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Editoriale

I primi mesi:  
scelte organizzative e 
sguardo al futuro

LUCA LELLI
SINDACO

Ben ritrovati, sperando che 
abbiate passato una buona 
estate siamo ormai in pieno 

autunno e... si intravedono già le 
festività natalizie. I primi mesi di 
questo mandato, mentre proce-
dono alcuni con fatica altri con 
maggiore slancio i lavori e le 
opere che abbiamo finanziato tra 
la fine del 2018 e nei primi mesi 
del 2019 sono, come sempre, 
dedicati agli aspetti organizzativi. 
Dopo ogni elezione ci sono scelte 
ed adempimenti che vanno 
compiuti entro certe scadenze 
e che hanno valenza per l’in-
tero mandato. Uno di questi ad 
esempio è la scelta del segretario 
generale che deve avere funzioni 
di assistenza agli organi (sindaco, 
giunta e consiglio comunale). 
Questa figura, molto impor-
tante (poiché è anche il vertice 
della struttura amministrativa 
dell’Ente), non è dipendente del 
Comune, ma viene scelta attra-
verso un’apposita agenzia nazio-
nale. Dopo attenta valutazione 
abbiamo scelto di confermare la 
Dr.ssa Valeria Villa quale segre-
taria generale. La Dr.ssa Villa 
assiste il nostro Comune già da 
diversi anni (arrivò nel corso del 
mandato 2009-2014) e lo farà in 
convenzione con il Comune di 
Argenta. È infatti possibile, per i 
Comuni, convenzionarsi tra loro 
in modo da “dividersi” i giorni 
di permanenza ed i costi della 
convenzione. Ringrazio la nostra 
segretaria generale per il lavoro 
svolto in questi anni e le confer-
miamo la fiducia consapevoli che 
sarà necessario prestare tutta 
la collaborazione necessaria (da 

parte di tutti, amministratori e 
dipendenti) affinché il rapporto 
sia proficuo per entrambi. Valu-
teremo anche la possibilità di 
dotarci di qualcuno (sempre 
sotto forma di collaborazione) 
che, attraverso una maggiore 
presenza (la segretaria in virtù 
della convenzione potrà essere 
ad Ozzano solo 2 giorni a setti-
mana) possa rendere ancora più 
stretto il rapporto tra la parte 
tecnica e quella politica. Mentre 
ci apprestiamo a concludere i 
necessari provvedimenti riorga-
nizzativi, voglio però sottolineare 
un dato molto importante. Final-
mente, dopo anni di continue 
riduzioni imposte al personale 
comunale da provvedimenti 
nazionali e dopo la partenza di 
alcune persone per i motivi più 
diversi (pensionamenti, trasfe-

rimenti, promozioni a seguito di 
vincita di concorsi in altri Enti) 
siamo finalmente in grado di 
proporre un piano di assunzioni 
importante per il nostro Comune. 
Nei prossimi giorni saranno 
pubblicati i bandi di concorso 
per la copertura di sette posti 
di lavoro a tempo indetermi-
nato nel Comune di Ozzano, 
tre dei quali di categoria D (per 
laureati) e quattro di categoria C 
(per diplomati) con diversi profili 
tecnici ed amministrativi. Una 
“rivoluzione” rispetto a quanto 
accaduto negli ultimi (almeno) 
15 anni destinata ad inserire 
energie fresche in ruoli anche 
molto importanti che andranno 
ad affiancare le persone che da 
molti anni lavorano con passione 
per il benessere della nostra 
comunità.

13 ottobre 2019 
Il Consigliere Marco Rivola e il 
vice sindaco Mariangela Corrado 
consegnano al presidente della 
Pallavolo Ozzano Giorgio Gambi  
la targa per il 40° anno di attività  
della società. 
Sotto foto di gruppo  
di tutte le atlete e lo staff  
della Pallavolo Ozzano

Foto notizia
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Bianca Sandri, l’artista ozzanese che ha realizzato le illustrazioni per la cartellonistica 
posta in viale 2 giugno, di fronte alle scuole Ciari, relativa ai provvedimenti viabilistici in 

entrata e uscita scolastica, volti al miglioramento della qualità dell’aria.
Bianca ha frequentato le scuole Panzacchi; è diplomata al liceo artistico e laureanda in 

cinema e animazione. Grazie di cuore per aver donato le tue opere alla comunità ozzanese!

mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

MARIANGELA CORRADO
VICE-SINDACO CON DELEGHE A:  

LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, GESTIONE DEI 
BENI DEL PATRIMONIO PUBBLICO, MOBILITÀ, 

TRASPORTI, CITTADINANZA ATTIVA

Questione di scelte

In apertura dell’articolo, esprimo 
il mio cordoglio per la prematura 
scomparsa, avvenuta in questi 

giorni, dell’arch. Francesca Gozzi 
che ha ricoperto il ruolo di respon-
sabile del Settore Programmazione 
e Gestione del territorio da gennaio 
2017 a maggio 2019. La ricordo 
con affetto e le sono grata per la 
disponibilità e la serenità con cui ha 
svolto la sua attività e per quanto ha 
realizzato per la nostra comunità e il 
nostro territorio. Da qui riparte il mio 
intervento, che vuole sottolineare la 
responsabilità, per l’Ente pubblico, 
di investire e promuovere interventi 
e azioni che perseguano un valore di 
positività, a beneficio della collettività.
È il momento, questo, di forti attenzioni e 
sollecitazioni sul clima e sulle questioni 
ambientali, in cui dai più giovani viene 
chiesto di attuare “altre” scelte, nel 
rispetto del pianeta e delle sue risorse, 
ad ogni livello di governo e per gli stili di 
vita di ciascuno di noi.
Da qualche settimana anche il 
Comune di San Lazzaro ha inaugurato 
il tratto di pista che si ricongiunge al 
tratto di ciclopedonale in Comune di 
Ozzano: l’intera pista così realizzata 
è un’opera a servizio della mobilità 
di tutti, sostenibile e in sicurezza. 
Prima questo collegamento non c’era. 
In questo caso, gli indirizzi politici 
nazionali hanno contribuito (era 
l’anno 2016) al potenziamento della 
rete ciclopedonale di collegamento 
e qualificazione dei territori; anche 
il nostro Comune, insieme ad altri 
della Città metropolitana di Bologna, 
ha creduto e investito a sua volta per 
perseguire tale scelta e il risultato è 
tangibile e ci inorgoglisce tutti perché è 
frutto di un buon lavoro svolto insieme 
tra Enti locali diversi e aggiunge qualità 
alla vita delle nostre comunità.
Un’altra significativa scelta politica 

porre in evidenza la qualità della scelta 
e gli aspetti positivi che comporta 
“prendersi il tempo” per arrivare 
a scuola a piedi (partendo da casa o 
dal parcheggio), è stato realizzato, 
con il contributo di idee del Pedibus, 
uno striscione affisso alla ringhiera 
delle scuole Ciari; lo avete notato? Altri 
“segnali” positivi verranno presto instal-
lati nell’area scolastica, grazie al tocco 
artistico e alla disponibilità di Bianca 
Sandri, giovane concittadina residente a 
Mercatale.
È ripartita poi, nelle scuole di Ozzano, 
la raccolta differenziata e la raccolta a 
scopi benefici delle eccedenze alimen-
tari delle mense. Su queste azioni ho 
già avuto modo di sottolineare quanto, 
ancora una volta, siano i ragazzi a darci 
il buon esempio (con una raccolta 
differenziata nelle scuole superiore 
al 90%), così da spronarci ad attivarci 
con altre scelte ancora che abbiano 
una positiva ricaduta, ambientale e 
sociale insieme.

è l’atto di indirizzo, votato all’unani-
mità in Consiglio comunale, per l’area 
rinaturalizzata ex demanio militare, 
ora di proprietà comunale, perché 
sia destinata ad oasi naturalistica a 
salvaguardia della biodiversità e quale 
riserva di carbonio per contrastare 
i cambiamenti climatici (cf. delib. CC 
31/2019; v. anche Agenda metropolitana 
per lo Sviluppo sostenibile / Bologna).
Altra piccola azione di corresponsabi-
lità sul tema è la misura di regolazione 
della sosta nel momento di entrata e 
uscita da scuola su viale 2 giugno, in 
vigore per tutto l’anno scolastico. Per 
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“Io viaggio non per andare da 
qualche parte, ma per andare. 
Viaggio per viaggiare. La gran cosa 

è muoversi, sentire più acutamente 
il prurito della nostra vita, scendere 
da questo letto di piume della civiltà e 
sentirsi sotto i piedi il granito del globo.”  
(Robert Louis Stevenson)

Muoversi, viaggiare… ma chi è il 
turista, il viaggiatore che passa per 
Ozzano? (sempre che ci sia… direbbe 
qualcuno). Cosa viene a visitare? Di 
viaggiatori a Ozzano, strano a dirsi, 
ne passano, e anche parecchi, persi 
tra colline e calanchi, nelle dome-
niche assolate. A piedi o in bicicletta. 
Vanno lentamente. Vogliono scoprire 
il nostro territorio, un pezzo per volta. 
Prima i calanchi, poi Settefonti, poi 
Claterna, poi…, poi… Perché di tesori 
nascosti, magari piccoli e un po’ 
sconosciuti, Ozzano ne ha parecchi; lì, 
tutti da scoprire. E questo è l’obiettivo 
che ci proponiamo: accompagnare 
chi vuole esplorare il nostro territorio 
in un viaggio fatto di piccole scoperte, 
luoghi meravigliosi, buon cibo, acco-
glienza cordiale. E lo vogliamo fare 
creando sinergie tra operatori del 
settore, Amministrazione comunale 

e associazioni del territorio, attra-
verso un percorso partecipato in cui 
ciascuno può portare il proprio baga-
glio di esperienze e di idee per lo 
sviluppo di un vero e proprio progetto 
per il turismo. Qualche giorno fa si 
è riunito il Tavolo del Turismo, dal 
quale stanno emergendo strade 
nuove e percorsi ancora inesplo-
rati ma carichi di linfa positiva. Si 
stanno studiando strategie per dare 
la possibilità, a chi visita Ozzano, di 
non “passare” solamente ma anche 
di fermarsi, magari qualche giorno, 
avendo la possibilità non solo di 
partecipare ad uno dei tanti eventi e 
sagre proposti durante l’anno, visitare 
uno dei musei, ma anche di scoprire 
il nostro territorio, immergersi 
nei colori delle nostre colline e nei 
sapori della nostra tradizione, senza 
perdere d’occhio la nostra storia, che 
affonda le sue radici in quella Città di 
Claterna, che, un pezzo per volta, sta 
emergendo dalle nostre campagne 
come pietre preziose. Una prima 
idea concreta riguarda la realizza-
zione di un’area sosta per i camper, 
in cui potersi fermare in sicurezza e 
da lì partire alla scoperta del terri-
torio. Ma ogni spunto può essere uno 
stimolo interessante per raggiungere 

l’obiettivo di cui si diceva poc’anzi. Per 
questo restiamo aperti a nuove idee e 
proposte, per le quali potete scrivere a  
matteo.dioto@comune.ozzano.bo.it. 

ASSESSORATO AL PERSONALE

Una delle attività che ha impe-
gnato l’assessorato al personale 
e il relativo servizio durante i mesi 
estivi è stata la predisposizione dei 
bandi per l’assunzione di dipen-
denti presso il Comune di Ozzano 
e per consentire alcune progres-
sioni interne. I primi bandi verranno 
pubblicati nel mese di ottobre, 
mentre altri il prossimo anno. 

Le costanti relazioni sindacali, hanno 
contribuito a raggiungere l’importante 
obiettivo della sottoscrizione defini-
tiva unanime del contratto collettivo 
integrativo per il triennio 2019/2021, 
e ad iniziare la progettazione delle 
novità in tema di orari di apertura al 
pubblico, oltre che del perfeziona-
mento dell’erogazione di alcuni servizi 
per i dipendenti. Colgo qui l’occasione 
per ringraziare tutte le parti sindacali 
per il quotidiano apporto all’attività 
dell’amministrazione.

Turisti a Ozzano
MATTEO DI OTO 
ASSESSORE PERSONALE,  
BILANCIO, TURISMO,  
GEMELLAGGI

matteo.dioto@comune.ozzano.bo.it

I calanchi ozzanesi
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4 ottobre 2019 - Festeggiamenti per i 30 di attività della ditta LA.CO Srl

Foto notizia

Con l’arrivo dell’autunno 
Ozzano continua ad offrire 
appuntamenti importanti 

per tutta la cittadinanza.
Nel mese di settembre abbiamo 
ospitato le Giornate Europee del 
Patrimonio con visite guidate 
al Museo Città di Claterna e agli 
Scavi archeologici. La giornata, 
complice anche il bel tempo, ha 
visto un numero importante di 
persone, sintomo che l’interesse 
verso il nostro patrimonio storico 
è alto. Questo ci porta, come 
Amministrazione, ma anche come 
cittadini, ad ampliare la riflessione 
sulle azioni da mettere in campo 
per mantenere alta l’attenzione 
sulla nostra storicità, che si trova 
sul nostro territorio ma in realtà 
è un patrimonio extra territoriale.
Pertanto ora il nostro compito 
è continuare a creare appunta-
menti nel quale inserire le visite 
al nostro museo, come quello del 
12 e 20 ottobre all’interno della 

Festa della Storia con viste al 
Museo e ad un accampamento 
romano (quest’ultimo realizzato 
in collaborazione con il gruppo di 
rievocazione storica Legio XIII).
Continuare anche nella progetta-
zione di visite tematiche e labora-
tori didattici, aperture straordi-
narie, nelle adesioni in rete ad 
eventi e attività di studio e ricerca 
(abbiamo partecipato al bando “Io 
amo i beni culturali” in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo).
“Io amo i beni culturali” è un 
concorso di idee per la valoriz-
zazione dei beni culturali rivolto 
alle Scuole Secondarie di 1° e 2° 
grado, ai Musei, agli Archivi e alle 
Biblioteche dell’Emilia-Romagna. 
Il progetto al quale hanno parteci-
pato le nostre scuole è arrivato al 
secondo posto. Un grande risul-
tato dopo un lungo lavoro, che non 
è altro che una nuova partenza.
Il Museo è solo una parte di tutte 
le attività e delle offerte culturali 

di Ozzano. Da poco si è concluso 
il bando per l’assegnazione dei 
contributi alle Associazioni.
I progetti presentati rappresen-
teranno tutta la programmazione 
dei prossimi mesi, fino all’estate 
2020. Un lavoro che impegna tutti 
in maniera costante e continua-
tiva, per dare ad Ozzano un’of-
ferta culturale il più eterogenea 
possibile.
A questa offerta, già molta ricca, 
si uniscono tutte le attività che 
svolge la biblioteca: i corsi, i 
cinepizza, gli eventi e i laboratori 
per tutte le età. 

L’intento di questo mio articolo 
non è solo elencare quello che 
offre Ozzano, ma far traspa-
rire come, la collaborazione tra 
diversi Enti, pubblici e non, possa 
creare un territorio pieno di vita e 
attrattiva.
Il lavoro di rete, non è solo un 
modo di dire, ma è realtà nel 
momento in cui molti soggetti 
si uniscono per perseguire un 
obiettivo, come quello del benes-
sere del cittadino. È proprio così, 
la Cultura genera benessere: 
spesso questa cosa viene dimen-
ticata o trascurata, ma è inten-
zione dell’Amministrazione far sì 
che la Cultura sia un indice del 
benessere dei cittadini.
Questo comporta fatiche, risorse 
e a volte delusioni, ma quando 
si arriva all’obiettivo finale, 
raggiungere le persone, il tutto 
ha realmente senso. Per questo 
chiedo ai cittadini di partecipare 
alle iniziative di Ozzano, e sentirsi 
coinvolti (e condotti) in quel che 
viene fatto. 

ELENA VALERIO 
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, SANITÀ,  

POLITICHE ABITATIVE, CULTURA, LEGALITÀ, 
POLITICHE DI PACE, PARI OPPORTUNITÀ, 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

La cultura deve essere 
un indice del  
benessere dei cittadini
elena.valerio@comune.ozzano.bo.it
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MARCO ESPOSITO
ASSESSORE EXTRA-CONSILIARE A POLITICHE 
EDUCATIVE E SCOLASTICHE, DEFINIZIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO, AFFARI GENERALI E 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Dal mondo della scuola 
piu’ aiuti e servizi  
alle famiglie

In questi mesi si sono realiz-
zate diverse iniziative, sia a 
livello locale sia regionale, 

per cercare soluzioni concrete 
di aiuto alle famiglie, mediante 
contributi economici e l’offerta di 
nuovi servizi.
Attraverso il bando “al nido con 
la Regione”, misura sperimen-
tale di sostegno economico alle 
famiglie finalizzata all’abbat-
timento delle rette/tariffe di 
frequenza ai servizi educativi 
per la prima infanzia, promossa 
dalla Regione Emilia-Romagna, 
al quale ha aderito anche il 
nostro Comune, è stata reperita 
una somma pari ad € 79.191,62. 
Questa somma verrà utilizzata 
per aiutare economicamente le 
famiglie a sostenere l’importante 

costo del “nido” con il solo limite, 
secondo quanto disposto dalla 
delibera della Giunta Regionale, 
di avere una dichiarazione ISEE 
non superiore ad € 26.000. 
L’Amministrazione è poi interve-
nuta con mezzi propri al fine di 
garantire uno sconto anche alle 
famiglie con ISEE compreso tra 
€ 26.000 ed € 35.000. 
Sempre in relazione agli aiuti 
economici: mediante un contri-
buto proveniente dal Ministero 
delle politiche agricole e alimen-
tari per l’utilizzo dei prodotti 
“bio” nelle mense scolastiche, 
l’Amministrazione è riuscita a 
reperire una somma pari ad € 
105.298,09 che potrà utilizzare 
in gran parte, per l’abbattimento 
delle quote fisse delle rette 

scolastiche del servizio mensa.
Infine, appare degno di nota, la 
trasformazione del “Centro per 
le Famiglie”, servizio di aiuto 
alle famiglie già attivo sul nostro 
territorio e che, entro la fine 
dell’anno corrente, si amplierà a 
livello di distretto sociosanitario; 
un grande progetto che include 
tutti i Comuni della nostra Unione 
con l’aggiunta di San Lazzaro di 
Savena. Lo scopo è di migliorare 
ed ampliare i servizi che i singoli 
Comuni possono offrire. Per 
quanto riguarda noi, la prospet-
tiva è di mettere in campo tutte 
le risorse e le eccellenze già 
presenti sul nostro territorio, 
con particolare riferimento alle 
famiglie con figli in fascia di età 
0 – 6 anni.

marco.esposito@comune.ozzano.bo.it

Il Sindaco Lelli e l’Assessore ai lavori pubblici Corrado, sono stati 
ospiti degli anziani che frequentano il Centro sociale anziani 

ricreativo culturale ozzanese di Via Aldo Moro, 6 (presso la Baita in 
corso Garibaldi 2/A), che hanno mostrato loro i lavori di manutenzione 

realizzati in autofinanziamento. L’interno è stato interessato da 
lavori di levigatura del pavimento e sostituzione di parte degli arredi. 
Sull’esterno è stato eseguito il trattamento impregnante e i volontari 

hanno risistemato la pavimentazione del vialetto nei tratti più 
sconnessi. Complimenti a tutti per il lavoro svolto! 

Foto notizie

I Sindaci Lelli di Ozzano e Tinti di Castel San Pietro Terme 
con l’ultracenenaria Magaroli Augusta
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Ozzano dell’Emilia è 
notoriamente ricor-
dato come il “paese 

dormitorio”. In verità lo era. 
Da molti anni si sta deline-
ando sempre più come un 
territorio in cui si vive bene 
grazie ad un buono rapporto 
tra occupazione del suolo ad 
uso verde, ad uso residen-
ziale, agricolo e industriale. 
E tutto questo in un contesto 
che vede Ozzano ben propor-
zionato fra collina e pianura.
Il territorio di Ozzano si estende 
per circa 65 Kmq con una buona 
distribuzione di aree verdi. Sia 
pubbliche che di privati.
Non esistono solo grandi 
complessi industriali, degni di 
rappresentare, anche a livello 
internazionale, la nostra “capa-
cità imprenditoriale”, commer-
ciale e artigiana. Esiste anche 
un territorio agricolo ben curato 
ed egregiamente rappresentato 
da più di 30 aziende. Piccole e 
grandi aziende che coltivano 
prodotti tipici ed eccellenze 
quali: cereali come il grano 
duro e tenero, l’orzo, il sorgo, 
la colza, e tante altre specia-
lità, oltre alle coltivazioni tipi-
camente foraggere quali l’erba 
medica, il girasole e il mais. 
La stragrande maggioranza di 
queste coltivazioni sono “biolo-
giche”. Ma vi sono anche colti-
vazioni a sistema biodinamico e 
convenzionale.
Un patrimonio enorme che 
viene tutelato dai nostri agri-
coltori che, come amo ricor-
dare, sono le nostre più impor-
tanti “sentinelle” del territorio. 

Un controllo costante, notturno 
e diurno. Sette giorni su sette. 
Per tutto l’anno. E vi garantisco 
che per tutelare questo patri-
monio, i nostri agricoltori lavo-
rano nelle più strette regole di 
garanzia per la nostra salute. 
È, peraltro, nel loro interesse 
salvaguardare la “terra” ed i 
suoi prodotti in quanto è fonte 
del loro reddito. Ma soprat-
tutto perché amano la terra e 
il loro lavoro, tramandato, nella 
maggior parte dei casi, di gene-
razione in generazione.
Per le coltivazioni biologiche, 
ma in grande maggioranza 
anche per quelle convenzio-
nali, i nostri agricoltori utiliz-
zano prodotti a basso impatto 
ambientale nel rispetto delle 
direttive e delle condizionalità 
emanate dagli organismi di 
controllo, a tutela della salute 
del consumatore e dell’am-
biente.
Il periodo in cui viene fatto 
maggiormente uso di inset-
ticidi è quello primaverile, 
mentre l’uso di anticrittoga-
mici è più esteso nel periodo 
estivo. Le norme che regola-
mentano questo tipo di prodotti 
portano gli agricoltori a rispet-
tare determinate distanze da 
abitazioni e zone protette, ad 
effettuare i trattamenti con 
antiparassitari in orari tali da 
non danneggiare gli insetti 
utili come api o coccinelle e 
ad utilizzare attrezzature tali 
da preservare l’ambiente e la 
salute dell’operatore.
Come menzionavo all’inizio, il 
nostro territorio comprende 

molte aree verdi, alcune 
pubbliche e altre di proprietà 
dei privati. 
Ed anche in questo caso, vi 
sono regole e norme ben 
precise a cui tutti i privati citta-
dini devono attenersi. Le regole 
principali,tra l’altro, sono ripor-
tate nel Regolamento di Polizia 
Rurale Comunale che affronta 
varie tematiche e norme che 
il cittadino deve rispettare. 
Dal taglio dell’erba all’abbatti-
mento degli alberi ove autoriz-
zati, dalla distanza di semina e 
raccolta dalle strade adiacenti 
e tutto quanto possa essere di 
aiuto per una buona gestione 
del territorio e dei suoi abitanti.
L’Amministrazione è molto 
attenta a prevenire e interve-
nire in occasione di situazioni 
che non rispettano il territorio, 
il verde e, di conseguenza, la 
nostra salute. Vi chiediamo 
di segnalarci eventuali situa-
zioni dannose e pericolose che 
doveste notare, chiamandoci, 
scrivendoci, utilizzando lo stru-
mento dell’app Comuni-chiamo 
http://www.comune.ozzano.
bo.it/comune/comunicazione/
comuni-chiamo oppure rivol-
gendovi direttamente all’ufficio 
URP in Comune.
Un impegno comune per salva-
guardare il nostro territorio e 
noi stessi, pensando anche al 
futuro dei nostri giovani.

CLAUDIO GARAGNANI 
ASSESSORE EXTRA-CONSILIARE  

AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, 
AGRICOLTURA, LAVORO,  

PROGETTAZIONE EUROPEA, MANUTENZIONI

“Verde” Ozzano fra parchi, giardini 
e campi coltivati: un patrimonio da 
salvaguardare e conoscere
claudio.garagnani@comune.ozzano.bo.it
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Vorrei ringraziare personalmente, uno ad 
uno, i cittadini ozzanesi per avermi dato 
fiducia e avermi permesso così, di essere 
una vostra consigliera comunale. Voi avete 
superato di gran lunga le mie aspettative e 
ora tocca a me, anzi a noi, non deluderle. 
Quindi, GRAZIE!
Comincio subito col dirvi che il nostro 
Sindaco ha deciso di passarmi il testimone 
per quanto riguarda le politiche giovanili. 
Difatti, ho il compito di esaminare l’attuale 
programmazione di iniziative e di progettualità 
rivolte ai giovani per promuovere nuove 
proposte di esperienze di condivisione 
e impegno per i progetti sul territorio, 
affinché i giovani siano al centro dell’azione 
amministrativa e parte attiva della comunità 
ozzanese. 
Sicuramente, tra i punti del programma c’è 
lo sviluppo della YoungER Card, che ricordo 
a tutti essere una carta gratuita in grado di 
offrire sconti e agevolazioni con l’obiettivo di 
offrire opportunità di protagonismo ai giovani 
tra i 14 e i 29 anni. Inoltre, la YoungER Card 
ha il compito di promuovere la cittadinanza 
attiva attraverso convenzioni con Enti, 
associazioni e cooperative sociali locali. Il 
centro giovanile di Ozzano Go Villaz rimane 
il punto in cui recarsi per qualsiasi ulteriore 
informazione.
Una novità di quest’anno sarà il progetto WORK 
IN PROGRESS, che consiste nell’attivazione 
di un corso per ragazzi che avrà l’obiettivo 
di indirizzarli al mondo del lavoro: una 
parte verrà destinata alla conoscenza di 
Linkedin, social network gratuito, impiegato 
principalmente nello sviluppo di contatti 
professionali; una parte verrà destinata 
all’avvicinamento al mondo della musica 
inteso non solo come apprendimento ma 
anche come opportunità di lavoro, e questo 
attraverso l’opportunità di utilizzo dello studio 
di registrazione PS1 collocato all’interno 
del centro civico di Mercatale. Qui i ragazzi 
avranno la possibilità di apprendere come 
registrare brani e suoni, ma anche diventare 
produttori musicali. Inoltre, verranno attivati 
laboratori volti ad incrementare tecniche 
adeguate alla ricerca attiva sul lavoro, dal 

Mettiamoci  
all’opera

semplice “come fare un curriculum oppure 
una carta di presentazione” al “cosa cercare 
e come cercarlo”. Sarà un progetto aperto e 
gratuito alla cittadinanza.
Continuo, dicendovi che per il 2020, oltre 
al periodico viaggio a Mauthausen, stiamo 
pensando di rinnovare il viaggio a Sarajevo, 
seguito del precedente progetto My name 
is Sarajevo (2010). Quest’ultimo è stato 
un documentario sui giovani di Sarajevo 
realizzato dai ragazzi che hanno partecipato 
al progetto di viaggio nella città bosniaca. 
Grazie agli incontri con mediatori culturali 
e videomaker, i ragazzi condivisero e 
documentarono la vita quotidiana, i problemi, 
le speranze di alcuni giovani di Sarajevo. Un 
progetto di scambio interculturale che fu 
ideato dal Tavolo Distrettuale delle Politiche 
Giovanili e finanziato con il contributo della 
Provincia di Bologna e Fondazione Carisbo. 
L’idea è quella di tornare, dieci anni dopo, 
e documentare i cambiamenti nella vita 
quotidiana della nuova generazione bosniaca.
Infine, ma non per questo meno importante, 
tratteremo le Politiche alla legalità, progetti e 
iniziative di valorizzazione della storia e della 
memoria del Novecento in Emilia-Romagna 
con il Progetto Educare attraverso i luoghi e 
la comunicazione e sensibilizzazione sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030; progetti atti a informare e sensibilizzare 
sul cambiamento climatico. 
Il lavoro che abbiamo davanti è un lavoro 
lungo e impegnativo, ma la collaborazione 
tra le forze politiche e soprattutto tra i 
giovani può aiutare a renderlo ancora più 
coinvolgente e appassionante. Quindi, 
METTIAMOCI ALL’OPERA!

ALESSIA  
CUOMO
CONSIGLIERI  

“PASSIONE IN COMUNE”
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Sempre sul viale se guardiamo lo sgambatoio per 
i cani troviamo un lembo di terreno secco con dei 
buchi pericolosi, stessa situazione si sta iniziando a 
creare nello sgambatoio nuovo del parco Cevenini, 
sempre nello stesso viale abbiamo continue perdite 
di acqua vicino alla fontanella adiacente al campetto 
da calcio, con conseguente spreco di acqua. Quasi 
tutte le strade sono state rattoppate con materiale 
probabilmente scadente che porta ad ulteriore 
rottura in un periodo breve (ad esempio Via San 
Cristoforo). Facciamo un breve passaggio nel parco 
della Resistenza dove, una volta tolta la fontana 
perché anche quella era mal curata, si è pensato 
bene di fare delle fontane zampillanti per bambini 
che ancora oggi non si capisce se siano giochi o 
pericoli per gli stessi. Tutto questo che abbiamo 
evidenziato in questo articolo e tanto altro potete 
trovarlo documentato nella nostra pagina facebook 
Noi per Ozzano. A volte le immagini parlano più delle 
parole, lasciamo trarre a voi cittadini le conclusioni 
di questi pensieri. Il nostro piccolo tour è finito e ci 
ha lasciato molto amaro in bocca, perché Ozzano 
potrebbe essere molto più efficiente e ben tenuto 
se la manutenzione si facesse e si controllasse, 
usando il famoso buonsenso e non pensando solo a 
mere questioni economiche, speriamo che l’attuale 
assessore possa, dopo anni di attenta opposizione, 
evidenziare e arginare queste carenze. 
Rimaniamo a disposizione dei cittadini, se ci volete 
contattare: noiperozzano@gmail.com oppure tramite 
la nostra pagina facebook NOI PER OZZANO.

TIZIANA  
TREVISAN

CONSIGLIERI  
“NOI PER OZZANO”

MONIA  
VASON

CONSIGLIERI  
“NOI PER OZZANO” 

CARMINE  
CORRENTE

CONSIGLIERI  
“NOI PER OZZANO”

Questo insegnamento dei nostri nonni sembra 
rispecchiare esattamente il mondo di Ozzano. 
L’incuria nella manutenzione dei giardini, le buche 
nelle strade, l’erba alta, gli alberi potati male ormai 
tutto questo è diventato all’ordine del giorno e i 
cittadini, forse, non ci fanno neanche più caso.
È per questo motivo che vogliamo portarvi a fare un 
viaggio virtuale esemplificativo di come, ad Ozzano, 
la maggior parte delle cose fatte non vengono poi 
curate.
Partiamo da via Palazzo Bianchetti: la storia delle 
imprese scappate, fallite, che lavoravano senza 
cognizione di causa (quando lavoravano) ormai è 
diventata perfino ridicola da quanto assurda. È stato 
costruito meno di due anni fa, sempre in zona, un 
marciapiede che costeggia la strada Via Tolara di 
Sopra, ora quel marciapiede dopo varie segnalazioni 
di crepe “dove ci passava una mano”, è stato 
rattoppato, ma qual è la causa di un deterioramento 
così precoce dell’opera? Il lavoro è stato fatto a regola 
d’arte? Percorriamo la ciclabile zona Maggio, gli 
autobloccanti della ciclabile sono dissestati e causano 
continui impedimenti e pericoli per chi transita sia a 
piedi che in bicicletta, non parliamo delle persone 
disabili che purtroppo di barriere architettoniche ne 
trovano sempre troppe. È la soluzione migliore usare 
gli autobloccanti per costruire ciclabili? Tenendo 
presente che le radici degli alberi li sollevano con 
una certa facilità? Arriviamo nel centro di Ozzano, 
ovunque ci giriamo il verde non è affatto ben tenuto, 
alberi malati e potati male, erba alta intorno alle 
panchine (e tutti sappiamo cosa porta l’erba alta), 
aiuole da cui esce un odore non proprio gradevole. 
Transitiamo nel parcheggio della Coop, ormai 
sono 20 anni che sono stati piantati gli alberi nel 
parcheggio, e sono abbandonati da sempre, fateci 
caso voi stessi. Proseguiamo per il Viale, il nostro 
Viale 2 giugno, al centro delle corsie troviamo delle 
aiuole che non sono altro che un ammasso di erba 
e arbusti non curati, maleodoranti e senza alcun 
colore e armonia, gli attraversamenti pedonali sono 
dissestati e spesso si sopperisce alla rottura di una 
mattone con una gettata di catrame, non pensando 
che comunque il catrame si abbassa e il mattone no, 
quindi ne consegue un dislivello. Sempre su viale 2 
giugno troviamo i rallentatori che spesso sembrano 
una pista di decollo, ma il peggio si ha quando si forma 
una buca subito prima o subito dopo dello stesso, le 
sospensioni delle auto sicuramente ne patiscono. 

Non è tanto difficile 
fare una cosa,  
il difficile è  
mantenerla!
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Rizzoli e, in ogni caso, richiesta di interventi per 
eliminare i disagi lamentati dai cittadini, non è 
possibile pensare a una buona qualità della vita, 
quando non si possono aprire le finestre per 
l’area nauseante e maleodorante.

Un’altra problematica, per altre frazioni, è la 
gestione del Parco.
Risulta urgente confrontarsi con abitanti ed enti 
preposti, per trovare le giuste mediazioni tra 
la necessità di difendere l’ambiente e i bisogni 
legati alla vita e allo sviluppo delle attività 
produttive degli abitanti.

Tanti altri punti si potrebbero discutere, ma 
dovendo attenerci a un numero righe, non 
riusciamo a elencarli tutti.
Vorremmo concludere dicendovi: NOI CI SIAMO. 
Ci sentiamo la responsabilità dei consensi 
elettorali avuti, e vogliamo essere i Vostri 
portavoce, chiediamo anche alla cittadinanza 
di partecipare sempre più numerosi ai Consigli 
Comunali, ogni cittadino deve sentire il Palazzo 
Comunale come casa sua, sempre e solo per 
migliorare e mantenere la qualità della vita ad 
Ozzano.

Progresso ozzano / progresso.ozzano@gmail.com 

Dopo 4 mesi dall’insediamento, vorremmo 
in poche righe raccontarvi ciò che avviene 
all’interno del Consiglio Comunale di Ozzano. 
Noi di progresso Ozzano stiamo portando 
avanti i punti del nostro programma 
presentando 19 emendamenti al programma 
della maggioranza, ma con rammarico vi 
comunichiamo che il Sindaco e la Giunta 
hanno respinto quasi totalmente tutti 
gli emendamenti, dimostrando chiusura 
al confronto con le minoranze e scarsa 
propensione a ricercare insieme le migliori 
soluzioni per i problemi del Comune e dei 
cittadini, preso atto di ciò, non nascondiamo 
la nostra preoccupazione per la gestione del 
nostro paese.
Siamo preoccupati per il progetto della scuola 
media che questa giunta sta portando avanti. 
Nulla da obiettare sul progetto, ma come 
verranno gestite le coperture finanziarie? 
Come risolveranno il problema parcheggio? 
Quali risposte pensano di dare alle famiglie, 
in merito alla gestione delle lezioni durante 
il periodo di costruzione? La didattica sarà 
inficiata nel periodo del cantiere? 
Ozzano si accinge alla costruzione di circa 
600 appartamenti, prevedendo un aumento di 
popolazione, anche scolastica. Il nuovo edificio 
terrà conto dell’incremento demografico?

Purtroppo, dopo la vicenda della scuola 
materna Rodari, non ci fidiamo della 
pianificazione di tempi e investimenti che 
questa Giunta propone. Abbiamo sempre 
troppe sorprese sulla pianificazione sia dei 
tempi che degli investimenti di quasi tutti i 
lavori.
Altro punto dolente: i trasporti. Nel mese di 
Agosto, abbiamo assistito a un isolamento 
totale per gli abitanti di Ponte Rizzoli. Questo 
non è per noi concepibile e ci siamo schierati al 
fianco di quei cittadini che hanno denunciato, 
con raccolte firme e altro, il loro disagio. 
Dobbiamo pensare che questa Giunta veda i 
cittadini delle frazioni come cittadini di serie 
B? E non ci sono solo i problemi dei trasporti 
in questa frazione, Rimessa in discussione 
dell’ipotizzata area di stoccaggio per inerti e
del centro di stoccaggio rifiuti Hera a Ponte 

Noi ci siamo

ALDO  
GORI

CONSIGLIERI  
“PROGRESSO OZZANO”

BRUNA  
BANDINI

CONSIGLIERI  
“PROGRESSO OZZANO”
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TRASPORTI, DOPO L’ABBONAMENTO BUS-TRENO 
ECCO QUELLO BUS-LINEE EXTRAURBANE:  
RISPARMI FINO A 171 EURO PER I PENDOLARI  
Novità dal 1 agosto. Abbonamenti urbani invariati, 
aumenti per i biglietti
Novità importanti per i pendolari che 
ogni giorno si muovono sulle linee 
bus extraurbane per raggiungere il 
capoluogo. Chi ha un abbonamento 
extraurbano potrà infatti circolare 
anche sui bus urbani con risparmi fino 
a 171 euro rispetto ad oggi.
Un passaggio strategico, come previsto 
dal Pums (Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile) che completa il processo 
di integrazione tariffaria, già avviata lo 
scorso anno con l’utilizzo combinato 
di treno e bus urbano nelle città 
capoluogo con lo stesso abbonamento, 
ampliandolo al sistema gomma-
gomma(utilizzo, con un unico titolo di 
viaggio, dei sistemi urbani con i servizi 
bus urbani/extraurbani) non solo per gli 
abbonamenti, ma anche per i biglietti di 

corsa singola.
Comune e Città metropolitana hanno 
inoltre dato il via libera alla manovra 
tariffaria proposta da TPB (l’associazione 
d’imprese con capofila Tper) per 
l’adeguamento all’inflazione delle 
attuali tariffe di Tper ferme dal 2013. 
La manovra consiste, relativamente 
all’area urbana di Bologna, nel solo 
aumento (da 1,30 euro a 1,50 euro) 
del biglietto - a terra, giornaliero ed 
ecoticket - e conseguente adeguamento 
del city pass urbano (da 12 a 14 euro) 
e dei titoli collegati. La manovra 
contempla poi l’adeguamento da 1,50 a 
2 euro per il biglietto acquistato a bordo. 
Sistema che è già oggi tuttavia mitigato 
con l’entrata in servizio della “app” 
Roger e, a partire dal 2020, beneficerà 

dell’utilizzo della carta di credito 
“contactless”. Non è invece previsto 
alcun aumento per gli abbonamenti 
mensili e annuali urbani (aumenti tra il 
2 e i l 3% per quelli extraurbani).
La manovra tariffaria interesserà solo 
il 25% dell’utenza: su oltre 110 milioni 
di passeggeri annui del sistema di 
trasporto pubblico bolognese, 83 milioni 
fanno infatti uso dell’abbonamento e 
27 milioni del biglietto. In questo modo 
Bologna si pone in linea con l’impianto 
tariffario di altre città della regione 
che, già da tempo, avevano portato il 
biglietto singolo a 1,50 euro. Inoltre, 
benché prevista dagli adeguamenti 
all’inflazione, la manovra contribuirà 
al sostenimento degli investimenti per 
l’integrazione tariffaria.

Città Metropolitana

Via Giovanni Pascoli 12 
 Ozzano dell'Emilia • Bologna

 Telefono 0516511008

Via Ruggero Grieco, 19
Castel San Pietro T. (Bo)

Tel. 051 940347
Cell. 338 7014127

 carrozzeria lannutti

AM 1098 / 711 KHz
anche in streaming

www.carrozzerialannutti.it - info@carrozzerialannutti.it
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Recooperiamo il Sughero

NUOVO CENTRO REVISIONI
VENDITA PNEUMATICI
MECCANICA LEGGERA

Via Lombardia 15/19  -  Osteria Grande - Castel S.Pietro T. (BO)
Tel: 051 946761 www.tauriellogomme.it

Via Emilia 164 • Ozzano dell’Emilia (Bo)

Tel. 051 79 97 10

angolodellatenda@hotmail.it
www.angolodellatendairene.com

• Tende da sole •

• Zanzariere •

• Pergotende •

• Tende in PVC per chiusura balconi •

• Tende d’arredamento • 

• Motorizzazione per tapparelle •

Via San Cristoforo 24
Ozzano Emilia

Tel. 051.0090693

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

COMUNIONI | MATRIMONI | EVENTI
CONSEGNA A DOMICILIO 

SERVIZI CIMITERIALI | CORONCINE PER LAUREE

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

di Isabella Nanni

RECOOPERIAMO  
IL SUGHERO

2. 
Conservali in 
una busta.

1. 
Non buttare i 

tappi di sughero!

Attenzione:
- Ricordati di 
togliere le gabbiette di 
metallo dai tappi. 
-I tappi di silicone non 
vanno conferiti nei 
contenitori per
il sughero, ma nel 
cassonetto grigio 
dell’indifferenziato.

Recooperiamoil sughero!
Il sughero è un materiale 
naturale e riciclabile al 100% 
che può essere riutilizzato in molti modi 

Vai su 
www.comune.ozzano.bo.it 
e su www.recooper.it
per  rimanere sempre 
aggiornato su nuovi punti 
di raccolta.

3.
Buttali nella 

sughero box più 
vicina a casa.

Partecipa anche tu alla 
raccolta!

, no profit reuse.
www.recooper.it

Porta i tuoi tappi in uno di questi 
punti di raccolta:

- Municipio, via della Repubblica 10 - Biblioteca, piazza Allende
- Centro civico Villa Maccaferri, via Garibaldi 2
- Centro del Riuso, via dello Sport 30- Scuole medie Panzacchi, 
viale 2 Giugno 49
- Centro civico di Mercatale, via 
della Pace 40
- Centro civico di Ponte Rizzoli,
via Duse 2.

Il sughero è un materiale naturale e 
riciclabile al 100% che può essere riu-
tilizzato in molti modi, trovando nuova 
vita soprattutto in bioedilizia. Recupe-
rare un materiale così duttile e prezio-
so, includendolo nel processo dell’e-
conomia circolare, significa tutelare le 
risorse ambientali.
Quindi…
1. Non buttare i tappi di sughero!
2. Conservali in una busta
3. Buttali nella sughero box a te  

più vicina.
Attenzione!
- Ricordati di togliere le gabbiette di 

metallo dai tappi.
- I tappi di silicone non vanno conferiti 

nei contenitori per il sughero, ma nel 
cassonetto grigio dell’indifferenziato. 

Questi i luoghi pubblici dove trovi il 
contenitore per il sughero:
- Municipio, via della Repubblica 10
- Biblioteca, piazza Allende

- Centro civico Villa Maccaferri,  
via Garibaldi 2

- Centro del Riuso, via dello Sport 30
- Scuole medie Panzacchi,  

viale 2 Giugno 49
- Centro civico di Mercatale,  

via della Pace 40
- Centro civico di Ponte Rizzoli,  

via Duse 2.
Partecipa anche tu alla raccolta!
Vai sui siti www.comune.ozzano.bo.it 
e su www.recooper.it per rimanere 
sempre aggiornato su nuovi punti di 
raccolta.

Amministrare insieme è consultabile anche sul sito:  
www.comune.ozzano.bo.it/tag/amministrare-insieme
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DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020  
TORNANO LE MISURE ANTISMOG 
Un servizio gratuito avverte via SMS  
in caso di allerta SMOG e domeniche ecologiche

Tornano dal 1° ottobre a Bologna, 
Imola e nei comuni dell’agglome-
rato (Argelato, Calderara, Casa-
lecchio, Castel Maggiore, Caste-
naso, Granarolo, Ozzano, Pianoro, 
San Lazzaro e Zola) le misure an-
tismog che limitano la circolazio-
ne dei veicoli più inquinanti e l’uso 
degli impianti a biomassa (a 1 e 2 
stelle), con l’obiettivo di migliora-
re la qualità dell’aria. Fino al 31 
marzo 2020, dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 18,30 e nelle do-
meniche ecologiche, non potran-
no dunque circolare i veicoli ben-
zina pre-euro e euro 1, diesel fino 
a euro 3 compreso e cicli e moto-
cicli pre-euro. Disco verde, invece, 
ai mezzi alimentati a metano, gpl, 

elettrici, ibridi e a quelli che viag-
giano con almeno 3 persone a bor-
do, se omologati per 4 o più posti, 
e con almeno 2 persone, se omo-
logati per 2 o 3 posti (car pooling). 
Norme per il riscaldamento do-
mestico. È inoltre in vigore lo stop 
all’utilizzo di caminetti, stufe a le-
gna o pellet per il riscaldamento 
domestico di classe 1 e 2 stelle 
(l’anno scorso lo stop riguardava 
solo gli impianti a 1 stella) negli 
immobili in cui è presente un si-
stema alternativo di riscaldamen-
to domestico, esclusi i Comuni 
montani. 
Misure emergenziali. Quando 
si supera il limite di PM10 per 3 
giorni consecutivi scattano inol-

tre le “misure emergenziali” con 
l’estensione del blocco agli euro 
4 diesel, lo stop agli impianti a 
biomassa per uso domestico fino 
a 3 stelle (comprese); l’obbligo di 
abbassamento del riscaldamento 
fino a di 19° nelle case e 17° nel-
le attività produttive e artigianali; 
i divieti di combustione all’aperto, 
di sosta e fermata con il motore 
acceso per tutti i veicoli, di span-
dimento liquami zootecnici senza 
tecniche ecosostenibili.
Per maggiori info e per iscriversi 
al servizio gratuito di alert sms-
mail che avverte in caso di attiva-
zione delle misure emergenziali e 
domeniche ecologiche: 
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria 
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Scuola

Caffè • Bar • Tabacchi • Pasticceria
Tavola Calda • Stuzzicheria 

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

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

barsavazza@alice.it - Seguici su  
CHIUSO IL LUNEDÌ

Macelleria IDICE
pollErIa - Castrato

Via Emilia Levante, 344
IDICE San Lazzaro di Savena

Tel. 051.6256392

di Jarno e  
Alessandra  

QUALITà 
e solo 
CARNI 
NAZIONALI

Holter ECG

Fisiochinesiterapia
Laser Nd:Yag (Hilterapia) - CO2 - He-Ne
Tecarterapia
Onde d’urto
Onde d’urto radiali
Terapia infiltrativa
Rieducazione funzionale - post intervento
Rieducazione Posturale Globale - RPG
Massaggi
Magnetoterapia total body
Tutte le terapie strumentali

Onde d’urto focali

L’attenzione al momento dell’entrata a 
scuola (e ora anche dell’uscita) continua 
ad essere, per il nostro Comune, im-
portante e necessaria, in considerazio-
ne del diritto alla salute e alla mobilità 
delle nostre giovani generazioni, anche a 
beneficio della convivenza civile e della 
socialità.
In questi anni sono state attivate diverse 
misure sperimentali, sia nel corso della 
Settimana dell’Ecologia, sia con il prov-
vedimento relativo alla viabilità davanti 
alle scuole già sperimentato nello scor-
so anno e rimasto in vigore da febbraio 
2019 fino al termine dello scorso anno 
scolastico.
L’attenzione alla sicurezza e alle condi-
zioni ambientali delle aree in cui si affac-
ciano gli edifici scolastici è oggetto an-
che delle ultime proposte di modifica al 
Codice della Strada ora all’esame parla-
mentare (vedi lavori giugno 2019 IX della 

Commissione permanente della Camera 
dei deputati).
A tal proposito l’Amministrazione comu-
nale ha deciso di emanare un’apposita 
ordinanza che contiene:
1. il richiamo al già vigente limite di ve-

locità di 30 km/h in viale due Giugno, 
tra la rotonda all’intersezione con via 
Sant’Andrea e la rotonda all’interse-
zione con via Galvani, per il rispetto 
della “zona scolastica”

2. il richiamo alla norma del Codice della 
Strada che impone il divieto di sosta in 
doppia fila

3. l’istituzione, per l’anno scolastico 
2019/2020, del divieto di fermata in 
entrambe le corsie (nord e sud) del 
tratto di viale 2 Giugno compreso fra 
le vie Gramsci e Don Minzoni, nei se-
guenti orari:

ENTRATA : dalle 7.45 elle 8.45 dal lunedì 
al venerdì e dalle 7.45 alle 8.15 il sabato

USCITA: dalle 13.00 alle 13.30 dal lunedì 
al sabato e dalle 16.15 alle 16.45 dal lu-
nedì al venerdì
I provvedimenti sono accompagnati da 
segnaletica fissa. Si invitano pertanto 
tutti i cittadini a limitare l’uso dell’auto 
privata, ricordando a tutti i genitori la 
possibilità di poter usufruire del ser-
vizio Pedibus (per info – https://www. 
facebook.com/PedibusOzzanoEmilia).
Agli utilizzatori del mezzo proprio si 
chiede di utilizzare i diversi parcheggi 
posti nelle vicinanze delle scuole (piaz-
za Allende, parcheggio della Coop, par-
cheggio in via A.Moro ecc..) nel raggio di 
200-300 metri, nel rispetto del provvedi-
mento adottato. 
Per chiarimenti e informazioni potete 
rivolgervi al Settore Programmazione 
e Gestione del Territorio del Comune di 
Ozzano dell’Emilia: 051.791343 Daniela 
Rinaldi, 051.791342 Marco Gardesani.

MIGLIORIAMO L’ARIA DAVANTI ALLE SCUOLE!  
Sulla base dell’esperienza positiva dello scorso anno, si confermano - da lunedì 16 settembre 2019 a  
sabato 6 giugno 2020 - i provvedimenti viabilistici in viale Due Giugno, nei pressi delle scuole medie  
“E. Panzacchi” ed elementari “B. Ciari” con estensione anche all’uscita pomeridiana



CONCORSO REGIONALE  
“IO AMO I BENI CULTURALI” 
Premiato il Progetto “Ulzianum-Ozzano.  
Ozzano dell’Emilia nel Medioevo” proposto dalla  
Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Panzacchi”  
in partenariato con il Museo della Città Romana di Claterna

Nelle scorse settimane l’IBC (Isti-
tuto per i beni artistici culturali e 
naturali) ha pubblicato la gradua-
toria finale della IX edizione del 
concorso regionale “Io amo i beni 
culturali” che risponde all’obiettivo 
di promuovere attività legate all’e-
ducazione al patrimonio culturale, 
quale elemento decisivo per radi-
care il senso di appartenenza ad 
una tradizione culturale comune. 
Come da bando sono stati premia-
ti, 10 progetti nella sezione Musei, 
tra questi il progetto “Ulzianum- 
Ozzano. Ozzano dell’Emilia nel 
Medioevo” proposto dalla Scuola 
Secondaria di I grado “E. Panzac-
chi” in partenariato con il Museo 
della Città romana di Claterna, 

recentemente inaugurato. Ogni 
progetto vincitore sarà sostenu-
to mediante iniziative formative e 
risorse finanziarie: (2000 euro alla 
scuola capofila e 2000 euro all’isti-
tuto culturale che assume il coordi-
namento scientifico dell’iniziativa). 
Il progetto si propone di ricostruire 
l’evoluzione del territorio di Ozza-
no dell’Emilia durante il Medioevo, 
dall’abbandono della città romana 
di Claterna (VI sec. d.C.) al tardo 
medioevo. Attraverso l’utilizzo di 
vari tipi di fonti storiche (materia-
li, iconografiche, scritte), reperibili 
negli istituti culturali del territorio 
(museo, biblioteca, archivio stori-
co comunale), gli alunni realizze-
ranno una carta storica tematica 

multimediale in versione bilingue 
(italiano/inglese) che implemen-
terà e valorizzerà l’apparato dida-
scalico di una sezione del Museo. 
Questo prodotto è in linea con gli 
obiettivi a breve termine del Museo 
della Città romana di Claterna, 
che prevedono il potenziamento 
dell’apparato espositivo in modo 
da creare forti connessioni stori-
che con “il prima e il dopo” nonché 
la promozione della partecipazio-
ne attiva della popolazione scola-
stica alla valorizzazione del bene 
culturale. Oltre alle classi prime 
e seconde della scuola seconda-
ria di primo grado, saranno coin-
volte le classi quinte delle scuole 
primarie di Ozzano, che in partico-
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Consorso Regionale

Profumeria Gary
via Emilia, 206

Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051.6511986

Profumeria Gary 
via G. Marconi, 45

Bologna
Tel. 051.273788 



lare condivideranno con gli alunni 
della scuola Panzacchi le cono-
scenze relative all’età tardoantica. 
Nelle prossime settimane saranno 
previsti incontri di coordinamen-
to con gli insegnanti per proce-
dere con l’implementazione del 
progetto, che ci auguriamo possa 

promuovere una proficua intera-
zione tra ambiente scolastico ed 
istituzioni culturali. A conclusione 
del progetto, al termine dell’anno 
scolastico 2018-2019, sarà orga-
nizzato un evento per presentare il 
risultato finale ed introdurre pres-
so la comunità locale gli studenti 

in qualità di “promotori del museo” 
ed “esperti del territorio”, in un’ot-
tica di crescita culturale condivisa.

http://ibc.regione.emilia- 
romagna.it/notizie/2019/ 
concorso-io-amo-i-beni-culturali-
i-vincitori-della-nona-edizione 
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 MONTERENZIO (Bo)
– Via Idice 153 –
Tel. 051.6251184 
Fax 051.6548494

villazena@gmail.com

il chiosco 
del laghetto

snc
di Gerardo Di Chiara & C.

Via calabria, 2/a
osteria grande

40024 castel san Pietro terme (Bo)

aPerto tutto l’anno

cell. 334 6864666

Progettazione • Installazione • Assistenza
Impianti di condizionamento

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

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

Concorso Regionale

Ritrovo nell’area archeologica di Claterna Stradello Maggio (angolo Via 
Emilia), Località Maggio. Max 25 partecipanti per ogni visita. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 ottobre 2019. 
Per info e prenotazioni: tel 051 0569338,  
email: sabap-bo.stampa@beniculturali.it

Iniziativa a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 
città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 
in collaborazione con il Comune di Ozzano dell’Emilia e l’Associazione Culturale 
“Centro Studi Claterna Giorgio Bardella e Aureliano Dondi” 

DOMENICA 20 ottobre 2019 
dalle ore 14.00 alle ore 19.00

In collaborazione con Proloco Ozzano

Nell’ambito della  
XVI Edizione della 

“ENTRATE NELLA STORIA CON LA LEGIO XIII. 
RIEVOCAZIONI, RICOSTRUZIONI STORICHE E 
VISITE GUIDATE” 

Sullo sfondo della realtà museale, sarà ricostruito un vasto 
accampamento romano nel quale oltre a scene di vita militare, sarà 
possibile rivivere la quotidianità di una legione romana del I secolo d.C., 
tredicesima legione “Gemina”. Le attività di rievocazione, realizzate 
attraverso tecniche di archeologia sperimentale e living history,  
saranno collegate a visite guidate tematiche presso il Museo della Città 
romana di Claterna.
Per info: tel. 051/791315, email: museo@comune.ozzano.bo.it

L’iniziativa è promossa anche grazie al supporto di DiPaSt (Centro Internazionale 
di Didattica della Storia e del Patrimonio Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna) e dell’Associazione Legio XIII Gemina.

SABATO
21 settembre 2019  
dalle ore 15.00

Nell’ambito delle  
giornate europee del  
Patrimonio 2019

VISITE GUIDATE GRATUITE AL MUSEO E 
ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI CLATERNA

Le visite guidate, condotte dalle archeologhe della Soprintendenza e dagli 
archeologi dell’Associazione Culturale “Centro Studi Claterna Giorgio 
Bardella e Aureliano Dondi”, inizieranno nel museo della Città romana di 
Claterna che illustra l’antica città romana attraverso i materiali recuperati 
negli scavi effettuati fra la fine dell’Ottocento e gli anni ‘60 del Novecento. 
Dopo la visita al museo, i visitatori saranno condotti nell’area archeologica 
di Claterna, in Stradello Maggio (angolo Via Emilia), per concludere sul 
campo l’illustrazione di una della più interessanti realtà archeologiche 
della regione che da più di 1500 anni dorme intatta sotto i campi della 
frazione Maggio di Ozzano dell’Emilia. 
Sono previsti tre turni (ore 15.00, 16.00 e 17.00), max 25 partecipanti per 
ogni turno.
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 18 settembre 2019.
Per info e prenotazioni: tel. 051/791315,  
email: museo@comune.ozzano.bo.it

Le visite guidate sono promosse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti 
e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara in collaborazione con il Comune di Ozzano dell’Emilia e 
l’Associazione Culturale “Centro Studi Claterna Giorgio Bardella e Aureliano Dondi” 

DOMENICA 
29 settembre 2019  
dalle ore 15.30

CON LA LANA E CON IL LINO

Sono previste le seguenti attività gratuite:
• Laboratorio didattico dalle 15.30 alle 17.00 presso Sala Grandi. 

Con l’argilla costruiremo gli strumenti per tessere e per filare all’interno 
di una domus romana. Età consigliata: dai 6 anni in su, per i bambini più 
piccoli è consigliabile la presenza di un adulto. Max 15 bambini.

• Visita guidata tematica per adulti dalle 15.45 alle 17.00 presso il Museo. 
La visita sarà incentrata sulle attività femminili per eccellenza: la filatura 
e la tessitura in un contesto residenziale romano. Max 30 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 26 settembre 2019.
Per info e prenotazioni: tel. 051/791315,  
email: museo@comune.ozzano.bo.it

SABATO 19 ottobre 2019 
alle ore 15.00, 16.00 e 17.00

Nell’ambito della  
XVI Edizione della 

VISITE GUIDATE GRATUITE ALL’AREA 
ARCHEOLOGICA DI CLATERNA

Le archeologhe della Soprintendenza di Bologna e gli archeologi 
dell’Associazione Culturale “Centro Studi Claterna Giorgio Bardella e 
Aureliano Dondi” guideranno il pubblico nell’area archeologica dell’antica 
città romana per illustrare sul campo i risultati sorprendenti delle ultime 
ricerche geomagnetiche, effettuate recentemente in collaborazione con 
l’Università di Siena, che hanno consentito di individuare nuovi ambienti 
nella ‘domus del Fabbro’ e nel teatro nonché portare alla luce un grande 
mosaico, quasi certamente pertinente all’impianto termale, lungo il 
percorso della nuova pista ciclabile. 

Le domeniche al Museo
APERTURA STRAORDINARIA 

Vivere una città romana 
Experiencing a Roman City

Comune di Ozzano dell’Emilia

Museo della Città romana di Claterna
2° piano Palazzo della Cultura,

Piazza S. Allende n. 18
Ozzano dell’Emilia (BO)

EVENTI
SETTEMBRE -

DICEMBRE 2019

DOMENICA 24 novembre 2019 
dalle ore 15.30

TESSERE DI STORIA

Sono previste le seguenti attività gratuite:
• Laboratorio didattico dalle 15.30 alle 17.00 presso Sala Grandi. 

Realizzeremo un mosaico ispirato ai pavimenti rinvenuti negli edifici 
privati di Claterna. 
Età consigliata: dai 6 anni in su, per i bambini più piccoli è 
consigliabile la presenza di un adulto. Max 15 bambini.

• Visita guidata tematica per adulti dalle 15.45 alle 17.00  
presso il Museo. La visita sarà incentrata sul tema dei mosaici e sulle 
tecniche edilizie nel mondo romano. Max 30 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 21 novembre 2019.
Per info e prenotazioni: tel. 051/791315,  
email: museo@comune.ozzano.bo.it

DOMENICA 15 dicembre 2019  
dalle ore 15.30

FERRO, BRONZO, VETRO,  
OSSO E ARGILLA: I MATERIALI 
DELL’ANTICHITÀ

Sono previste le seguenti attività gratuite:
• Laboratorio didattico dalle 15.30 alle 17.00 presso Sala Grandi. 

Con le tecniche degli antichi coniatori e ispirandoci alle monete 
presenti in Museo, creeremo una moneta con l’immagine di un 
personaggio romano in rilievo. 
Età consigliata: dai 6 anni in su, per i bambini più piccoli è 
consigliabile la presenza di un adulto. Max 15 bambini.

• Visita guidata tematica per adulti dalle 15.45 alle 17.00  
presso il Museo. A partire dai reperti emersi negli scavi archeologici, 
si analizzeranno i vari materiali utilizzati nell’antichità e i loro processi 
produttivi. Max 30 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 12 dicembre 2019.
Per info e prenotazioni: tel. 051/791315,  
email: museo@comune.ozzano.bo.it

Le domeniche al Museo
APERTURA STRAORDINARIA 

Le domeniche al Museo
APERTURA STRAORDINARIA MUSEO DELLA 

CITTÀ ROMANA DI CLATERNA
2° piano Palazzo della Cultura  

Piazza Allende n. 18 - Ozzano dell’Emilia (BO)
tel. 051/791315 – 051/791370

email: museo@comune.ozzano.bo.it

ORARI DI APERTURA

ORARIO INVERNALE
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00
sabato dalle 8.30 alle 12.30

ORARIO ESTIVO
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ingresso gratuito

EVENTI  
SETTEMBRE - DICEMBRE 2019



CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE 
Grazie alla nuova piattaforma della Città Metropolitana  
è possibile ottenere certificazioni anagrafiche e autocertificazioni  
da computer, tablet o cellulare senza recarsi fisicamente presso gli uffici

Ottenere certificazioni anagrafiche 
e autocertificazioni da computer, 
tablet o cellulare senza più perdere 
tempo per recarsi fisicamente 
presso gli uffici: per i cittadini di 
29 Comuni metropolitani (in fondo 
l’elenco completo) è possibile farlo, 
da alcune settimane, grazie alla 
nuova piattaforma online messa a 
disposizione dalla Città metropoli-
tana di Bologna.

La nuova ANPR (Anagrafe Nazionale 
Popolazione Residente) raccoglie 
centralmente i dati anagrafici da 
tutto il territorio nazionale, ma non 
offre ancora la possibilità di scari-
carli ed utilizzarli. La Città metro-
politana di Bologna – in accordo con 
il Ministero dell’Interno – ha quindi 
pensato di offrire un servizio in più 
ai cittadini dei propri Comuni, acqui-
stando la piattaforma J-city-gov 

grazie alla quale i certificati anagra-
fici possono essere anche scaricati, 
stampati oppure inviati via email in 
formato elettronico con la firma digi-
tale del sindaco, visualizzabile grazie 
al QR-code, che rende il certificato 
valido ed utilizzabile a tutti gli effetti.

Il cittadino può ottenere l’emis-
sione di certificati anagrafici per 
sé e anche per i componenti della 
propria famiglia anagrafica e per 
“altri” soggetti inserendo i dati di 
un proprio documento di identità (in 
questo caso solo certificati di Resi-
denza e di Stato di Famiglia per i 
soggetti residenti nei Comuni della 
Città metropolitana di Bologna che 
hanno aderito al nuovo Portale dei 
Servizi Demografici online).

Il servizio continua a consentire ai 
liberi professionisti (avvocati e notai 

degli ordini professionali conven-
zionati) di ottenere l’emissione dei 
certificati di Residenza e di Stato di 
Famiglia per i soggetti residenti nei 
Comuni della Città metropolitana di 
Bologna che hanno aderito al nuovo 
Portale dei Servizi Demografici 
online come già avveniva in prece-
denza.

Per accedere al servizio on line 
(attraverso il sito del proprio 
Comune o il portale della Città 
metropolitana), gli utenti devono 
essere in possesso delle credenziali 
di FedERa oppure SPID (Sistema 
Pubblico Identità Digitale). Il servizio 
è gratuito

Questi i Comuni nei quali il servizio 
è già attivo: Anzola dell’Emilia, 
Argelato, Baricella, Bentivoglio, 
Budrio, Calderara di Reno, Casalec-
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Via Stradelli Guelfi
Ponte Rizzoli (BO)

Cell. 377 5312050
AMBULANTE

PANINI - PIADINE
HOT DOG - INSALATE

Prenotazione per feste ed eventi

LA PIADA  
DEL PITBULL
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Certificati ON LINE



chio di Reno, Castel Guelfo, Castel 
Maggiore, Castel San Pietro Terme, 
Castenaso, Castello d’Argile, Casti-
glione dei Pepoli, Dozza, Galliera, 
Granarolo dell’Emilia, Imola, Malal-
bergo, Medicina, Minerbio, Moli-
nella, Monte San Pietro, Mordano, 
Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, 
Sala Bolognese, San Lazzaro di 
Savena, Sasso Marconi, Valsa-
moggia.

Info:
Ufficio relazioni con il pubblico -  
tel. 051791377  
email: urp@comune.ozzano.bo.it 
Servizi Demografici -  
tel. 051791378-304 fax 051/797951  
email: anagrafe@comune.ozzano.bo.it 
Link utili
http://www.comune.ozzano.bo.it/servizi-
online/certificati-anagrafici-line 
https://demografici-ozzano. 
cittametropolitana.bo.it/?idSessione=cjqiy
c45l34yysfkwtsmv355&men_id=00.00 
https://id.lepida.it/docs/spid_tutorial.mp4 
https://id.lepida.it/idm/app/#lepida-spid-
come-averlo 

RACE FOR THE CURE OZZANO C’È
OZZANO C’È (e c’era!), il 22 
settembre scorso, con la 
propria squadra e oltre 60 
iscritti alla 13° edizione della 
“Race for The Cure”, manifesta-
zione organizzata dalla “Susan 
G. Komen Italia” per la lotta 
ai tumori del seno. La pioggia 
battente e le temperature non 
proprio gradevoli non hanno 
affatto rovinato una mattinata 
all’insegna dello sport, della 
solidarietà e della voglia di 
stare insieme! Cittadine/i ozza-
nesi allenatevi fin da ora per 
partecipare e aderire all’edi-
zione 2020! Se saremo più di 
300 persone potremo ottenere 
nei giorni dell’evento, un labo-
ratorio mobile, sul territorio, 
per analisi gratuite di seno-
logia! Niente scuse quindi! Vi 
aspettiamo! Un ringraziamento 
al nostro Capitano, Stefania 
Fazzi, agli Assessori Elena 
Valerio e Mariangela Corrado 

e a quanti hanno partecipato a 
questa importante maratona di 
solidarietà!
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Race for the Cure OZZANO C’È



FARMACOAMICO:  
AVVIATO ANCHE AD OZZANO IL RECUPERO  
E RIUTILIZZO DEI FARMACI NON SCADUTI 
I prodotti raccolti e selezionati dalla Onlus Sentieri di Pace  
saranno resi disponibili ad Associazioni locali che si occupano  
di assistenza a malati e persone bisognose

“Ha preso avvio lunedì 3 settembre, 
anche sul nostro territorio, il progetto 
“FarmacoAmico” per la raccolta 
separata e il riutilizzo dei farmaci 
non scaduti. Come Amministrazione 
comunale ci tenevamo molto e ci 
siamo impegnati, afferma il Sindaco 
Luca Lelli, affinchè questo progetto 
potesse realizzarsi e siamo fieri di 
poterne comunicare l’avvio, reso 
possibile grazie al coinvolgimento 
di numerose realtà locali che sono 
riuscite a creare una rete solidale”.

Il progetto, infatti, vede il coinvolgi-
mento di numerosi soggetti locali e 
non solo, quali l’Amministrazione 
comunale di Ozzano dell’Emilia, 
Hera, Ausl, Associazione Sentieri 

di pace onlus, Federfarma Bologna 
e Ordine dei Farmacisti di Bologna, 
che si sono uniti per creare una 
rete solidale sul territorio. I farmaci 
raccolti verranno resi disponibili a 
onlus locali che si occupano di assi-
stenza e che sono già accreditate 
all’interno del progetto, tanto per 
fare alcuni esempi Sokos ed ANT 
Bologna.
1. Il Coordinamento e la supervi-

sione sono affidati a Last Minute 
Market, società spin-off dell’U-
niversità di Bologna conosciuta 
per aver creato un modello per il 
recupero dei beni alimentari non 
consumati, ma che poi ha esteso i 
propri servizi anche ad altre cate-
gorie di beni, quali, appunto,

2. i prodotti parafarmaceutici e i 
medicinali.

Come vengono raccolti i farmaci 
non scaduti? 
I farmaci potranno essere deposi-
tati dai cittadini presso le farmacie 
di Ozzano dell’Emilia:
• Farmacia Ghigi - Via Emilia, 113 
• Farmacia Nuova - Viale 2 Giugno, 30
• Farmacia Mattioli - Via Idice, 54 - 

Mercatale 
• Farmacia Ponte Rizzoli -  

Via Pedagna, 14-16 - Ponte Rizzoli
e posti negli appositi conteni-
tori verdi messi a disposizione da 
Hera, ben distinti dai contenitori di 
farmaci scaduti destinati allo smal-
timento.
Tutte le quattro farmacie presenti 
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sul nostro territorio sono asso-
ciate Federfarma ed hanno quindi 
aderito al progetto. Anche l’Or-
dine dei farmacisti della provincia 
di Bologna ha aderito al progetto, 
fornendo il proprio impegno per 
promuovere l’iniziativa.
Per poter essere inseriti nel circuito 
di riutilizzo i farmaci dovranno avere 
dei precisi requisiti, tra i quali una 
validità residua di almeno 6 mesi e 
le confezioni in uno stato perfetto di 
conservazione, con lotto e scadenza 
perfettamente leggibili. Saranno 
invece esclusi i medicinali che 
richiedono particolari precauzioni 
per la loro conservazione, come 
la catena del freddo, quelli di solo 
impiego ospedaliero e gli eventuali 
farmaci stupefacenti.
I farmaci raccolti verranno poi 
presi in consegna dall’Associazione 
Sentieri di pace onlus, seguendo 

precise modalità operative di stoc-
caggio, conservazione e riutilizzo 
concordate con l’Ausl.
Le farmacie coinvolte promuove-
ranno l’iniziativa vero i clienti. La 
onlus Sentieri di pace si occuperà 
anche della cernita e selezione dei 
farmaci raccolti avendo al proprio 
interno figure competenti e specia-
lizzate quali farmacista e medico. 
Hera, oltre a mettere a disposizione 
i contenitori, garantirà presso la 
onlus anche il servizio di ritiro dei 
farmaci recuperati ma non utilizza-
bili e quindi destinati, dopo una fase 
di cernita, allo smaltimento come 
rifiuto.
È prevista anche una fase due del 
progetto, nella quale potranno 
essere individuati ulteriori enti 
beneficiari (Enti di assistenza locali 
o Enti No Profit coinvolti in progetti 
di cooperazione in Paesi in via di 

sviluppo) che potranno richiedere la 
presa in carico di eventuali farmaci.

“Come Amministrazione comunale, 
conclude il Sindaco Lelli, abbiamo 
deciso fin dalla presentazione del 
progetto di patrocinare l’iniziativa 
e di farci carico dell’onere di infor-
mare i nostri cittadini attraverso tutti 
i nostri canali (sito, pagina facebook, 
periodico comunale). FarmacoAmico 
rappresenta sicuramente un’azione 
concreta per la prevenzione dei rifiuti, 
l’estensione del ciclo di vita dei beni e, 
soprattutto, il riutilizzo per la stessa 
finalità per cui sono stati concepiti e 
si inserisce pienamente in una espe-
rienza concreta di responsabilità 
sociale condivisa a livello territoriale: 
istituzioni, imprese, società civile 
condividono un’iniziativa che coniuga 
la sostenibilità (meno rifiuti) e la soli-
darietà (più aiuti ai bisognosi).”

Loghi degli enti ed associazioni partecipanti al progetto: 
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ANCORA VINCENTE LA NOSTRA PRO LOCO 
Ricevuti circa 30.000 euro dalla Regione  
che andranno a sostegno  
della promozione territoriale

Anche quest’anno le Pro Loco asso-
ciate dal progetto “Una rete di Pro 
Loco tra tipicità ed eccellenze” 
hanno ricevuto un plauso da parte 
della Regione Emilia-Romagna, che 
si è tradotto in un riconoscimento 
economico che sfiora i 30.000 euro. 
“Innovazione, impegno e partecipa-
zione caratterizzano le tante realtà 
che accompagnano la vita delle piccole 
comunità. Si tratta di attività impor-
tanti per rivitalizzare i piccoli centri, 
soprattutto in zone montane, e che 
coinvolgono diverse associazioni che 
lavorano insieme. Con questo bando la 
Regione riconosce l’impegno sociale e 
premia una forma di volontariato forte, 
presente su tutto il territorio regionale 
e capace di rafforzare la coesione di 

comunità, mettendola a servizio della 
valorizzazione del territorio, della sua 
identità, dei suoi prodotti di eccel-
lenza, aumentando così l’offerta turi-
stica locale”, queste le motivazioni 
espresse dall’Assessore regionale 
al Turismo Andrea Corsini. L’idea 
vincente è stata quella di unire le 
forze tra le Pro Loco del Circondario 
Imolese e quella di Ozzano dell’E-
milia per valorizzare le tipicità ed 
eccellenze tipiche di questi territori 
tra l’area a est di Bologna e e l’inizio 
della Romagna. Un grazie al Presi-
dente di Pro Loco Ozzano Francesco 
Del Grande, al Direttivo e a tutti i 
loro associati per questo importante 
riconoscimento che conferma il 
buon lavoro fatto in questi anni. 

Link utili

https://www.regione.emilia- 
romagna.it/notizie/2019/ottobre/
turismo-sostegno-alle-proloco-
animazione-e-valorizzazione-dei-
territori-dellemilia-romagna 

https://www.facebook.com/ 
prolococastelsanpietroterme/ 
videos/933824086776535/

Pro Loco Ozzano dell’Emilia
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Censimento

Dai primi giorni di ottobre è partito, 
anche ad Ozzano dell’Emilia, il Censi-
mento permanente della popolazione 
e delle abitazioni per l’anno 2019. Per 
chi fosse interessato ad approfondire 
l’argomento ecco tutti i link utili dove 
reperire informazioni:  
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni 
http://www.comune.ozzano.bo.it/notizie/censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-il-2019




