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Editoriale

Buona notizia:  
ritorna il fondo affitti

LUCA LELLI
SINDACO

Per questo ultimo numero 
dell’anno del periodico 
comunale, mentre i miei 

colleghi di giunta si dedicano 
a temi più locali, io impiego 
una parte dello spazio del 
mio articolo per una novità 
importante in arrivo non solo ad 
Ozzano. Si tratta del fondo per 
l’affitto che ritorna dopo l’ultimo 
bando nell’ormai lontano 2015. 
La Regione ha infatti destinato 
importanti risorse (oltre due 
milioni per il territorio della Città 
Metropolitana di Bologna) che 
saranno distribuite attraverso 
un bando che dovrebbe uscire 
il prossimo 13 gennaio per 
concludersi a fine febbraio. Le 
famiglie (con Isee tra i 3mila e i 
17mila euro e titolari di regolare 
contratto di locazione) potranno 
fare domanda per un contributo 

fino a tre mensilità di canone. Le 
risorse sono assegnate per ogni 
singolo Comune; noi abbiamo 
deciso di mettere le risorse in 
comune con gli altri Comuni del 
distretto (quindi compreso San 
Lazzaro) facendo un unico bando 
ed un’unica graduatoria per 
oltre 170mila euro disponibili. 
Pensiamo così di aver interpretato 
al meglio lo spirito di una azione 
che dovrebbe tornare ad essere 
strutturale e quindi ripetersi ogni 
anno. Sappiamo che ci sarebbe 
bisogno di interventi diversi ed 
anche più robusti per “l’abitare” 
e stiamo cercando di farlo su 
ampia scala perché anche su 
questo tema ‘far da soli’ non 
paga. Crediamo comunque 
che questo provvedimento 
rappresenti, intanto, un sostegno 
importante per le famiglie. 

Un altro tema su cui ci stiamo 
impegnando è il trasporto 
pubblico cercando. anche in 
questo caso, di coinvolgere il 
più alto numero di attori ed 
interlocutori possibili. Siamo però 
in una fase ancora “costruttiva”, 
speriamo di potere dare buone 
notizie nei prossimi mesi.
Le ultime righe per augurare a 
tutti di trascorrere le festività 
natalizie nel modo più ‘caldo’ e 
sereno possibile, in compagnia 
degli affetti familiari e delle 
persone a cui volete bene. Auguri!

6 novembre 2019 - Conferenza stampa presentazione del progetto I MESTIEROIDI promosso dai commercianti di Ozzano

Foto notizia

Le figurine del progetto I MESTIEROIDI
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Palazzina Pentimalli (fronte principale e 
interno) e interno stabile palestra

Aggiornamento
I componenti del Consiglio d’Istituto - incon-
trati il 12 dicembre, per esaminare insieme 
la proposta e dunque ragionare insieme sulle 
esigenze e soluzioni possibili per la logistica 
degli spostamenti da e per l’ex caserma Gambe-
rini - ci hanno comunicato che è preferibile, 
per loro, rivalutare la sostenibilità economica 
dell’opzione dei prefabbricati in Capoluogo. 
Svolte dunque a breve giro tali valutazioni, 
ci confronteremo nuovamente per definire e 
condividere la scelta.

Siamo in treno di ritorno con il Sindaco da 
Roma, dopo il terzo incontro, da questa 
estate, alla Task-force del Ministero 

della Difesa; è il 5 dicembre e oggi final-
mente ci è stata confermata la fattibilità che 
la palazzina cosiddetta ‘Pentimalli’ insieme 
alla palestra e gli spazi esterni (parcheggio 
e campo da basket) - parte della Caserma 
Gamberini – possano essere ceduti tempora-
neamente al Comune di Ozzano per lo svolgi-
mento dell’attività didattica, della segreteria 
e della dirigenza dell’istituto comprensivo 
per la durata del cantiere della nuova scuola 
media Panzacchi. Questa risposta positiva 
alla nostra esigenza è un tassello fonda-
mentale per poter proseguire nel percorso 
intrapreso: il trasferimento in altro luogo 
delle attività didattiche e amministrative è 
infatti necessario per poter svolgere le fasi 
costruttive del nuovo complesso scolastico 
nell’area su viale 2 Giugno.
Con il consenso del Ministero, abbiamo già 
potuto svolgere in questi mesi diversi sopral-
luoghi alle strutture ex militari di interesse 
(non più in uso da fine 2017) e sono attual-
mente in corso le valutazioni per i ripristini 
e adeguamenti secondo le normative delle 
diverse componenti edilizie e impiantistiche 
e degli spazi esterni.
Abbiamo in questo stesso periodo ricercato e 
valutato altre soluzioni, quali: la realizzazione 
di prefabbricati temporanei (che è risultata 
avere costi molto elevati e non sostenibili) e il 
dislocamento in più sedi/edifici in capoluogo, 
pur consapevoli che tale soluzione avrebbe 
determinato una gestione della didattica con 
una minore funzionalità per la divisione delle 
diverse classi e dei laboratori (gli spazi indi-
viduati si sono rilevati insufficienti per tutte 
le diverse attività e troppo frammentati e 
distanti tra loro).
La soluzione di utilizzare per il trasferi-
mento parte degli immobili e degli spazi 

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

Gli spazi della ex-caserma 
Gamberini: una opportunita’ 
per la scuola media

1. La porzione maggioritaria del primo piano della palazzina non verrà utilizzata in quanto sovrabbondante rispetto alle necessità della 
scuola ad oggi e non sarà pertanto oggetto di intervento.

2. Una curiosità: è la prima volta a livello nazionale che si riesce ad applicare tale principio (disposto dalla legge finanziaria 2005)!

della Caserma Gamberini ha come punto di 
forza il fatto che la palazzina ‘Pentimalli’ e 
annessi - dai sopralluoghi e dalle verifiche 
tecniche - risultano essere strutture e spazi 
idonei a soddisfare in maniera funzionale 
ed efficiente (per capienza, disposizione e 
stato degli immobili) tutte le necessità di 
spazi richiesti dall’Istituto comprensivo per 
lo svolgimento dell’attività didattica: 18 aule, 
laboratori di arte scienze informatica, biblio-
teca, future lab di 150 mq, aula proiezioni, 
aule per il sostegno, palestra, spazio mensa, 
aula insegnanti, spazi per il personale non 
docente, oltre agli uffici per la segreteria e la 
dirigenza.1 In quella sistemazione la scuola 
media è in grado di funzionare bene.
Tali aspetti e condizioni per la didattica 
hanno un peso significativo nella valutazione 
delle alternative, consapevoli altresì che la 
valida e riconosciuta offerta formativa del 
nostro Istituto è determinata in primis dalle 
persone che vi lavorano con impegno quoti-
dianamente.
Siamo altresì consapevoli che la localizza-
zione decentrata della struttura, rispetto 
al capoluogo, richiede invece una attenta 
programmazione, da approfondire con il 
coinvolgimento anche del Consiglio d’Istituto 
- che a breve incontreremo - per ragionare 
insieme sulle soluzioni possibili per la logi-
stica degli spostamenti, tenuto conto della 
loro sostenibilità sociale ed economica.
Nell’incontro a Roma si è stabilito che la 
concessione degli immobili e delle perti-
nenze ex-militari sarà a titolo gratuito per 
il “principio di reciprocità Stato-Enti Locali” 
che è qui possibile applicare in quanto 
il Comune ha già concesso in comodato 
gratuito l’uso di parte della palazzina comu-
nale in viale Giovanni XXIII per gli uffici del 
Corpo Carabinieri.2

A questo ultimo incontro si è inoltre confer-
mato l’interesse da parte del Ministero della 

Giustizia per la realizzazione, in un’altra 
porzione della area ex militare, di un polo 
archivistico a servizio della Corte d’appello 
di Bologna; ci sono interessi dunque per altri 
ri-usi dell’area della Caserma Gamberini. 
Questa è un’altra notizia positiva che fornisce 
alcuni elementi su cui siamo chiamati a 
ragionare per indagare e presentare anche 
proposte di ri-uso successivo delle strutture 
su cui oggi il Comune potrebbe investire per 
le proprie esigenze istituzionali. 
È in fase di realizzazione uno spazio speci-
fico sul sito istituzionale del Comune dove 
raccogliere, in maniera organica, le docu-
mentazioni delle fasi fino a qui percorse per 
arrivare ad attuare questo importante obiet-
tivo e dove poter trovare gli aggiornamenti in 
continuo degli stati di avanzamento. Rima-
niamo inoltre a disposizione, personalmente 
e come uffici comunali, per ogni necessità di 
chiarimento, informazione e confronto.
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Il 2020 inizia alla grande per la promo-
zione turistica del nostro Comune.
Il 5 gennaio, in piena atmosfera di festa 

e in un momento di elevata affluenza turi-
stica internazionale, Ozzano si racconta 
a Bologna, presso FICO Eataly World, 
il più grande parco agro alimentare 
d’Italia. La progettazione dell’evento 
è iniziata durante l’estate, con i primi 
contatti con l’amministrazione di FICO, 
che mette a disposizione di tutti i Comuni 
italiani interessati uno spazio esposi-
tivo all’interno della sua struttura per 
un’intera giornata, offrendo la possibilità 
di promuovere il proprio territorio e le 
eccellenze eno-gastronomiche. Così, 
con la preziosa collaborazione di Elisa 
Cerè e Roberto Carboni (entrambi dello 
staff comunicazione del Comune), di 
Francesco Del Grande di Pro Loco Ozzano 
e grazie alla disponibilità di molte aziende 
del territorio ozzanese abbiamo iniziato a 
pensare ad un evento che rappresentasse 
una novità per tutta la nostra comunità. 
Domenica 5 gennaio quindi, per l’intera 
giornata, verrà allestito uno stand 
espositivo all’interno di FICO in cui il 
nostro Comune si racconterà, attraverso 
la bellezza e particolarità del nostro 
territorio, le nostre tradizioni, le nostre 
eccellenze eno-gastronomiche e le 
aziende che le producono. Il programma 
della giornata sarà ricco di presentazioni, 
degustazioni di prodotti tipici e show 
cooking. DA NON PERDERE! Inoltre, per 
tutti gli ozzanesi, ci sarà la possibilità, di 
richiedere la speciale “carta privilegio” 
che consente di avere uno sconto su tutti i 
prodotti del parco per un intero anno.

BILANCIO 
La fine dell’anno è sempre un’ottima 
occasione per presentare un sommario 
bilancio delle attività svolte e degli obiet-
tivi da perseguire. L’esito della competi-

zione elettorale di maggio ha confermato 
la fiducia al nostro Sindaco Luca Lelli e 
agli obiettivi di mandato sostenuti da tutta 
la squadra consiliare di maggioranza. La 
recente delibera di Consiglio Comunale, 
avente ad oggetto l’ultima variazione di 
bilancio e l’aggiornamento del documento 
unico di programmazione, conferma la 
determinazione dell’Amministrazione 
a perseguire uno degli obiettivi cardine 
del mandato: la realizzazione della 
nuova scuola media “Enrico Panzacchi”. 
Durante l’estate è stato istituito un 
tavolo tecnico intersettoriale, coordinato 
dal Sindaco e dall’Assessore ai Lavori 
Pubblici, partecipato da tutti i responsabili 
di settore dell’ente. Tale appuntamento 
settimanale costituisce la cabina di regia 
dell’opera, il luogo in cui si analizzano 
quotidianamente tutti gli aspetti tecnici, 
economici, logistici per realizzare l’intera 
operazione. 

Per quello che concerne più in generale 
il bilancio di previsione, nell’attesa della 
definitiva approvazione, da parte del 
Parlamento, della Legge di bilancio 2020, 
gli uffici hanno da tempo elaborato alcune 
bozze che tengono conto, in particolare, 
dell’impatto economico dell’opera sopra 
descritta, dell’adeguamento di alcune 
aliquote, delle nuove assunzioni di perso-
nale e della costante manutenzione delle 
opere pubbliche.

ISTITUTO SCAPPI
Mi piace riprendere una notizia già 
ampiamente illustrata dalla stampa 
locale, relativa alla convenzione che 
l’Amministrazione Comunale di Ozzano 
ha sottoscritto con l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Bartolomeo Scappi” di Castel 
S. Pietro Terme. Un ringraziamento 
particolare vorrei riconoscere alla dott.
ssa Aurora Salomoni, responsabile del 

settore Scuola e Cultura e al prof. Fabri-
zio Gnugnoli, docente presso l’istituto 
superiore, che hanno curato gli aspetti 
tecnici. Grazie a tale convenzione la 
scuola invierà alcuni studenti presso gli 
uffici comunali, in particolare presso 
la Biblioteca Comunale e concorderà, 
insieme alla Responsabile del servizio, 
il progetto formativo per gli studenti 
stessi. La tematica che sta alla base di 
questa convenzione, e che tutti abbiamo 
condiviso, è che l’obiettivo della scuola 
non debba essere solo quello di istruire, 
ma anche di formare e accompagnare 
la crescita dei giovani, in sintonia con le 
famiglie e in un percorso di cittadinanza 
attiva. L’obiettivo dell’Amministrazione è 
quello di ampliare le convenzioni con gli 
istituti scolastici superiori e più in gene-
rale con gli studenti. 

PERSONALE
In questo mese di dicembre l’Ammini-
strazione comunale ha reso operativa 
una nuova organizzazione interna del 
personale ed ha completato la ridefini-
zione degli orari di lavoro dei dipendenti 
e gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici, grazie ad un’intensa concertazione 
con tutte le parti sindacali. I nuovi orari di 
apertura al pubblico saranno operativi dal 
prossimo mese di gennaio 2020. 
Vorrei cogliere l’occasione per augurare a 
tutti voi un lieto Natale e un positivo inizio 
d’anno 2020, invitandovi naturalmente a 
fare una passeggiata a FICO il 5 gennaio.

Ozzano  
si racconta a FICO

MATTEO DI OTO 
ASSESSORE PERSONALE,  
BILANCIO, TURISMO,  
GEMELLAGGI

matteo.dioto@comune.ozzano.bo.it
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7 dicembre 2019 - Premiazione vincitrici torneo regionale OVER 40 tennis

Foto notizia

Era il 1979 quando nacque 
la scuola di musica di 
Ozzano, dalla volontà e 

grinta del prof. Giovanni Capi-
tanio. In questi 40 anni l’asso-
ciazione Gruppo Musicale e la 
Scuola di Musica hanno creato 
tanto e non si sono fermati alle 
sole lezioni con i propri alunni, 
ma hanno portato la musica 
in tantissimi contesti, favoren-
done la diffusione e con offerte 
culturali di un certo livello. Ma 
non solo. La valenza sociale è 
sicuramente un altro aspetto 
importante di questa realtà: con 
attività mirate, ma anche come 
modello di aggregazione. Oltre 
alla Scuola di Musica quest’anno 
un’altra importante associa-
zione del territorio spegne le 

candeline: esattamente 20 e 
stiamo parliamo dell’Associa-
zione per le Arti Figurative. Nel 
mese di dicembre ci saranno 
vari momenti per festeggiare 
insieme alla Presidente Adriana 
Vitale e i soci tutti, festeggiare 
insieme l’arte e la bellezza, 
con mostre e momenti di cono-
scenza.
La longevità della Scuola Figu-
rativa e delle Arti Figurative 
rappresentano tutto quello che 
ad Ozzano si cerca di soste-
nere come Amministrazione. Le 
associazioni fanno sforzi incre-
dibili per continuare ad offrire 
alla comunità una risposta in 
termini di cultura e di servizi. 
Sono il braccio operativo 
dell’Amministrazione comu-

nale, basta pensare ai volontari 
dell’Auser che in ogni settore, da 
quello scolastico al sanitario ci 
aiutano a mantenere vivi alcuni 
servizi quali ad esempio l’ac-
compagnamento e il trasporto. 
L’aspetto sociale viene spesso 
sottovalutato quando si parla di 
associazionismo sul territorio: è 
indubbio che oggi le associazioni 
non si limitano solamente alla 
mera soddisfazione degli inte-
ressi e dei bisogni degli asso-
ciati, ma hanno sviluppato una 
forte apertura al sociale tenendo 
conto della partecipazione e 
della solidarietà attiva. Da questo 
deriva anche la riforma del terzo 
settore e la dicitura “Associa-
zione di Promozione Sociale” 
(dal Codice del Terzo Settore 
D.Lgs. n. 117/2017 e succes-
sive modifiche). È un impor-
tante riconoscimento, anche se 
prevede, per gli associati, sicu-
ramente del lavoro burocratico 
in più, che spesso non facilita il 
lavoro quotidiano, ma è un passo 
necessario e dovuto per dare 
la giusta collocazione a ciò che 
viene fatto dai gruppi associativi.
In questo articolo ho voluta-
mente parlato di due associa-
zioni con tantissima esperienza 
alle spalle che, ad oggi, conti-
nuano con le loro attività e nuove 
proposte affinchè possa essere 
uno stimolo ed un augurio 
per tutte le associazioni del 
territorio, di raggiungere un 
simile traguardo continuando 
a mettere in campo le proprie 
capacità, competenze e passioni 
e riuscendo nell’intento di condi-
viderle con tutti.

ELENA VALERIO 
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, SANITÀ,  

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

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

La lunga vita  
della cultura ozzanese
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

Premiazione degli  
studenti e  
“la grande sfida”

Poche settimane fa si è tenuta 
la cerimonia di premiazione 
degli studenti della scuola 

secondaria di primo grado che, 
nell’anno scolastico terminato, 
si sono particolarmente distinti 
per i risultati conseguiti; l’evento, 
a cui oltre all’Amministrazione 
comunale hanno partecipato 
diversi Consiglieri comunali, ci ha 
resi particolarmente orgogliosi; 
giacché la premiazione è stata 
possibile anche grazie alla devo-
luzione del “gettone di presenza” 
da parte della maggior parte dei 
Consiglieri all’Istituto Compren-
sivo; un segno tangibile dell’at-
tenzione che molti Consiglieri 
hanno rivolto alla crescita e alla 
formazione dei più giovani.
In previsione della nuova e grande 
sfida che ci attende, ossia la 
costruzione della nuova scuola 
Panzacchi, si stanno vagliando 
tutte le soluzioni possibili, in 
relazione ai servizi scolastici e con 
particolare riferimento al servizio 
di trasporto, al fine di rendere 
meno gravoso possibile, per le 
famiglie e il personale scolastico, 
lo spostamento nella sede provvi-
soria. In previsione della nuova e 
grande sfida che ci attende, ossia 
la costruzione della nuova scuola 
Panzacchi, si stanno vagliando 
tutte le soluzioni possibili, in rela-
zione ai servizi scolastici al fine di 
rendere meno gravoso possibile, 
per le famiglie e il personale 
scolastico, lo spostamento. 
Dopo l’ultimo incontro tenutosi a 
Roma con le competenti Autorità, 
la possibilità di utilizzare l’ex 
caserma Gamberini sembra ormai 
vicina. È intenzione dell’Ammini-

strazione comunale, comunque, 
al fine di trovare soluzioni condi-
vise, cercare il coinvolgimento 
e il sostegno della Consulta dei 
servizi scolastici e del Consiglio di 
Istituto.
Vorrei infine fare a tutti i migliori 
auguri per un santo e sereno 

Natale, con le parole di Papa Fran-
cesco: “Che lo Spirito Santo illumini 
oggi i nostri cuori, perché possiamo 
riconoscere nel Bambino Gesù, nato 
a Betlemme dalla Vergine Maria, la 
salvezza donata da Dio a ognuno di 
noi, a ogni uomo e a tutti i popoli 
della terra”.

marco.esposito@comune.ozzano.bo.it

9 novembre 2019 
La centenaria Fernanda Broglia con il Sindaco Lelli e l’Assessore Esposito

Foto notizia

25 novembre 2019 - Premiazione alunni meritevoli presso l’Istituto comprensivo di Ozzano 
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Ozzano annovera una folta 
e qualificata molteplicità 
di attività imprenditoriali. 

Dai piccoli artigiani, alle grandi 
imprese. Dai piccoli commer-
cianti, espressione di svariati 
settori merceologici, alla grande 
distribuzione alimentare e non. Un 
patrimonio a cui teniamo molto e 
che vogliamo sia sempre più valo-
rizzato ed aiutato. 
Il nostro territorio annovera più 
di 1.400 imprese nei vari settori 
(commercio, agricoltura, piccola e 
grande distribuzione, sanità, sport, 
cultura, e servizi in genere). Un 
territorio molto “attivo”, ed in par-
ticolare il settore del commercio 
comprende più di 350 attività. Un 
settore che, quest’anno, ha visto un 
calo di lavoro significativo, ma che 
crede in sé stesso e lavora già con 
forza e determinazione al recupero 
ed allo sviluppo di nuovi obiettivi. 
E questa pluralità di attività porta, 
inesorabilmente, e fortunata-
mente, molte azioni sia specifiche 
che di carattere generale, a svilup-
parsi sul territorio.
Portano pertanto economia, 
sviluppo, conoscenza, coinvolgi-
mento sull’intero territorio e ai 
suoi abitanti. Una imprenditoria, 
in molti casi storica, che vuole 
crescere rimanendo dove è nata 
e si è radicata. E questo sviluppa 
automaticamente un’infinità 
di iniziative che devono essere 
supportate anche dall’Ammini-
strazione Comunale. È un impegno 
forte che coinvolge naturalmente 
tutta l’Amministrazione ed i rela-
tivi tecnici interni al Comune. 
Nell’ambito delle varie attività, 
soprattutto quelle legate al com-

mercio, abbiamo un valido aiuto 
grazie alla collaborazione della 
Proloco locale con cui si riescono 
a coordinare quasi tutte questa 
iniziative. L’Associazione Proloco di 
Ozzano dell’Emilia nasce nel 2011 
per volontà di alcuni cittadini che 
hanno colto un’esigenza da tempo 
auspicata dal mondo associativo, 
economico e politico presente 
sul territorio; i volontari hanno 
anche il compito di organizzare 
eventi e feste che coinvolgano i 
cittadini di Ozzano dell’Emilia e 
che apportino al territorio bene-
fici economici, culturali e sportivi, 
cercando di affiancare anche altre 
associazioni che hanno gli stessi 
obiettivi all’interno del territorio. 
La Proloco si prefigge lo scopo di 
promuovere lo sviluppo, turistico, 
sociale, civile e culturale, e più 
specificatamente si occupa di 
valorizzare le bellezze e le risorse 

naturali del territorio, il patrimonio 
culturale, storico, artistico e reli-
gioso. Stimolare e promuovere il 
senso dell’ospitalità e un’educa-
zione turistica eco-sostenibile nel 
rispetto dell’ambiente. Valorizzare 
le ricchezze eno-gastronomiche 
del nostro territorio. È molto 
importante sostenere e sviluppare 
la solidarietà e il volontariato. 
Queste azioni così incisive sulle 
nostre eccellenze, nel settore spe-
cifico del food, ci porteranno il 5 di 
gennaio 2020 ad essere presenti 
a Fico, in un padiglione dedicato 
interamente al nostro Comune, 
Ozzano dell’Emilia. Una vetrina 
che permetterà a tanti visitatori di 
conoscere meglio e più approfondi-
tamente le eccellenze ozzanesi. Vi 
aspettiamo con orgoglio.
È con vero piacere che formulo 
a tutti gli ozzanesi i più sinceri 
auguri di Buone Feste!

CLAUDIO GARAGNANI 
ASSESSORE EXTRA-CONSILIARE  

AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, 
AGRICOLTURA, LAVORO,  

PROGETTAZIONE EUROPEA, MANUTENZIONI

Il Commercio.  
I Commercianti.  
Tanti Piccoli Imprenditori
claudio.garagnani@comune.ozzano.bo.it

27 ottobre 2019 - I figuranti della Badessa alle Felsinarie all’ippodrono di Bologna

Foto notizia



Dal Consiglio

9Amministrare Insieme

Tanto tempo fa, un uomo molto famoso disse: 
“Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi”. 
Mai sono stato così contento di passare da 
”primo dei non eletti” a “ultimo degli eletti” 
entrando così anche io a far parte del Consi-
glio Comunale. La responsabilità è grande, 
poiché raccolgo il testimone lasciatomi da 
Emanuele Guerra, consigliere uscente per 
ragioni personali, al quale faccio un grosso 
in bocca al lupo oltre a rinnovargli l’invito ad 
aiutarmi a conoscere a fondo la nostra piccola 
grande Mercatale. Diventare consigliere per 
me è una grande occasione per poter far 
parte di un team veramente fantastico che ha 
tutte le carte per poter fare molto per il nostro 
Comune. 
A questa Amministrazione, io porterò la voglia 
di rimboccarmi le maniche ogni volta che c’è 
la possibilità di poter fare qualcosa di bello e 
importante per la mia comunità. “Comunità” è 
la parola chiave del mio modo di fare politica. 
Quando conobbi il gruppo di “Passione in 
Comune”, fin da subito ci legò l’idea di “citta-
dino attivo”, intesa come la necessità, prima 
di tutto, di ascoltare e poi successivamente di 
informare e coinvolgere gli ozzanesi, soprat-
tutto quelli più giovani, sulle attività comunali. 
Far capire alle persone le ragioni delle proprie 
scelte permette di far comprendere meglio 
anche i risultati di tali azioni limitando così le 
incomprensioni che minerebbero il rapporto 
di fiducia tra Istituzione e cittadino.
I vantaggi di questo coinvolgimento sono reci-
proci e ne è un esempio lampante la struttura 
per il Calisthenics installata a ottobre nel 
parco Cevenini. Questa nuova struttura, adatta 
a svolgere molteplici esercizi all’aria aperta, è 
frutto di un duro lavoro durato quasi due anni. 
Durante tutto questo periodo alcuni cittadini, 
il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici 
hanno lavorato insieme per trovare i fondi per 
realizzarla, acquistare la struttura migliore, 
trovare il luogo più adatto dove installarla. 
L’aspetto più significativo di questa bella storia 
è che ogni entità coinvolta ha dato un preciso 
contributo e l’assenza di anche uno solo di 
questi avrebbe compromesso il risultato 
finale. Chissà che questa bella favola non si 
possa ripetere anche in altre occasioni future. 

Al servizio  
della mia comunità

Io sono sicuro che questa Amministrazione 
abbia le persone per poterlo fare.
Se da un lato il Comune ascolta le richieste del 
cittadino e lavora per cercare di trasformare 
tali richieste in realtà, dall’altro deve farsi 
carico anche dei timori della gente.
Pur vivendo nel momento storico più favo-
revole per la diffusione della conoscenza e 
dell’informazione, siamo sempre più circon-
dati da notizie parziali o errate (le famose 
“fake news”). Oppure, accediamo diretta-
mente a testi “di settore”, senza le giuste 
spiegazioni da parte di esperti, fondamentali 
per la comprensione. Tutto questo genera 
confusione e, in alcuni casi, anche paura.
Come in molti altri Comuni della Regione e 
non solo, negli ultimi mesi anche a Ozzano si è 
parlato tanto di 5G, la “quinta generazione” nel 
campo delle telecomunicazioni. Questo nuovo 
standard, che sostituirà in futuro l’attuale 4G, 
permetterà una moltitudine di connessioni 
simultanee per reti di grandi dimensioni e una 
maggiore velocità dati tra gli utenti. 
Come accade spesso quando veniamo a 
contatto con qualcosa di “nuovo”,in alcuni casi 
la prima reazione è quella della diffidenza e 
quindi della condanna anche senza processo.
Poiché fornire un servizio ai cittadini è impor-
tante, ma la loro salute lo è molto di più, il 
Comune di Ozzano ha deciso di vederci chiaro.
L’Amministrazione però non si limiterà ad 
esprimere la sua decisione dopo una consu-
lenza esterna, ma coinvolgerà la cittadinanza 
nel processo informativo organizzando una 
o più serate divulgative alle quali partecipe-
ranno esperti del settore e amministrativi per 
cercare di essere il più esaurienti possibili. 
Tranquilli, anche questa volta lo faremo 
INSIEME. 

MATTEO  
D’ARCO

CONSIGLIERE  
“PASSIONE IN COMUNE”
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un bando per la riqualificazione energetica di questo 
stabile, i lavori devono terminare entro il 31/05/2020, 
c’è una possibile proroga di 3 mesi (a discrezione 
della regione) pena la perdita di tale contributo, ad 
oggi non è stato approvato nemmeno il progetto 
esecutivo, ma ci hanno rassicurato dicendo che entro 
il 31/12/2019
questo progetto verrà approvato. Speriamo che sia 
così e restiamo in attesa.
Riqualificazione terzo stralcio viale 2 giugno: questa 
opera, secondo la programmazione comunale, 
doveva già essere terminata ed invece deve ancora 
essere approvato il progetto esecutivo, progetto 
che attendiamo da anni, ma udite udite entro il 
31/12/2019 anche questo progetto verrà approvato. 
Fine di anno inteso per l’Amministrazione!
Bilancio di questi primi mesi: possiamo dire che 
abbiamo notato che la macchina comunale, un po’ 
per i tempi lunghi della burocrazia e ma soprattutto 
perché ci mette del suo, è sempre in difetto sui 
tempi sia dei progetti che dei lavori, teniamo le dita 
incrociate per la futura scuola media per la quale 
abbiamo molti dubbi e sulla quale pensiamo si 
debba ragionare meglio per evitare di appellarsi alla 
“sfortuna”; lamentiamo anche risposte non sempre 
puntuali e precise ma vi assicuriamo che vigileremo 
su questi temi e che saremo sempre in prima linea al 
fianco del cittadino.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i nostri 
concittadini un sereno Natale e un 2020 più “fortunato”.

TIZIANA  
TREVISAN

CONSIGLIERE  
“NOI PER OZZANO”

MONIA  
VASON

CONSIGLIERE  
“NOI PER OZZANO” 

CARMINE  
CORRENTE

CONSIGLIERE  
“NOI PER OZZANO”

Siamo alla fine dell’anno ed è tempo di bilanci, sono 
trascorsi 6 mesi dal nostro insediamento tra i banchi 
dell’opposizione del Consiglio Comunale e pensiamo 
sia doveroso portare all’attenzione di voi cittadini il 
nostro operato.
Nei consigli gli argomenti trattati sono stati molti, 
cerchiamo brevemente di illustrarne alcuni.
Scuola Materna Rodari: Abbiamo più volte chiesto 
aggiornamenti sul cantiere, ci avevano garantito 
che per gennaio 2020 i bambini sarebbero tornati 
nella scuola, ultime notizie danno come terminato il 
rapporto anche con questa ditta (sfortuna?) e quindi 
si ricomincia, per la terza volta l’iter per l’assegna-
zione dei lavori. Lasciamo al cittadino ogni tipo di 
commento ...
Sicurezza: Abbiamo chiesto di incrementare la vigi-
lanza sul territorio e i dati dei furti degli ultimi 3 anni 
subiti dagli ozzanesi; risposta lapidaria: ad Ozzano 
non c’è allarme furti, non è necessario aumentare 
la vigilanza, è inutile creare allarmismi; attendiamo 
ancora i dati che l’Amministrazione ha detto di aver 
richiesto alla Questura di Bologna.
Personale dipendente comunale trasferito in 
Unione dei Comuni: L’Amministrazione ad oggi non 
riesce a darci ancora un analisi costi/benefici ma 
ci ha ribadito che bisogna aspettare ancora 5 anni 
per potere avere un quadro completo della situa-
zione (una ditta con queste tempistiche sarebbe già 
fallita!). Per ora vi possiamo dire che Ozzano insieme 
a Pianoro, è il “socio” che maggiormente contribu-
isce a livello economico, che “prestiamo” dipendenti 
all’Unione in quanto la stessa non può assumere 
personale. Abbiamo chiesto anche chiarimenti sul 
trattamento contrattuale dei dipendenti trasferiti 
in Unione, la risposta risulta ad oggi discorde con 
quanto affermato dai sindacati degli stessi dipen-
denti quindi ci riserviamo qualsiasi commento fino 
a quando il tavolo tra Amministrazione e sindacati 
sarà aperto.
Ponte Rizzoli: Abbiamo chiesto di pensare alla 
sicurezza dell’incrocio via Pedagna/Stradelli Guelfi, 
e abbiamo suggerito alcune soluzioni. L’Ammini-
strazione, anche se ha precisato che la pericolosità 
secondo i dati non risulta così elevata, si è detta 
disponibile a portare la soluzione dei dissuasori ottici 
in Città Metropolitana. Grande soddisfazione per il 
nostro gruppo consiliare che è riuscito a strappare 
una promessa.
Asilo Nido Angela Fresu: L’Amministrazione ha vinto 

Fine anno:  
tempo di bilanci  
e di... Auguri!
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che aumentano continuamente: non si sa ancora 
nulla sulla disponibilità della Caserma Gambe-
rini, quali costi richiederà il suo adattamento, 
come si organizzeranno i trasporti, con il rischio 
concreto di indebitare il Comune per i prossimi 
30 anni. La nostra proposta consisteva nell’ab-
battimento della attuale palestra per fare spazio 
alla costruzione della scuola senza spostare 
nessuno, per procedere all’abbattimento della 
vecchia scuola una volta terminata la nuova. 
Scuola Materna Rodari: importo di partenza 
400.000 euro attualmente siamo a 800.000 euro 
senza ancora la data di fine lavori.
Riqualificazione del nido Fresu: ad oggi nessun 
progetto: i lavori devono concludersi entro il 
31/08/2020, pena la perdita dei finanziamenti.
Ogni serio imprenditore sa che il bene più 
prezioso della propria azienda è il personale.
L’adesione all’Unione dei Comuni Savena - Idice 
ha prodotto un impoverimento di professionalità 
eccellenti che il nostro Comune si era costruito 
negli anni. A questo si è accompagnata una 
svalorizzazione del personale che ha prodotto 
l’uscita di diverse figure apicali trasferitesi in 
altre realtà. Una sindacalista territoriale ci ha 
riferito di non aver mai incontrato una diffusa 
cultura di appartenenza come per i dipendenti 
di questo Comune, dovuta sicuramente al coin-
volgimento e responsabilizzazione a cui erano 
abituati.
Davvero sorprendente che questa Giunta non 
apprezzi!

Email: progresso.ozzano@gmail.com

Avevamo qualche remora quando decidemmo 
di presentare la lista “Progresso Ozzano” alle 
elezioni amministrative: ci accusavano di favo-
rire la destra, ma eravamo convinti di avere 
un buon programma e di fronte ad un inedito 
schieramento che vedeva insieme PD e liste di 
centrodestra che nella precedente legislatura 
avevano rappresentato l’opposizione, decidem-
mo di procedere riuscendo a raccogliere i voti 
di quella sinistra che probabilmente si sarebbe 
astenuta. In questi sei mesi abbiamo ricercato il 
confronto costruttivo con la maggioranza propo-
nendo osservazioni al loro programma: propo-
ste respinte a conferma di quanto temevamo: 
un allontanamento da quei canoni che hanno 
sempre distinto l’amministrazione di sinistra nel 
nostro comune dal dopoguerra. Giudicheremo 
questa maggioranza per le scelte che compie, 
senza pregiudizi, con spirito costruttivo ma con 
severità, perchè le prime scelte sono per noi 
inaccettabili. Ci sentiamo quindi liberi di agire 
con il solo fine di rispondere alle esigenze del 
buon governo del nostro comune.
Alcuni esempi: nonostante si sia dato avvio ad 
una operazione di cementificazione del terri-
torio con la costruzione di centinaia di alloggi, 
mancano case per giovani coppie a prezzi 
calmierati, le nuove costruzioni saranno inac-
cessibili ai redditi medio bassi.
La rinuncia ad un’area di 25000 mq (già desti-
nata ad edilizia scolastica) che avrebbe risolto 
molti attuali problemi. La volontà dichiarata di 
pensare ad una casa protetta per anziani solo 
come iniziativa di privati. Il nostro Comune unico 
nell’area metropolitana a non avere un centro 
civico: proponiamo allora l’individuazione di 
un’area attrezzata per feste con cucina e rela-
tivi servizi, magari utilizzando un capannone di 
quelli da tempo abbandonati adiacenti il centro. 
Occorre dare risposte al crescente numero di 
anziani autosufficienti soli, spesso costretti al 
badantato: proponiamo soluzioni di cohousing 
per mantenere una propria autonomia condivi-
dendo le spese per un’assistenza qualificata a 
servizio di più persone. La proposta fondamen-
tale della Giunta è stata la nuova scuola Panzac-
chi. A pochi mesi dall’inizio lavori, confusione 
assoluta, un progetto interessante, ma costoso 
e nient’altro, un castello di incertezze e di costi 

Nodi al pettine

ALDO  
GORI

CONSIGLIERE  
“PROGRESSO OZZANO”

BRUNA  
BANDINI
CONSIGLIERE  

“PROGRESSO OZZANO”



Amministrare Insieme12

ECCO IL PIANO URBANO DELLA  
MOBILITÀ SOSTENIBILE,  
IL PIÙ PARTECIPATO D’ITALIA  
Approvato il PUMS dopo 900 osservazioni di  
cittadini e associazioni, alcuni lavori già in corso
È stato approvato dal Consiglio 
metropolitano il Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile dopo un 
percorso di partecipazione senza 
precedenti in Italia con 7.000 
persone coinvolte e 173 contributi 
articolati in 900 osservazioni 
(a Roma ne hanno ricevuti 50, a 
Firenze 33). Osservazioni che per 
oltre l’80% chiedono più mobilità 
sostenibile e innovativa e che 
hanno cambiato e migliorato il 
PUMS (il 73% è stato totalmente 
o parzialmente accolto). Questi 
alcuni esempi: 
- ampliamento rete ciclabile inte-

grativa (+25 km) e più trasporto 
bici sui treni;

- estensione bike sharing in tutti 

i Comuni PAIR e nei Centri di 
Mobilità al 2030;

- fasce boscate e corridoi verdi 
per mitigare l’impatto delle 
strade; 

- potenziamento servizio SFM 
anche festivo e notturno e nuove 
stazioni di Castiglione de Pepoli 
ed Interporto (previo studio di 
fattibilità); 

- attivazione isole scolastiche; 
- estensione del progetto del 

tram verso Casalecchio ed 
evoluzione T-Days (in funzione 
dello sviluppo della rete tran-
viaria).

Intanto alcuni progetti sono già 
partiti: 
- agevolazione tariffaria: bus 

urbano gratuito per chi ha 
l’abbonamento treno o bus 
extraurbano; 

- progetto di fattibilità della linea 
rossa del tram; 

- primo esperimento in Italia 
di linea di trasporto pubblico 
finanziata da un privato (alla 
Philip Morris) tramite acquisto 
a tutti i dipendenti di abbona-
menti metropolitani al trasporto 
pubblico;

- cantiere del tratto bolognese 
della Ciclovia del Sole (fine 
lavori giugno 2020) e oltre 50 
milioni di euro di nuove piste 
ciclabili sul territorio (in con-
clusione nel 2020);

- attivazione bike sharing e car 

Città Metropolitana

Via Giovanni Pascoli 12 
 Ozzano dell'Emilia • Bologna

 Telefono 0516511008
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sharing elettrici a Bologna;
- ztl ambientale nel capoluogo 

dal 1° gennaio 2020 ecc.

maggiori info su: pumsbologna.it 

UN REPORT SULLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE PER MISURARE IL 
PUMS
Per misurare l’impatto del PUMS 
si monitoreranno una serie di 
indicatori racchiusi nel report 
sulla mobilità sostenibile di cui 
è stato presentato il “numero 0”. 
Tanti i dati che raccontano com’è 
oggi la mobilità sul nostro terri-
torio: 
- 874.248 gli abbonati (mensili o 

annuali) al Trasporto Pubblico 
Metropolitano (bus e treno); 

- Oltre 200.000 gli iscritti a bike 
sharing, car sharing e car 
sharing elettrico che hanno 
effettuato circa 4,5 milioni di 
km;

- Il parco veicolare (auto + moto 
+ veicoli industriali) ammonta 
invece a 819.388 unità di cui 

615.577 auto, per la maggior 
parte a benzina (41%) e gasolio 
(37%) e di classe euro 5 o euro 
6 (46%), mentre solo il 15% è 
sotto la classe euro 2. Discorso 
diverso per le moto che vede 
una maggioranza di veicoli 
(55%) sotto l’euro 2 e per i vei-
coli industriali (30% sotto l’euro 
2 e ben l’88% a gasolio); 

- 248 i km di rete ciclabile metro-
politana;

- rispetto alla sicurezza stradale 
tra i 75 morti sulle strade 23 
sono pedoni e 6 ciclisti.

Città Metropolitana

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

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

A SCUOLA  
LA PLASTICA È... BOCCIATA!

A scuola la plastica è... BOCCIATA!
Il nostro Comune, con questo 
progetto, ha aderito alla Setti-
mana Europea per la riduzione 
dei rifiuti con l’obiettivo di limitare 
al massimo l’utilizzo di plastica 
monouso.

“Ognuno di noi, nel quotidiano, può 
(e deve) adottare azioni e compor-
tamenti che vanno nella direzione 
di salvaguardare il più possibile 
l’ambiente nel quale viviamo e 
come Amministrazione comunale 
abbiamo l’obbligo di incentivare 
ed agevolare i comportamenti 
corretti” affermano il Sindaco 
Lelli e l’Assessore all’Ambiente 
Mariangela Corrado riferendosi 
all’iniziativa che si è tenuta presso 
le scuole primarie del territorio 
(“Gnudi” a Mercatale e “Minghetti” 
e “Ciari” nel Capoluogo) durante 

la quale sono state distribuite agli 
alunni, delle borracce.
 
“Già questa primavera, in occa-
sione dell’annuale edizione della 
Settimana dell’Ecologia di Ozzano, 
alcune insegnanti della scuola 
primaria avevano avanzato la 
proposta di sensibilizzare le fami-
glie invitandole a dotare i bambini 
di borracce, per ridurre l’utilizzo di 
plastica monouso.
Questa proposta è piaciuta molto 
e il Vice-Sindaco Mariangela 
Corrado, che ha le deleghe ai lavori 
pubblici e ambiente si è interes-
sata, in prima persona, insieme al 
servizio Ambiente su come poter 
realizzare questa bellissima idea.
 
Da qui si è sviluppato il progetto “A 
scuola la plastica è...bocciata”, con il 
quale l’Amministrazione ha parte-

cipato al bando per la ripartizione 
del fondo d’ambito (gestito da 
ATERSIR e dalla Regione Emilia-
Romagna e istituito sulla base 
della Legge Regionale 16/2015) e 
con la quale la nostra Regione ha 
fatto propri i principi dell’economia 
circolare che pone, al vertice delle 
priorità, la diminuzione della quan-
tità di produzione dei rifiuti.
 
Con le risorse così ottenute, 
l’Amministrazione ha provveduto 
ad acquistare una partita di 
borracce “personalizzate” con lo 
slogan “NEL COMUNE DI OZZANO 
DELL’EMILIA A SCUOLA LA 
PLASTICA E’ BOCCIATA” che sono 
state distribuite a tutti gli alunni 
delle scuole elementari. 
“E’ stata una bellissima mattinata 
e una bella esperienza, afferma 
il Vice Sindaco e Assessore 



Foto notizia
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Scuola

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

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

all’Ambiente, Mariangela Corrado.  
I bambini sono stati contenti di 
ricevere una borraccia che potranno 
poi personalizzare scrivendoci 
sopra, nell’apposito spazio, il loro 
nome o facendo un piccolo disegno 
per non confonderla con quella dei 
compagni. Abbiamo chiesto loro di 
avere cura di questo piccolo dono e 
sono stata positivamente colpita dai 
loro interventi che hanno dimostrato 
di essere già stati resi consapevoli e 

informati sui danni ambientali che la 
plastica provoca. Crediamo molto in 
questo piccolo e semplice progetto, 
conclude l’Assessore Corrado, tanto 
da aver acquistato un numero di 
borracce tale da consentirci, per un 
po’ di tempo, di donarle agli alunni 
entranti alla scuola primaria.”
Le stesse borracce sono state 
distribuite anche ai dipendenti ed ai 
consiglieri comunali: si comincia con 
il rendere il Municipio “Plastic Free”.

21 novembre 2019 - Consegna borracce alle scuole Gnudi di Mercatale

20 ottobre 2019 - Accampamento 
Romano realizzato in occasione della 
16a edizione della Festa della Storia 
(foto di Michele Solmi)



RAMAGLIE E POTATURE:  
DOVE METTERLE?

È tempo di potature
Partita una campagna di comunica-
zione in nove comuni dell’area metro-
politana di Bologna, tra cui Ozzano 
dell’Emilia per migliorare la qualità di 
questa raccolta differenziata

E’ questo il nome della campagna di 
comunicazione lanciata dal Gruppo 
Hera nei comuni di Castenaso, 
Granarolo, Malalbergo, Minerbio, 
Molinella, Monterenzio, Ozzano, 
Pianoro e S. Lazzaro, in provincia 
di Bologna, per promuovere una 
raccolta di qualità delle potature.

In questi Comuni, infatti, gli scarti 
vegetali vengono spesso inseriti nel 
cassonetto destinato all’organico. 
Le potature, però, per essere piena-
mente recuperate e trasformate in 
compost, un fertilizzante molto utile 
per l’agricoltura e il giardinaggio, 

devono essere raccolte separata-
mente.

Per questo la campagna, realizzata 
in collaborazione con le Ammini-
strazioni comunali, invita a portarle 
alla stazione ecologica più vicina 
oppure a chiamare il servizio clienti 
Hera 800.999.500 per richieder-
ne il ritiro gratuito a domicilio, 
concordando un appuntamento con 
l’operatore. In questo caso le pota-
ture andranno depositate sul suolo 
pubblico a fianco del proprio civico 
nelle giornate e negli orari stabiliti 
telefonicamente.

Le potature così raccolte vengono 
poi trasportate negli impianti di 
trattamento per la produzione del 
compost. Questo scarti sono risorse 
preziose. Il compostaggio sfrutta 
il naturale processo di decomposi-

zione della sostanza organica. È un 
processo biologico che trasforma la 
materia organica in compost, ferti-
lizzante con potere ammendante 
utilizzato in agricoltura. Il processo 
avviene in condizioni controllate di 
umidità e temperatura, per opera 
dei microrganismi presenti in natura 
(batteri, funghi, lombrichi, acari, 
ecc.) e comporta la produzione di 
calore e la formazione di anidride 
carbonica e acqua. La produzione 
di compost evita l’utilizzo dei ferti-
lizzanti chimici di sintesi e rappre-
senta una gestione sostenibile ed 
ecologica, evitando la produzione di 
rifiuti, primo obiettivo che si è data 
l’Unione Europea. 

Un apposito volantino informativo 
sulla campagna, con le indicazioni 
per una corretta raccolta delle 
potature, è stato inserito in tutte le 
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HERA 

Profumeria Gary
via Emilia, 206

Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051.6511986

Profumeria Gary 
via G. Marconi, 45

Bologna
Tel. 051.273788 



bollette del gas destinate ai clienti 
Hera nei nove Comuni coinvolti, tra 
cui Ozzano dell’Emilia. Il depliant 
informativo sarà inoltre distribuito 
presso la sede comunale e la stazio-
ne ecologica.

Si ricorda ai cittadini che ramaglie 
e potature non vanno conferiti nel 
cassonetto Umido/Organico (di colore 
marrone), ma depositati nelle imme-
diate vicinanze delle isole ecologiche 
(di fianco ai cassonetti), in modo che 
non siano di intralcio alle macchine 
operatrici o alla circolazione di auto 
e/o pedoni. Prima, però, occorre 
contattare il N. VERDE (gratuito) di 

HERA 800999500, che provvederà al 
ritiro secondo le date del calendario di 
seguito allegato.
Pertanto si invitano i possessori 
o gestori privati di giardini, prati 
(compresi le ditte di giardinaggio che 
si occupano di verde condominiale) 
a seguire la procedura descritta per 
non incorrere in sanzioni previste 
dalle norme vigenti in materia.

In allegato il calendario di raccolta 
delle potature (servizio gratuito HERA)

http://www.comune.ozzano.bo.it/
notizie/ramaglie-e-potature-dove-
metterle 
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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%

HERA

Foto notizia

Nella foto  
il Sindaco Lelli e gli 

Assessori Di Oto eGaragnani  
con Alberto Perdisa

19 ottobre 2019  
La nuova etichetta del vino Ulziano 
che la cantina Perdisa ha ideato 
per omaggiare il nostro comune 
riportando il simbolo della Torre di 
San Pietro. Uno dei vini della cantina 
Perdisa - il Dracone - è stato premiato 
con la medaglia d’oro al Wine Festival 
di Merano che si è tenuto dall’8 al 12 
novembre scorso. Complimenti! 



FESTIVITÀ NATALIZIE:  
VARIAZIONI NEGLI  
ORARI DI RICEVIMENTO 
DEL PUBBLICO  
DEGLI UFFICI 
COMUNALI

Gli uffici comunali, gli uffici 
distaccati dell’Unione Savena-
Idice e lo sportello di Solaris, 
nelle giornate di lunedì 23 e 
lunedì 30 dicembre effettue-
ranno l’apertura al pubblico solo 
al mattino, dalle ore 8.30 alle ore 
12.30. Inoltre la biblioteca comu-
nale, nelle giornate di martedì 24 
e martedì 31 dicembre chiuderà 
al pubblico alle ore 13.00.

NOVITÀ anche per gli orari di 
apertura al pubblico di uffici 
e servizi comunali a partire 
dal 1 gennaio 2020 e dei quali 
daremo comunicazione sul sito 
internet e sulla pagina Facebook 
dell’Ente. 

CENTRO DEL 
RIUSO DI OZZANO:  
GRAZIE A QUANTI 
LO UTILIZZANO

Il CENTRO DEL RIUSO di Via dello 
Sport, a fianco della Stazione 
ecologica, gestito dai volontari 
AUSER è il luogo principe dove 
vige l’imperativo di riutilizzare 
i materiali, ridurre gli sprechi 
e allontanare “il fine vita” delle 
cose facendo prevalere il prin-
cipio che tutto si rigenera. 
Qui, ogni giorno, i volontari AUSER 
di Ozzano lavorano per dare una 
seconda vita agli oggetti che molti 
cittadini gettano in quanto non più 
funzionanti oppure perchè ormai 
usurati, oppure perchè sempli-
cemente decidono di cambiarli 
acquistandone dei nuovi. Molti 
elettrodomestici e materiali in 

genere, portati al centro del riuso 
in cattive condizioni, vengono 
aggiustati dai volontari AUSER 
e rimessi in condizione da poter 
essere nuovamente riutilizzati. 
Con una piccola offerta libera si 
possono quindi trovare e portare 
a casa oggetti di nuovo in buono 
stato e funzionanti. Il ricavato 
viene devoluto in beneficenza dai 
volontari AUSER ad associazioni 
del territorio o viene utilizzato 
per il sostentamento della stessa 
AUSER, così come è avvenuto 
nel novembre scorso, quando i 
1.000,00 euro raccolti sono stati 
versati sul conto dell’AUSER per 
il proprio sostentamento. 
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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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

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

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

TAVOLI ALL’APERTO

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

•  COMUNIONI
•  CRESIME 
•  CERIMONIE PER PRIVATI

di Maurizio e Ivan Facci s.n.c.

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

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

tavoli all’aperto
Chiuso il merColedì

TRATTORIA

OsTeRIA

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

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



PIT-STOP ALLATTAMENTO DI UNICEF

Ozzano dell’Emilia è un Comune 
in via di espansione, dove stanno 
affluendo da Bologna parecchie 
famiglie con bambini e coppie 
giovani.
In molti scelgono il nostro 
Comune per risiedere e far 
crescere i propri figli, la natalità 
è superiore alla media, secondo 
i dati ISTAT, di conseguenza 
nel nostro programma politico 
abbiamo inserito numerose ini-
ziative a favore della fascia di età 
0-6 anni.
Tra queste, l’installazione presso 
due luoghi pubblici, il Comune e 
la biblioteca, di due zone allat-
tamento provviste di fasciatoio, 
seduta per la mamma che allatta 
e un piccolo angolo gioco.
Per questo motivo abbiamo pen-
sato di coinvolgere UNICEF, la 
quale, secondo un articolo di set-

tembre 2019, sta per raggiungere 
i 1000 punti allattamento in Italia.
I PIT-STOP ALLATTAMENTO di 
Unicef sono presenti anche all’O-
spedale Maggiore e Sant’Orsola 
di Bologna, si tratta di piccoli 
luoghi, dove i genitori possono 
trovare un angolo per allattare il 
proprio bambino, per cambiarlo, 
ma anche per fermarsi un attimo 
con un fratellino più grande per 
giocare.
Per allestire il punto allattamento 
occorre il seguente materiale:
- 2 cuscini da allattamento tipo 

Boppy
- 2 tavolini bassi da bambino (tipo 

tavolino Ikea)
- 4 seggiole piccole da bambino
- 2 poltrone (da allattamento tipo 

quella di Ikea)
- 2 mobili quadrati bassi
- 1 fasciatoio.

Chiunque volesse donare uno degli 
elementi di arredo elencati potrà 
rivolgersi a:
Biblioteca Comunale Ozzano 
dell’Emilia “8 marzo 1908”
Chiedere di Elisa Zuffi
051 791370
biblioteca@comune.ozzano.bo.it

Una buona azione a sostegno della 
maternità in generale e, in partico-
lare, dell’allattamento al seno.

Dott.ssa Federica Cevenini
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Tutti i nostri immobli su

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

www.studiocasafutura.it

@StudioCasaFutura

COMPRAVENDITE E LOCAZIONI 

STIME E PERIZIE GRATUITE 

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI 

CERTIFICATI ENERGETICI 

VERIFICA URBANISTICA E CATASTALE

 VISURE STORICHE 

CONSULENZA NOTARILE E MUTUI 
CON ASSISTENZA FINO A ROGITO

PIT-STOP allattamento
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AUTOFFICINA ELETTRAUTO
GOMMISTA

REVISONI | ASSISTENZA IMPIANTI 
GPL-METANO

COMPRAVENDITA AUTO USATE

VIA EMILIA 384 - IDICE 
SAN LAZZARO DI SAVENA  

TEL. 0510062522

Adriana Lodi

UN MESE DI GRANDI RICONOSCIMENTI  
PER LA NOSTRA CONCITTADINA ADRIANA LODI
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SOGGIORNO PER ANZIANI AUTOSUFFICENTI E NON
Assistenza medica di Base • assistenza infermieristica e riabilitativa • animazione

Via Centrale, 14 • Monterenzio (Bo) • Tel. e Fax 051.920053
e-mail: villaileniacra@gmail.com • www.villailenia.eu

Comuni in festa

Foto notizia
20 ottobre 2019 
Il Sindaco con la  
signora Nardi Pia  
- 101 anni -  
e la figlia Luisa



Amministrare Insieme22

Investimenti Anno 2019

INVESTIMENTI ANNO 2019
Queste le opere e gli interventi principali finanziati nell’anno 2019:

edifici scolastici e edifici pubblici

adeguamento ascensore scuole Minghetti  11.539,98 euro
scuola Gnudi – Miglioramento sismico 150.000,00 euro 
coperto interamente da contributo ex mutuo BEI
nido Fresu – Efficientamento energetico 300.000,00 euro 
con contributo regionale di 57.032,82 euro
adeguamento spazi Villa Maccaferri 28.121,00 euro 
con il contributo regionale come sostegno alle politiche giovanili
demolizione accessorio ERP Noce  17.080,00 euro
interventi alloggi ERP 49.507,24 euro 
realizzati da Solaris con contributi regionali
sistemazione stabile per usi collettivi di tipo civile via Fermi 40.000,00 euro

strade, marciapiedi e piste, piazze e aree verdi

strade e marciapiedi – manutenzione straordinaria  87.704,04 euro
strade – segnaletica orizzontale e verticale 90.202,84 euro
messa in sicurezza via Palazzo Bianchetti 30.483,00 euro
viale 2 Giugno – riqualificazione 3° stralcio 550.000,00 euro
ciclovia di collegamento SFM – Ponte Rizzoli 450.000,00 euro 
con contributo regionale di 315.000 euro
riqualificazione piazzetta la Corte, orti e arredi parchi 75.000,00 euro

a tutela del territorio

sistemazione tratto di via Monte Armato 110.000,00 euro 
con contributo del Consorzio Bonifica Renana di 30.000 euro
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www.anticarosa.com CONVENZIONATA SOCREM info@anticarosa.com

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

TRASFORMA IL TUO

in�sogni

MASSIME
VALUTAZIONI

Foto notizia

20 ottobre 2019 -Inaugurazione struttura Calisthenics 
nel parco dedicato a Maurizio Cevenini

20 ottobre 2019 - Prove di utilizzo  
della struttura ginnica Calisthenics




