Periodico del Comune di Ozzano dell’Emilia
I. R. Spedizione e distribuzione agenzia privata Pubblicazione trimestrale
Numero fuori commercio

Amministrare
Comune di
Ozzano dell’Emilia

INSIEME

SEGUICI ANCHE SU

www.comune.ozzano.bo.it
ozzanoturismo.comune.ozzano.bo.it
www.facebook.com/comuneozzanoemilia
ANNO 35 NUMERO 4 - DICEMBRE 2018

Come
sarà
la nostra
nuova
scuola media

L’Amministrazione comunale
vi augura buone feste e un se
reno 2019!

IN QUESTO NUMERO
PAG. 3
PAG. 4-7
			

PAG. 8-10
			

PAG. 11

EDITORIALE DEL SINDACO
ASSESSORATI NEWS

ARTICOLI DEGLI ASSESSORI

DAL CONSIGLIO

ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI

CENSIMENTO PERMANENTE

			

DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

PAG. 12

GRAZIE AL GRUPPO ”CHIACCHERE

			
FRA QUELLI DI OZZANO”
PAG. 13
MAGIC ROLLER
PAG. 14-15 STORIA DI GUFETTA
PAG. 16-19 INFO DALLA BIBLIOTECA DI OZZANO
PAG. 20-21 SPAZIO DEDICATO AD INFORMAZIONI
			
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
PAG. 22-23 DAI CARABINIERI
			
CONSIGLI UTILI PER I CITTADINI

FOTO SOPRA: 20 ottobre 2018
Le atlete dello Sport Club Tennis di Ozzano vincitrici
del campionato regionale over 40
FOTO A SINISTRA: 20 ottobre 2018
Giornata ecologica - La classe 1A delle medie Panzacchi
impegnati nella pulizia del territorio

Editoriale

LUCA LELLI

Buone Feste
alla nostra comunita’

SINDACO

P

ochi giorni alle feste, finalmente
avremo
tempo
per i nostri affetti, per le
nostre famiglie. Mentre porgo
a tutti quanti i migliori auguri vi
chiedo di stare vicini a coloro che
hanno avuto un anno difficile,
che magari hanno perso una
persona cara, a tutti quelli che
sono un po’ più soli e per i quali
le feste possono diventare anche
un momento di nostalgia. Questo
messaggio vale per tutti ma in
particolare penso alle persone
anziane spesso più bisognose di
un contatto e di un gesto.
Per noi questo è l’ultimo Natale
del mandato. Da gennaio entreremo negli ultimi mesi di lavoro
prima delle elezioni che si prevedono (non è ancora certo) per
il 26 maggio prossimo. In un
clima generale di incertezza
che coinvolge in particolare le
grandi opere pubbliche in cui
avremmo dovuto e voluto essere
coinvolti, si parla della complanare ma anche dell’ampliamento
dell’A14 fino alla diramazione
per Ravenna che avrebbe portato
in dote, per noi, la rotatoria tra
Stradelli Guelfi e Tolara di Sotto
ed altre opere per un valore
di due milioni di euro arrivano
però anche alcune buone nuove.
Nelle ultime settimane è giunta
l’ottima notizia della concessione
del contributo regionale (315.000
euro, il 70% della spesa prevista
ed il massimo ottenibile) per la
realizzazione della ciclabile tra

la stazione ferroviaria (quindi
poi col capoluogo) e la frazione
di Ponte Rizzoli. Questo ci
porterà a conseguire in anticipo
l’obiettivo regionale di 1,5 metri
di piste ciclabili per abitante
oltre a collegare in sicurezza
una delle frazioni più importanti con il resto del territorio.
Sul “fronte lavori” abbiamo, di
fatto, concluso la ciclabile verso
Osteria Grande, abbiamo in corso
quella di Osteria Nuova, continuano i lavori sul palazzetto dello
sport mentre riprendono dopo la
sosta forzata quelli sulla scuola
materna “Rodari”. Abbiamo
concluso quelli sulle strade (con
finanziamento 2017) mentre con
i residui dell’anno in corso (oltre
ad alcuni interventi in particolare
nelle frazioni che attendevano
come l’allestimento della cucina
del centro civico di Mercatale
e lo spostamento dell’area di
sgambamento di Ponte Rizzoli
di cui siamo appena diventati
proprietari) affidiamo alcuni
interventi di completamento e
manutenzione soprattutto su
marciapiedi e percorsi ciclabili
(come ad esempio quello che
va alla stazione dal capoluogo)
oltre ad alcuni interventi puntuali
sulle zone a ridosso dei dissuasori in Viale II Giugno. Proprio
“Il Viale” sarà protagonista il
prossimo anno di lavori importanti: la vendita dell’area dell’Arci
Tolara (che si completerà all’inizio del prossimo anno) ci porterà
in cassa la cifra necessaria a

completare i
lavori di riqualificazione estendendoli alla “parte
ovest” da Via Galvani
almeno fino al palasport.
Tutto questo in attesa....
del GRANDE PROGETTO della
nuova scuola media che abbiamo
presentato lo scorso mese e che,
a partire dal 2020, cambierà
la fisionomia del capoluogo
oltre a dare ai nostri ragazzi
un luogo all’avanguardia dove
crescere fisicamente e culturalmente. In questi giorni abbiamo
celebrato i 20 anni del “Palazzo
della Cultura” di Piazza Allende.
Pensate in pochi mesi nel 1998
vennero inaugurati prima la
chiesa di S. Ambrogio poi il
centro culturale stravolgendo
in positivo le linee di un paese
in grande crescita. Sono passati
20 anni, non tutti altrettanto
positivi, potremmo però essere
all’esordio di una nuova stagione
di passione e di crescita. Buone
feste a tutti! Buone feste Ozzano!
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Un occhio al bilancio...
e ai tanti progetti
da realizzare

S

iamo di nuovo a fine anno
e, nel mio assessorato, si
comincia di nuovo a discutere di Bilancio, che verrà poi
approvato nei primissimi mesi
del 2019.
Questo bilancio è particolarmente
importante, poiché sarà l’ultimo
di questa Amministrazione prima
delle elezioni amministrative
previste per il prossimo anno.
L’obiettivo che ci prefiggiamo,
anche quest’anno, è di non
aumentare tasse e tariffe pur
mantenendo inalterati i servizi.
Siamo molto soddisfatti e lo
sottolineiamo con forza, del
fatto che, rispetto ai primi anni
di mandato, in questi ultimi anni
abbiamo potuto adottare un piano
opere consistente, prevedendo
interventi molto importanti ed
attesi, senza mai perdere di vista
la manutenzione del patrimonio
esistente, quali strade, marciapiedi oltre, naturalmente, ai vari
edifici pubblici.

La parte del leone di questo piano
triennale la farà sicuramente
il grande progetto di realizzazione della nuova scuola “E.
Panzacchi”, ma non sarà l’unica
nostra attenzione, pur se importante.
In questi anni abbiamo investito
molto sulla messa in sicurezza
delle scuole di ogni ordine e
grado, a partire dalle “Gnudi”
di Mercatale, le “Rodari” nel
capoluogo e, ora, questo importante progetto. Così come grande
attenzione abbiamo prestato alla
realizzazione delle piste ciclopedonali che, oggi, consentono ai
cittadini di Ozzano di spostarsi a
piedi o in bicicletta sul territorio
in maggiore sicurezza e, a breve,
di potersi spostarsi anche verso
Castel San Pietro e verso San
Lazzaro.
Anche il prossimo anno è
prevista la “Fiera del Lavoro”,
evento che ha riscosso grande
successo alla sua prima edizione

CRISTINA NERI
VICE-SINDACO, ASSESSORE
AL BILANCIO, LAVORO,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

all’inizio di quest’anno, realizzato unitamente ai Comuni del
Distretto socio sanitario. Stiamo
pensando, inoltre, di realizzare,
per la primavera prossima, ad
Ozzano, un evento (il primo …
poi chissà) che pone, al centro,
le aziende che sul nostro territorio, hanno raggiunto traguardi
importanti, oltre alle “nuove”
giovani aziende.
Questo per sottolineare la grande
attenzione che questa Amministrazione pone anche al lavoro e
all’impresa, oltre che alla realizzazione di opere e a tutti gli altri
importanti settori, sempre volti a
dare servizi di qualità ai cittadini
ed alle imprese stesse.
Un sentito ringraziamento, per
questo, va anche a tutti i dipendenti comunali che lavorano ogni
giorno per portare avanti i nostri
obiettivi.
A tutti loro e a tutti i cittadini,
rinnovo i migliori auguri di Buon
Natale e sereno 2019.

Foto notizie
17 novembre 2018
Foto di gruppo
per i nuovi nati
in occasione
dell’Albero di
San Martino
edizione 2018
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MARIANGELA CORRADO
ASSESSORE A LAVORI PUBBLICI,
AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PATRIMONIO, MOBILITÀ, TRASPORTI

Che aria si respira
ad Ozzano?
mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

L

o scorso 16 novembre in un incontro
pubblico in Sala del Consiglio comunale il dott. Mecati, quale responsabile
dell’Area monitoraggio di Arpae - Sezione
di Bologna, ci ha illustrato i dati della campagna di monitoraggio sulla qualità dell’aria condotta la scorsa primavera (dal 09.03
al 19.04.2018) in alcuni punti del centro abitato del capoluogo (Viale Due Giugno, Via
A. Moro e Via Emilia). Nel nostro territorio
comunale infatti non è presente in maniera
fissa una stazione di rilevamento – ve ne
sono 7 fisse (tra cui San Lazzaro, Via Poggi) nel territorio metropolitano di Bologna,
i cui dati giornalieri sono disponibili sul
sito di Arpae – e abbiamo dunque ritenuto
di richiedere l’utilizzo delle strumentazioni
mobili regionali, messe a disposizione per
i Comuni, per indagare puntualmente la
presenza di inquinanti nell’aria, in particolare nei pressi delle scuole.
In sintesi, la nostra campagna ha
individuato una presenza di inquinanti
del tutto simile a quanto rilevato nella
stazione fissa a San Lazzaro di Savena
nello stesso periodo.
La presenza degli ossidi azoto - che sono
direttamente correlati al traffico veicolare
– ha valori più alti in corrispondenza dei
maggiori carichi di traffico durante la
giornata. Dagli andamenti del giorno tipo
si evidenzia una concentrazione più intensa
da lunedì a venerdì che nei fine settimana.
Gli andamenti delle medie giornaliere del
particolato PM10 nelle tre postazioni di
monitoraggio in Ozzano sono praticamente
sovrapponibili. Solo calcolando una media
dell’intero periodo è apprezzabile una
modesta differenza tra la postazione su
Viale Due Giugno (maggiore presenza) e
quella collocata in Via A. Moro.
Al fine di avere un quadro completo sulla
qualità dell’aria del nostro territorio urbano
è in programma una seconda campagna
di rilevamento, nelle stesse postazioni,

Visita delle classi della scuola media al
laboratorio mobile di Arpae
per il monitoraggio della qualità
dell’aria su viale due giugno –
primavera scorsa, durante la
settimana dell’ecologia

in periodo invernale (dal 14.12.2018 al
20.01.2019) dove le condizioni meteo sono
meno favorevoli alla dispersione degli
inquinanti.
Proprio in questi ultimi giorni di autunno
sono, infatti, scattate le misure di
emergenza smog su tutto il territorio
regionale a causa dello sforamento dei
limiti di legge del PM10 (anche nella
centralina di San Lazzaro); la situazione
è piuttosto critica, qui come nel resto del
bacino padano.
A fine novembre ci siamo ritrovati poi in
un secondo incontro pubblico, sempre
in Municipio, dove, tra i presenti, si sono
condivise alcune possibili azioni da

adottare per dare l’opportunità ai bambini
e ragazzi di accedere a scuola in maniera
slow e certo meno caotica, senza motori
lasciati accessi in fermata, o soste in doppia
/ tripla fila; indirizzando invece le auto a
servirsi dei diversi parcheggi disponibili nel
raggio di 100-200 metri. La responsabilità
nei riguardi delle nuove generazioni è tutta
nostra, volendo garantire loro una buona
qualità dell’ambiente di vita sia nei riguardi
della loro salute sia nella promozione di
relazioni sociali e nell’educazione alla
necessaria convivenza civica. Crediamo
sia importante, per la nostra comunità,
condividere questi intenti e questo percorso
… a piccoli passi.
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Violenza di Genere:
qualche numero
sul quale riflettere

6

consulenze legali o mediche, si lavora
per un progressivo e delicato reinserimento nella quotidianità della vita.
La nostra Regione è sicuramente una
delle aree del Paese più avanzate nelle
Politiche sociali legate alle differenze di
genere, sia in termini di spesa investita
che in termini di estensione della Rete
dei servizi che gravitano su questi temi.
Vorrei dare qualche dato, considerando
un livello regionale rapportato al nazionale, tenendo conto dei dati raccolti
dall’Osservatorio Regionale, che si
è insediato nel 2017 e che, grazie al
suo lavoro, ha dato un valore aggiunto
notevole all’attuazione di quella che è la
Legge Quadro L.R. 6/2014 per la Parità e
contro le discriminazioni di genere.
Riporto qui sotto una tabella, secondo
Non
dissimile
da questo scenario
è quello
della
me
molto
significativa
e che
puòchedare
nostra regione emergerebbe dall’ultima indagine
un’idea
generale
e
d’insieme
dell’arsulla sicurezza delle donne dell’Istat. Come si può
notare nella Tabella 4, per qualunque forma di viogomento,
evidenziandone gli autori.
lenza, sia che riguardi i partner che uomini diversi
dai partner,
l’Emilia-Romagna
dell’ISalterà
all’occhio
che lasecondo
nostrai rilievi
Regione

stat si collocherebbe infatti sopra la media italiana.

è tra i primi posti, insieme ad altre
Regioni del Nord; questo dato è da
leggersi nel modo in cui va considerato:
il numero è maggiore perché è maggiore
il numero di donne che denunciano la
violenza subita.
Vi lascio quindi riflettere su questi
numeri, che nascondono tante donne
e le loro storie, e insieme a loro, i loro
bambini, sempre più spesso spettatori
della violenza.
Vi lascio riflettere su questo, nella
speranza che da questo dato, nasca
in voi la voglia di approfondire, per
conoscere e per capire la piaga subdola
che contamina la nostra società.
L’Osservatorio Regionale sulla Violenza di Genere
Compito della politica e degli Amministratori è quello di sostenere una sempre
Nel
dettaglio, essa
la sesta
regione per nu- su
maggiore
e sarebbe
oggettiva
conoscenza
mero di donne vittime di violenze fisiche subite dal
questo
fenomeno,
saperlo
comunicare
partner e la quarta da un uomo qualsiasi,
la terza
per numero di donne vittime di violenze sessuali
ai
suoi
cittadini
e
orientare
sempre
più
subite dal partner e la nona per lo stesso reato
commesso
uomo diverso
dal partner.
risorse da
suunazioni
per combatterlo.

Tabella 4 Donne che hanno subito violenza dal partner o da un non partner nel corso della vita
per regione (per 100 donne residenti)

Totale

Non partner

Partner

Violenza fisica
o sessuale

Totale

Non partner

Partner

Violenza sessuale

Totale

Non partner

Violenza fisica

Partner

I

l fenomeno della violenza di genere
ha tante facce, tante connotazioni,
e l’azione di contrasto può essere
attuata secondo varie modalità: in
primis nell’educazione nelle scuole,
come strumento di prevenzione, e
nella costante formazione dei molteplici operatori al sostegno dei servizi
dedicati, i quali possano rappresentare, realmente, un aiuto concreto per
tutte quelle donne che a loro si rivolgono; un accompagnamento effettivo
che le accompagni nel loro percorso di
distacco dalla violenza subita e ripartenza verso una nuova vita.
Lo sforzo che gli Enti locali e i loro
Distretti hanno operato e tuttora
operano in questo ambito è enorme e
ricco di risultati.
Negli anni scorsi, anche il nostro
Comune ha aderito, insieme ad altri
Comuni dell’Unione Savena Idice, alla
progettazione e successiva realizzazione di progetti volti all’azione di
contrasto e prevenzione della violenza
di genere. Siamo andati nelle scuole,
abbiamo fatto rete con gli insegnanti e
abbiamo organizzato incontri formativi
per associazioni di volontariato e Forze
dell’ordine.
Tutto questo costa grande impegno,
ma è un impegno dovuto, un impegno
del quale la politica deve farsi carico; è
fondamentale.
Strategico si rivela il lavoro costante
attuato dai Centri Antiviolenza, numerosi
nella Regione Emilia-Romagna; cito
per gli altri, Casa Delle Donne per non
subire Violenza, con il quale il Comune
di Ozzano dell’Emilia ha un rapporto di
collaborazione diretta.
In questi centri, si parla di donne e non
di utenti, in più, si parla non di “donne
in carico” ma di “donne in percorso”:
un percorso nel quale oltre a colloqui,

MARIKA CAVINA
ASSESSORE A CULTURA, LEGALITÀ, PACE,
GIOVANI, PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE
SOCIALE, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO,
GEMELLAGGI E TURISMO

Valle d’Aosta

10,1

13,0

19,7

5,2

17,1

19,8

12,5

24,1

30,2

Piemonte

10,4

12,4

19,1

6,2

18,3

22,1

13,3

26,0

31,5

Liguria

16,9

14,6

26,7

6,7

21,3

24,9

17,9

28,3

37,6

Lombardia

10,6

12,0

19,5

5,7

17,5

20,9

12,8

24,3

31,4

Veneto

31,7

10,3

12,5

19,1

7,1

18,6

22,6

13,1

25,7

Trentino-Alto Adige

8,8

12,4

18,9

5,6

18,2

21,3

11,8

25,3

31,5

Friuli Venezia Giulia

10,1

12,6

19,6

3,9

19,5

21,8

11,1

26,0

31,7
33,6

Emilia-Romagna

13,0

13,9

22,5

6,9

18,1

22,0

14,6

26,5

Toscana

13,8

15,1

23,9

5,9

19,2

22,0

15,7

27,3

33,6

Marche

14,4

12,6

22,9

6,6

16,9

21,2

15,9

23,8

33,2

Umbria

11,7

10,8

18,9

5,6

14,7

18,2

13,4

21,1

28,6

Lazio

15,4

14,7

25,1

6,1

22,4

26,6

16,9

30,3

39,2
33,5

Abruzzo

14,9

12,8

22,3

7,5

18,3

22,6

17,0

24,6

Molise

11,3

8,0

16,9

6,3

13,6

17,8

13,0

17,2

25,9

Campania

12,6

13,8

22,1

5,0

17,5

20,0

13,6

26,5

33,1

Puglia

9,1

11,0

16,8

5,7

13,1

17,1

11,8

19,5

25,6

Basilicata

7,8

8,0

13,6

5,0

11,4

15,1

9,9

17,1

23,7

Calabria

7,3

11,6

16,5

3,7

14,3

16,1

8,4

22,1

26,4

10,2

6,8

14,4

5,1

13,7

16,8

11,9

17,4

23,9

9,2

11,6

17,8

5,7

16,6

19,7

12,5

23,5

29,2

11,6

12,4

20,2

5,8

17,5

21,0

13,6

24,7

31,5

Sicilia
Sardegna
Italia

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2014.
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Fonte: Primo Rapporto 2018 – Osservatorio Regionale Contro la Violenza di Genere
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GIUSEPPE ROSSI

Banda Ultra Larga –
facciamo chiarezza

ASSESSORE A ASSISTENZA,
CASA, SANITÀ PERSONALE E
INFRASTRUTTURE DIGITALI

P

oter disporre di una connessione internet veloce, oggi, è
sicuramente una necessità
importante sia per le aziende che
i privati. È bene però fare un po’ di
chiarezza. Fino al 2014 gli investimenti sulla banda ultra larga sono
stati appannaggio, quasi esclusivo,
delle aziende di Telecomunicazioni
private che hanno investito nelle
zone considerate, da loro, maggiormente redditizie. Ozzano, per certi
aspetti incomprensibilmente, non
era tra queste. Certo, ci sono grandi
aziende nel nostro territorio che
hanno connessioni velocissime ma
se le sono pagate interamente loro
con costi non sostenibili da privati
e piccole aziende. La mancanza di
una azienda pubblica di telecomunicazioni (la stessa Telecom Italia da
svariati anni è una azienda completamente privata) ha fatto sì che, in
Italia, si fosse indietro rispetto all’agenda digitale Europea che prevede,
entro il 2020, una copertura del 100%
della popolazione con almeno i 30
MB. Per superare tale GAP il Governo

19 novembre 2018 Sede Hypertec Ozzano - incontro per l’attivazione della fibra ottica

Renzi e, a seguire, quello Gentiloni,
per la prima volta dopo tanti anni,
hanno stanziato fondi per realizzare
le infrastrutture digitali nelle cosiddette aree bianche o a fallimento di
mercato non coperte dagli operatori
privati. È stata creata una azienda ad
HOC, Open Fiber (50% ENEL e 50%
Cassa depositi e prestiti) deputate
per la realizzazione della fibra fino a

Lavori per la posa della banda larga nelle zone produttive di Ozzano

casa dell’utente. La Regione Emilia
Romagna, attraverso la società
Lepida Spa, è stata tra le prime ad
aggiudicarsi le risorse e pianificare
gli interventi per la posa della fibra
che coinvolgono i 340 Comuni dell’Emilia Romagna che hanno zone,
come noi, ancora non coperte. Per
Ozzano dell’Emilia l’inizio dei lavori
è previsto per il 2019 con l’intento
di coprire tutto il Comune, frazioni
comprese. Lo scorso 10 dicembre
abbiamo già incontrato, presso gli
uffici comunali, la ditta incaricata da
Open Fiber per realizzare il progetto
di posa della fibra ottica per una
prima riunione operativa. Il piano
inizia quindi a prendere corpo. Non è
infine escluso che, nel frattempo, le
aziende private di telecomunicazioni
possano offrire collegamenti più
veloci rispetto a quelli attualmente
in commercio nel nostro territorio
sfruttando nuove tecnologie e le
infrastrutture di recente implementate sul territorio comunale, anche
se la copertura non è totale.
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Dal Consiglio

In prima linea
contro il populismo
Negli ultimi mesi il Governo nazionale, dopo tanti
proclami, non è riuscito a trovare una soluzione
condivisa per l’ILVA, a bloccare il gasdotto Tap,
a nazionalizzare le autostrade. Ha condonato, di
fatto, abusi edilizi nel decreto Genova mentre
invece è riuscito nell’intento di mostrarsi forte
coi deboli, come nel caso dei 137 migranti
trattenuti in mare per 5 giorni o come con il
sindaco rimosso Domenico “Mimmo” Lucano.
Con la sua sospensione viene colpito un simbolo
di accoglienza. Prima del 2001 non esistevano
progetti per l’accoglienza diffusa; Riace è stata
all’avanguardia nel modello dell’accoglienza che
ora viene conosciuto come sistema Sprar. Riace
ha visto ,nei profughi, degli alleati per riaprire
spazi di vivibilità per una convivenza benefica
per migranti e riacesi. Nel decreto sicurezza
approvato dal Parlamento con il voto compatto
di destra e M5S c’è la messa in discussione dei
modelli Sprar; si limita la protezione umanitaria,
niente iscrizione anagrafica e quindi niente
diritto di assistenza sanitaria per i migranti e,
per contro, si introduce la possibilità di vendere,
ai privati, i beni confiscati alla mafia.

Nel nostro piccolo invece portiamo a casa il
finanziamento di 315 mila euro su un costo
complessivo di 450 mila euro, grazie al lavoro
dell’assessore alla mobilità Mariangela
Corrado, per il completamento della ciclabile
che collega la stazione FS alla frazione di Ponte
Rizzoli. In totale arriviamo ad un investimento
–in buona parte di bandi di finanziamento - di
oltre 1,5 milioni. I lavori partiranno non prima
del 2020.
Per chi ha perso la presentazione del progetto
della nuova scuola media segnalo l’articolo in
data 11 novembre sul sito www.bolognatoday.it
Infine auguriamo a tutti un sereno Natale e
felice anno nuovo.

RICCARDO
BEATRICE
CAPOGRUPPO
“PROGETTO OZZANO”

Foto notizia

Racchiuderei le prime righe in una parola:
populismo. Ciò che non ci appartiene come
gruppo consiliare e come persone. I problemi
e le vittorie vanno portate avanti con onestà.
Consapevoli che si può sempre migliorare ma
consapevoli anche che tanto, giorno per giorno,
è stato fatto fino ,ad oggi, con impegno e senso
di servizio.
A quanto si apprende dagli organi di stampa,
ad un passo dall’inizio dei lavori che sarebbero
dovuti partire il prossimo anno, si ferma,
sembrerebbe definitivamente, il progetto
finanziato da Autostrade di 750 milioni di euro
per il passante di Bologna e con esso, a cascata,
anche le opere accessorie tra cui la complanare
Nord che andrebbe a completare il collegamento
tra Ozzano e la tangenziale. Ad oggi le opere
accessorie sono prive di un accordo tra Governo
e Autostrade per il loro mantenimento anche
se, in un primo momento, i patti tra Governo e
territori sembravano diversi.
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14 dicembre 2018 - Il Sindaco Lelli premia gli allenatori
Daniele Zaffarani e Marco Sanguettoli e gli atleti
Landi Jacopo, Parenti Pietro, Torreggiani Leonardo e
Landi Marco della CMO Ozzano che, in collaborazione
con la BSL San Lazzaro, hanno vinto il campionato di
basket under 14 Elite 2017/2018. A loro il più sincero in
bocca al lupo del Sindaco Lelli di ripetersi,
visto che migliorarsi è impossibile,
anche nel campionato di quest’anno

Dal Consiglio

Dire “no” è facile,
ma servono
proposte
alternative serie

Il Governo attuale pare abbia ormai intrapreso
la strada del “NO” verso qualsiasi nuova attività urbanistica e di sviluppo del territorio;
sotto l’egida della verifica e dei controlli della
spesa pubblica, nonché della fattibilità, sono
state bloccate in questi mesi diverse grandi
opere nazionali. Anche il nostro territorio è
stato interessato da questo blocco per quanto
riguarda la costruzione della complanare nord,
opera che aspettiamo da molti anni – a completamento del progetto iniziale –, di grande
importanza soprattutto per le imprese presenti
sul territorio.
In Consiglio Comunale è stato votato un ordine
del giorno per chiedere che venga eseguito
questo tratto di strada così importante per la
nostra comunità. L’opera era inserita nel più
ampio progetto definito “passante di mezzo”
(allargamento dell’attuale sede dell’autostrada
e della tangenziale); criticato anche da noi, essendo evidente che allargare l’attuale sede autostradale e tangenziale non sia la scelta più
saggia; tuttavia, pur ritenendo che il passante
autostradale debba essere spostato a nord o a
sud di Bologna, riteniamo anche che il progetto
di ultimazione della complanare debba giungere comunque a realizzazione.
Per questi motivi avremmo sperato che dopo il
“NO” secco arrivato dal Governo, ci fosse una
valida alternativa al progetto (passante nord o
sud); non pare però esserci alcuna intenzione
di rimettere mano alla questione, lasciandoci
così in un limbo e con un’opera irrealizzata.
Definirsi “Governo del cambiamento” non significa bloccare tutti i progetti che altri hanno
approvato, non significa arrestare ogni opera
pubblica, non significa temere di proseguire
opere già iniziate.
Da questo punto di vista i colleghi del Movi-

mento 5 Stelle di Ozzano hanno mantenuto la
stessa linea del Governo, cosa che possiamo
certamente comprendere, ma che tutto sommato ci lascia perplessi perché la realizzazione
della complanare nord appare un’opera a beneficio dell’intera comunità, una scelta che non
ha colore o bandiera.
Nessuno mette in discussione l’importanza
della nostra salute e quindi l’importanza di
tentare di ridurre l’inquinamento incentivando
l’uso di mezzi pubblici o ecologici (come le biciclette); ma bloccare la realizzazione di opere
strategiche per la nostra economia, per le nostre imprese e per tutta la comunità, riteniamo
che non sia la soluzione giusta; non c’è contrapposizione tra questi due pensieri che possono coesistere; si può pensare alla realizzazione del passante nord e allo stesso tempo
pensare alla riduzione dell’inquinamento.
Vogliamo infine fare a tutti voi i nostri migliori
auguri per un Santo e sereno Natale, ricordandoci sempre dell’origine di questo avvenimento, ricordandoci che il Natale non è un
commercio di regali ma è uno stato dell’anima,
un’occasione per la riflessione e la fede; vorremmo salutarvi con un pensiero: “Quand’ero
bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la
musica della messa di mezzanotte, la dolcezza
dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale
che ricevevo” (Il Piccolo Principe - Antoine de
Saint-Exupèry).

MARCO
ESPOSITO
CAPOGRUPPO
“RINNOVIAMO OZZANO”

CLAUDIO
GARAGNANI
CAPOGRUPPO
“UNITI PER OZZANO”
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Dal Consiglio

Resoconto attività
consiliare del
Movimento 5 Stelle
Come sempre continua la nostra attività di controllo e
approfondimento delle svariate problematiche che costantemente affrontiamo in seduta di consiglio comunale.
AL CAMAROUN. L’Amministrazione ha dichiarato che l’unica
offerta pervenuta è stata quella proveniente dalla Fatro.
Un vero peccato perdere un pezzo di storia come il Camaroun,
luogo dove tutte gli ozzanesi e non hanno ballato per anni.
Quel che speriamo e ci auguriamo è che parte dei proventi
vengano finalmente destinati alla manutenzione rigenerativa
del manto stradale, mai come negli ultimi 4 anni è stato così
pessimo mettendo a rischio l’incolumità delle persone.
Come già discusso nel nostro precedente articolo, ci siamo
fortemente opposti e continueremo a farlo se il Comune si
ostinerà a prevedere di utilizzare denaro pubblico anche per la
ristrutturazione di un edificio PRIVATO (Casa degli Alpini).
L’amministrazione tenta di tranquillizzare noi e la cittadinanza
spiegando che proveranno a stilare una lunga convenzione
con la attuale proprietà, ma non dimentichiamoci che il bene
rimarrebbe privato ed anche i benefici di una ristrutturazione.
Ad oggi Ozzano ha altre priorità e tra queste non crediamo possa
esserci posto per l’utilizzo di denaro pubblico su beni privati.
ARIA OZZANESE. Una nostra mozione presentata in Novembre
2017 relativa all’installazione di centraline per il rilevamento
dell’inquinamento ha avuto applicazione con il monitoraggio
avvenuto tra marzo e aprile 2018. Dalla relazione redatta da
Arpae, la campagna di monitoraggio è stata di 40 giorni e le
stazioni di rilevamento sono state installate in Viale 2 Giugno
adiacenze “Ciari”, in Viale A. Moro nel giardino pubblico e in IV
Novembre. Gli agenti nocivi monitorati sono stati: monossido
e biossido di azoto, particolato, ozono, benzene, monossido
di carbonio, IPA e metalli. I valori degli agenti inquinanti sono
paragonabili o maggior somiglianza o poco inferiori a quelli
effettuati sul territorio della Città Metropolitana di Bologna, ed
in particolar modo ai rilevamenti di San Lazzaro di Savena, dei
Giardini Margherita, di Porta San Felice.
Occorre ricordare che l’Emilia Romagna è la zona tra le più
inquinate d’Europa, crediamo occorra sensibilizzare ancor di
più la cittadinanza sui rischi che l’inquinamento produce sulla
salute.
La tutela della salute dei cittadini è uno dei valori cardini del
Movimento e ci non ci stancheremo mai di batterci affinché tutte
le soluzioni vengano applicate.
Serve incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico (bus e treno)
con notevoli potenziamenti ai collegamenti ed ampliamento
degli orari, cose in cui ad oggi Ozzano non primeggia.
Abbiamo una stazione isolata dal resto del paese e delle
frazioni, con un inesistente collegamento bus. Come crediamo
di disincentivare l’uso dell’auto privata se non offriamo un
puntuale collegamento paese-stazione?
Ben vengano le tante inaugurazioni delle ciclabili ma non sempre
ci sono le condizioni ottimali per affrontare uno spostamento in
bici e il tema mobilità/inquinamento non può essere affrontato,

10

Amministrare Insieme

minimizzato o risolto con la realizzazione di una utilissima ed
ecologica ciclabile.
Più volte ho invitato l’amministrazione alla creazione di un tavolo
tecnico con la Regione e la Società per il trasporto pubblico
affinché venissero esposte ed analizzate le enormi criticità in
cui versa il trasporto ozzanese, i miei inviti sono rimasti tutti
inascoltati.
Nei mesi scorsi sia in consiglio comunale che sui giornali
locali abbiamo assistito ad un estenuante e polemico pressing
politico contro il Governo - sia da questa amministrazione
che dai governanti della Regione (partito democratico) - per il
completamento della Complanare. Pressing asfissiante che
casualmente arriva solo dopo l’insediamento di un Governo non
rosso. Il problema complanare c’è da 20 anni ma perché finché
al Governo c’è stato il Partito Democratico non si è assistito a
manifestazioni (come un ODG comunale per la realizzazione
della complanare) di tale portata?
Ci rammarica veder strumentalizzato il problema solo perché
al Governo c’è il M5S, ci rammarica di più quando ci vengono
affibbiate posizioni sia dalla maggioranza comunale che dagli
altri gruppi d’opposizione che stranamente hanno votato a
favore di quell’odg che tanto elogiava il Passante di Mezzo e che,
a detta loro, non piace e non hanno appoggiato la mia richiesta
di scindere il Passante dalla Complanare creando così una
chiara richiesta di fattibilità della sola Complanare.
Linee politiche (maggioranza e altri gruppi di opposizione) che
certamente ci lasciano fortemente perplessi e probabilmente
sortiranno lo stesso effetto anche a voi.
Ci rammarica non aver visto lo stesso pressing anche per il
trasporto pubblico ozzanese.
Ci rammarica non aver potuto leggere la stessa mole di articoli
sui giornali locali dove questa amministrazione sollecitava un
tavolo tecnico con il Presidente Bonaccini (Partito Democratico)
e TPER con il nobile fine di trovare una soluzione alle necessità
degli ozzanese.
Ci avrebbe fatto immenso piacere avere questa amministrazione
e gli altri gruppi di opposizione al nostro fianco a battersi per
l’ottenimento di un servizio pubblico più soddisfacente, meno
dispendioso per le casse comunali e più rispettoso della salute
pubblica e dell’ambiente.
Da soli e come sempre a testa alta porteremo avanti le nostre
idee e mozioni.
Il nostro gruppo augura a tutti i lettori un Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.
Visitate la pagina fb “Movimento 5 stelle Ozzano dell’Emilia”nella sezione FILE trovate i nostri documenti presentati in
consiglio e relative risposte ricevute.
Per segnalazioni o proposte, scrivete a:
valentinafiumara.ozzano@gmail.com
guglielmo.zerbinati@gmail.com mattei.daniele@gmail.com

VALENTINA
FIUMARA
CAPOGRUPPO
“MOVIMENTO 5 STELLE”

Censimento

CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI

Partito anche ad Ozzano dell’Emilia
il Censimento sulla popolazione e sulle abitazioni
Da ottobre 2018 l’ISTAT sta
conducendo, su tutto il territorio
nazionale, il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni che, dal 2018, avrà
cadenza annuale anziché decennale
e sarà realizzato mediante l’utilizzo
di rilevazioni statistiche che coinvolgeranno un campione di famiglie.
Tra i Comuni italiani, per l’anno 2018,
è stato individuato anche il Comune
di Ozzano dell’Emilia. Le famiglie
coinvolte nel nostro Comune sono
148, di cui circa 30 da indagine
Areale e circa 118 da indagine da
Lista. I Rilevatori incaricati saranno
due, entrambi dipendenti comunali.
ISTAT ha previsto due diverse
tecniche di raccolta dati:

1. Indagine su una selezione di
indirizzi (Indagine Areale)
2. Indagine su una selezione di
famiglie/convivenze (Indagine da
Lista)
I Rilevatori incaricati, muniti di
apposito tesserino di riconoscimento con fototessera, condurranno
le interviste faccia a faccia presso
il domicilio delle famiglie o, su
richiesta di queste e previo appuntamento, presso il citato Centro
Comunale di Rilevazione.
La collaborazione della popolazione coinvolta nella rilevazione è
fondamentale ai fini degli obiettivi
del Censimento, ovvero:
1. a) assolvere agli obblighi di
rilevazione stabiliti dai Regola-

menti europei e dalla legislazione
nazionale;
2. b) produrre un quadro informativo statistico sulle principali
caratteristiche strutturali della
popolazione a livello nazionale,
regionale e locale
3. c) produrre informazioni sulla
consistenza
numerica
delle
abitazioni e sulle caratteristiche
di quelle occupate
4. d) determinare la popolazione
legale nel territorio di ciascun
Comune.
La partecipazione alla rilevazione,
fornendo i dati richiesti, È OBBLIGATORIA.
L’obbligo di risposta è sancito dalla
normativa europea (Regolamento
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CE 9 luglio 2008, n. 763) e da quella
nazionale (L. 27 dicembre 207, n.
205, dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e s.m.i. e dal D.P.R.
19 luglio 2013 e s.m.i.). Si ricorda
che l’obbligo di risposta consiste
nella compilazione e trasmissione,
in modo completo e veritiero, dei
questionari predisposti dall’Istat.
Si richiama l’attenzione sul fatto che
la violazione dell’obbligo di risposta
comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria
ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.lgs.
322/1989.
Ulteriori informazioni sono reperibili:
• sul sito Istat all’indirizzo
www.istat.it/it/censimentipermanenti/popolazione-eabitazioni
• al Numero Verde Istat 800 811 177
attivo dal 8 ottobre al 20 dicembre
2018, lunedì-venerdì, ore 9-20,
sabato, ore 9-14,
• presso il Comune di Ozzano
dell’Emilia – Via Repubblica,
10 – telefono 051.791333 (orari:
lunedì 8.30-18.00; martedi-venerdì
8.30-13.00; sabato 8.30-12.00

GRAZIE AL GRUPPO
“CHIACCHIERE
FRA QUELLI
DI OZZANO”
Il 21 settembre scorso il gruppo
facebook “Chiacchiere fra quelli di
Ozzano” ha organizzato una cena
benefica il cui ricavato – 1.500
euro – è stato donato al Comune
da destinare alla manutenzione
degli edifici scolastici. Un
sentito ringraziamento da parte
dell’Amministrazione comunale.

La carta utilizzata per il periodico Amministrare 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.

Concessionario
Via Emilia 51-53
40064 OZZANO EMILIA (BO)

Tel./Fax 051 790 652

vernicolordipontremoli@gmail.com

Macelleria IDICE
pollErIa - Castrato

di Jarno e
Alessandra
QUALITà
e solo
CARNI
NAZIONALI
Via Emilia Levante, 344
IDICE San Lazzaro di Savena
Tel. 051.6256392
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MAGIC ROLLER È LA SQUADRA
CAMPIONE D’ITALIA 2018!
Sono state 488 le società, su tutto
il territorio nazionale, che si sono
contese, per il 2018, questo prestigioso titolo Federale. Dopo alcuni
anni in cui gli atleti della Magic
riuscivano comunque nell’intento
di far salire la squadra sul podio,
quest’anno è stato centrato il presti-

gioso e ambito risultato: la Magic
Roller è CAMPIONE D’ITALIA 2018!!
Il titolo è il frutto della somma
dei punteggi acquisiti dagli atleti
ai campionati provinciali, regionali e italiani e va a premiare, in
primis, l’impegno agonistico di
atleti e allenatori ma anche le

scelte organizzative della Presidente Maria Cristina Blanzieri, di
tutto il Direttivo, senza dimenticare anche il grande l’impegno
delle famiglie che sostengono i
ragazzi nella loro passione sportiva.
Una vittoria di squadra che onora
l’intera comunità Ozzanese.

Tutta la squadra della Magic Roller Ozzano fotografata in occasione dell’esibizione per la Befana 2018

NUOVO CENTRO REVISIONI
VENDITA PNEUMATICI
MECCANICA LEGGERA

• Tende da sole •

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

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

di isabella nanni

Via San Cristoforo 24
Ozzano Emilia
Tel. 051.0090693
Orari 7,30-12,30 | 16,00-19,30
dOmEniCa E FEStiVi 7,30-13,00
ChiuSO il lunEdì

FiOrEria | PiantE E FiOri
Allestimenti floreali per: naSCitE | BattESimi |
COmuniOni | matrimOni | EVEnti
COnSEgna a dOmiCiliO
SErVizi CimitEriali | COrOnCinE PEr laurEE

• Tende d’arredamento •
• Motorizzazione per tapparelle •
Via Emilia 164 • Ozzano dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 79 97 10

angolodellatenda@hotmail.it
www.angolodellatendairene.com
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Oasi Felina

Notizie dall’oasi felina

“STORIA DI GUFETTA”
Ciao,
sono Gufetta (Gufi per gli amici) e
vorrei raccontarvi la mia esperienza all’oasi felina.
Forse qualcuno di voi sarà rimasto
deluso perché attendeva notizie da
Valentino (gattone rosso protagonista dell’articolo di qualche numero
precedente) ma, se avrete la pazienza di leggere, vedrete che esiste un filo che mi lega a lui.
Sono arrivata in oasi a marzo dello
scorso anno. Provenivo da un canile (avete capito bene….) all’Aquila e
me la passavo proprio male…. Ero
stata morsicata da un cane ed avevo una brutta infezione sulla scapola ed i legamenti lesionati della
zampa anteriore. Poi ero magra,
ma così magra che non si capiva
neppure quale età potessi avere.
Finalmente, dopo un lungo viaggio,

sono arrivata a destinazione, ed ho
capito subito che ero stata fortunata! Cibo e coccole a volontà, intervento e drenaggio per l’infezione,
tantissimi farmaci ma, finalmente,
mi sentivo in forma. Unico cruccio,
il conto del veterinario che ammontava a diverse centinaia di euro ...
sapendo bene che, come sempre, i
conti dell’oasi erano in “rosso”.
Ed ecco che il micio Vale ci ha messo lo zampino... Ricorderete che
viveva con due bipedi simpatici ...
Bene, mi hanno vista e, grazie a lui
che ha scoccato la famosa freccia di
cupido, è stato amore a prima vista!
Era il 10 giugno e mi hanno portato
a vivere con loro. Ora, io una casa
non l’avevo mai vista, ma ho subito
capito che era una vera pacchia visto che, si mangiava a volontà e si
dormiva nel lettone!

Valorizza

l’immagine della tua azienda
di Galletti Elisabetta
www.topquadrifoglio.it
www.marketing-e.it
tel. 335 7056105

Tipografia F.lli CAVA srl

Augura a tutti i clienti
Buone feste e Felice Anno nuovo
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Via Meucci 26
Castel San Pietro Terme
40024 - (Bologna)
Tel. 051.941375
cava@tipografiacava.it
www.tipografiacava.it

La casetta è stata donata
dalla famiglia
che ha adottato Gufetta

Io, un po’ per paura che ci possano ripensare, mi comporto proprio
bene: non combino disastri e poi li
faccio ridere tanto perché, dovete
sapere, sono una vera simpaticona!
Dimenticavo di dirvi che condivido la
casa con la “zia” Matilda (gattona di
11 Kg abbondanti …. mai visto una
micia così grossa!) e Gastone (micio
veramente galante che mi avvicina
gli oggetti che io non riesco a prendere). La mia zampetta è rimasta

un po’ “fessa” ma, chissenefrega!
Questa è la mia storia e vorrei dirvi
di andare all’oasi perché ci sono
tanti amici da adottare, anche a
distanza. Potete aiutare anche
con donazioni sia direttamente
che con Bonifico bancario (IBAN
IT77R0888336990010000011085),
con la sottoscrizione del 5 per
mille (cod. Fisc. 91175650372),
acquistando i calendari per il nuovo
anno e i piccoli oggetti artigianali

o con tutto quello che potrete fare.
II POCO DI TUTTI DIVENTA DAVVERO
TANTO PER NOI!!
Un GRAZIE all’Amministrazione
comunale per lo spazio che ci
riserva nel giornalino dandoci così
la possibilità di raccontarvi di noi;
certi che troverà anche altre forme
di sostegno.
Un saluto da Vale e Edy e Buone
Feste a tutti!
Associazione F.lli di Zampa
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66
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- 051
6258051
e Fax
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(BO)6258051
100
100
Via
Valletta
Sopra,
2 051
e-mail: (BO)
az.agr.gualandi.silos@virgilio.it
ano
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ANNI
ANNI
566
43
66
-C.F.
Tel.
eOzzano
Fax
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6258051
100
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e 335
Fax
6258051
1821831201
P.88
IVA-88
01821831201
-40064
GLNMRA64C31A944X
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C.F.
100
Cell.
43051
88GLNMRA64C31A944X
- Tel. e (BO)
Fax 051
6258051
dell’Emilia
100
ANNI
66e-mail:
88- -C.F.
Tel.
e GLNMRA64C31A944X
Fax 051 6258051
ANNI
100
1821831201
-az.agr.gualandi.silos@virgilio.it
C.F.
ANNI
az.agr.gualandi.silos@virgilio.it
831201
GLNMRA64C31A944X
P.
IVA335
01821831201
Cell.
43 66 88- -C.F.
Tel.GLNMRA64C31A944X
e Fax 051
6258051
100
ANNI
az.agr.gualandi.silos@virgilio.it
831201
- C.F.e-mail:
GLNMRA64C31A944X
ANNI
gr.gualandi.silos@virgilio.it
az.agr.gualandi.silos@virgilio.it
P. IVA 01821831201
- C.F. GLNMRA64C31A944X
Onde d’urto focali
gr.gualandi.silos@virgilio.it
e-mail: az.agr.gualandi.silos@virgilio.it

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

Holter ECG
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6 DICEMBRE 2018:
NASCE IL GRUPPO
DI LETTURA PER BAMBINI
Dopo il consolidato Gruppo di Lettura per adulti
(nato nel 2013 con una decina di partecipanti e
arrivato ad oggi con più di 20 frequentanti) nasce
il Gruppo di Lettura per giovani lettori dai 7 ai 10
anni.
Il gruppo si riunirà 2 volte al mese sotto la guida
di due insegnanti in pensione, Maria Morara e
Sandra Gamberini, già volontarie della biblioteca in qualità di giurate del concorso letterario
“L.Raparelli”, e di Massimiliano bibliotecario
dell’area ragazzi.
Gli incontri accolgono chiunque desideri partecipare e sono gratuiti.
Durante gli incontri si leggono libri, si chiacchiera, ci si confronta, si discute, ma soprattutto
si scoprono tanti nuovi libri!
Amanti della lettura, o semplicemente curiosi, vi
aspettiamo in biblioteca!

SQUARTINI IRENE

SERVIZIO DI SARTORIA
NOVITÀ
SERVIZIO DI CALZOLERIA

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

HALOTERAPIA: UNA PREVENZIONE NATURALE PER BRONCHITI,
ALLERGIE, RAFFREDDORI, PSORIASI, SINUSITE, ASMA . . .
UNA SEDUTA EQUIVALE A 3 GIORNI Di MARE

in collaborazione con operatori olistici : trattamento aromatouch, linfodrenanti,
decontratturanti, rilassanti, pranoterapia, bars.
GROTTA DI SALE - VIA EMILIA 138 - OZZANO DELL’EMILIA (BO)

tel. 051 4124797
www.grottadisaleozzano.it email: grottadisaleozzano@gmaIl.com
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IN BIBLIOTECA LA CULTURA
NON SI FA SOLO CON I LIBRI, MA ANCHE
TRAMANDANDO LE TRADIZIONI CULINARIE
Una delle tante iniziative proposte
dalla nostra biblioteca sono i
CORSI DI CUCINA REGIONALE:
corsi di sfoglia, tortellini,
tortelloni, passatelli e tanto altro
organizzati con la passione delle
bibliotecarie.
Sabato 1 dicembre in Sala
“G.Grandi” adulti e bambini,
armati di grembiule e mattarello,
hanno preparato un piatto
simbolo della cucina bolognese e
italiana: i tortellini.

Progettazione • Installazione • Assistenza
Impianti di condizionamento

il chiosco
del laghetto

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

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

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

cell. 334 6864666

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

Amministrare Insieme
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20° CONCORSO
“LIVIO RAPARELLI”

GIURIA

La selezione dei vincitori verrà fatta sulla base del giudizio di una
giuria composta da un insegnante della Scuola primaria, un insegnante
della Scuola dell’infanzia e 2 esperti di poesia e prosa, oltre che
da un segretario; le sue decisioni saranno insindacabili e quindi
inappellabili, e verranno convalidate dall’Amministrazione comunale.
Solo per le sezioni A e B sulla pagina Facebook della Biblioteca
(www.facebook.com/Biblioteca-comunale-8-marzo-1908-OzzanodellEmilia-BO), verranno pubblicate (senza riferimenti di identità) le
prime 5 opere di ciascuna categoria e sezione per il giudizio della
giuria popolare. Per queste 2 sezioni saranno così premiati i primi 3
classificati di ciascuna categoria selezionati dalla giuria tecnica ed il
componimento che ha ottenuto più voti dalla giuria popolare.

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI OZZANO DELL’EMILIA

Per informazioni:
BIBLIOTECA COMUNALE “8 MARZO 1908”
P.zza S.Allende, 18
40064 Ozzano dell’Emilia (Bo)
tel. 051/79.13.70 - fax 051/652.13.65
e-mail: concorsoraparelli@comune.ozzano.bo.it

Biblioteca Comunale
“8 marzo 1908”

NUOVO ORARIO DI APERTURA INVERNALE
DELLA BIBLIOTECA

Lunedì ore 13.30-18.30 | Martedì ore 8.30-18.30
Mercoledì ore 13.30-18.30 | Giovedì ore 8.30-18.30
Venerdì ore 13.30-18.30 | Sabato ore 8.30-12.30

PREMIAZIONE

La biblioteca comunale propone
anche quest’anno il Concorso
per Poesie e Racconti brevi
intitolato allo scomparso Direttore Didattico delle scuole
ozzanesi “Livio Raparelli”.
La 20°edizione viene celebrata
con la pubblicazione di un’antologia che racchiude tutte le
poesie vincitrici dalla prima
all’ultima edizione, stampata
e regalata alla biblioteca dal
Dott. Gabriele Milli ideatore del
concorso, nonché Responsabile della biblioteca dalla sua
L’Assessore ai Servizi
La Responsabile U.O.
fondazione
e fino
Cultura e Biblioteca
Servizi all’anno
Cultura e Biblioteca 2001.
Dott.ssa Marika Cavina
Dott.ssa Aurora Salomoni
Il concorso si rivolge ai ragazzi

della Scuola primaria e secondaria di 1°grado di Ozzano e
agli adulti residenti in tutto il
territorio italiano.
La partecipazione al concorso
Livio Raparelli, personalità di spicco nel mondo della
è andata
sempre
piùa Bruno
aumenscuola
a livello nazionale.
Fu assieme
Ciari
“ideatore” del Tempo Pieno alle elementari (legge 820).
tandoscomparso
nel il 18corso
anni,
Raparelli
agosto deldegli
1994, a soli
60
anni, dopo aver dato il meglio di sè alla Scuola, fu anche
registrando,
lo
scorso
anno,
Direttore Didattico del circolo ozzanese. Livio Raparelli introdusse
per primo, nel
dello studio,
il rapporto tra
l’arrivo
dimondo653
poesie
emondo
229
esterno e mondo della scuola, creando le “settimane verdi”.
(liberamente
tratto da ‘Amministrare
n. 3 Maggio-Settembreadulti,
1997)
racconti
per Insieme’
la sezione
199 poesie
e 55 con:racconti per
In collaborazione
Libreria ATLANTIDE
la
scuola
primaria
e 93 poesie
Via G. Mazzini, 93 – 40064 Castel San Pietro Terme (Bo)
info@atlantidelibri.it
più 172 e-mail:
racconti
per la scuola
secondaria di 1°grado.
il sito del comune www.comune.ozzano.bo.it
LaVisitate
scadenza
per la presenta(sezione biblioteca) e la pagina Facebook
zione
degli
elaborati
è (BO)fissata
-Biblioteca
“8 marzo 1908”
Ozzano dell’Emilia
per informazioni sulle nostre attività
per sabato 9 marzo 2019.
Livio Raparelli: foto di Vanes Cavazza

Grafica e Stampa Tipografia F.lli Cava srl - www.tipografiacava.it

• Il primo classificato della Sezione Adulti, riceverà in premio un
cofanetto SMARTBOX (www.smartbox.com).
• Il primo classificato delle Sezioni Alunni e classi della scuola
primaria e Alunni e classi della scuola secondaria di primo grado,
riceveranno un buono acquisto del valore di euro 100,00.
• Il secondo e terzo classificato di ogni sezione, riceverà un libro
a scelta della Biblioteca. Inoltre, per tutti i vincitori il premio
consiste nella pubblicazione delle composizioni vincitrici di ogni
sezione su ON, il nuovo quindicinale online dell’Amministrazione
comunale e nella possibilità di leggere le proprie composizioni
durante la serata di premiazione in Biblioteca.
• Durante le serate di premiazione verrà assegnata una
MENZIONE SPECIALE a giudizio della giuria ed intitolata a
“Giorgio Grandi”, Presidente dell’Istituzione Biblioteca Comunale
“8 marzo 1908” dal 1996 al 2004.
• Verrà inoltre assegnato un contributo per un progetto di
laboratorio quantificabile in euro 200,00 alla classe che
presenterà più elaborati.
• La premiazione avverrà in due serate:
- Venerdì 10 maggio 2019 per la sezione adulti;
- Venerdì 17 maggio 2019 per la sezione scuole elementari
e medie con intermezzi musicali degli allievi della scuola di
musica di Ozzano dell’Emilia. Entrambe le serate si svolgeranno
alla presenza delle autorità locali.
• I premiati saranno avvisati per telefono, e-mail oppure tramite lettera.
• I premi dovranno essere ritirati personalmente o per delega
durante la cerimonia di premiazione e i vincitori saranno tenuti
ad assicurare la loro presenza entro 5 giorni dalla ricezione
della comunicazione; in caso contrario, subentrerà il vincitore
collocato nella graduatoria di merito nella posizione successiva.

20° CONCORSO
“LIVIO RAPARELLI”
PER POESIE E
RACCONTI BREVI
…in ogni momento
del nostro lavoro

l ’unica domanda

che dobbiamo porci è:

“È utile ai bambini?”
(L. Raparelli)

1994 - 2019
25°anno dalla scomparsa di Livio Raparelli

19° EDIZIONE DELLA
“GIORNATA
DEL LIBRO”
16 maggio 2019

M RISTORAZIONE

M RISTORAZIONE

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

la piada
del pitbull

Caffè • Bar • Pasticceria
Tavola Calda • Stuzzicheria
Crescentine e Tigelle

Via Stradelli Guelfi
Ponte Rizzoli (BO)

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

Cell. 377 5312050

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

panini - piadine
hot dog - bomboloni
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CHIUSO IL LUNEDÌ

AmBulAnte

Prenotazione per feste ed eventi

Amministrare Insieme

Aperto a pranzo e cena
Chiuso il Lunedì
Via Idice 142, alla Noce di Mercatale
Tel. 051 6515681 - 370 3320498
eziorossi.ristorantedaezio@gmail.com

ISTI
STA

GIURIA
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La Biblioteca Comunale “8 marzo 1908”, in
occasione della Festa del Libro promossa dall’Istituto
comprensivo statale di Ozzano dell’Emilia che si
terrà giovedì 16 maggio 2019, e con l’intenzione
di favorire la scrittura e la lettura di poesia e prosa
soprattutto fra le giovani generazioni, promuove il

20° CONCORSO
“LIVIO RAPARELLI”
Riservato a testi in lingua italiana, INEDITI,
NON PREMIATI O SEGNALATI IN ALTRI CONCORSI.
Il concorso è suddiviso in due categorie poesia e
prosa e articolato per ogni categoria in tre sezioni:
A. Alunni o classi della Scuola primaria
di Ozzano dell’Emilia;
B. Alunni o classi della Scuola secondaria di 1° grado
di Ozzano dell’Emilia;
C. Adulti (oltre i 14 anni).

1980: nelle immagini festa
di fine anno scolastico
a Villa Maccaferri
con le prime classi che
sperimentarono
il tempo pieno

La selezione dei vincitori verrà fatta sulla base del giudizio di una
giuria
un insegnante
della Scuola
primaria,partecipare
un insegnante con
• composta
Per ognidasezione
i concorrenti
possono
della Scuola dell’infanzia e 2 esperti di poesia e prosa, oltre che
un numero massimo di 3 testi della lunghezza massima
da un segretario; le sue decisioni saranno insindacabili e quindi
di 50e righe
perconvalidate
la poesia
e della lunghezza
massima di
inappellabili,
verranno
dall’Amministrazione
comunale.
cartelle
la prosa.
Solo perdue
le sezioni
A eper
B sulla
pagina Facebook della Biblioteca
•
I
testi,
unitamente
alla
scheda
di
partecipazione
(www.facebook.com/Biblioteca-comunale-8-marzo-1908-Ozzanodebitamente
compilata
i minorenni
occorre
dellEmilia-BO),
verranno
pubblicate(per
(senza
riferimenti di
identità)lale firma
prime 5diopere
di ciascuna
categoria
e sezionepervenire
per il giudizio
della
entrambi
i genitori),
dovranno
entro
e non
giuria popolare.
Per
queste
2
sezioni
saranno
così
premiati
i primi
3
oltre sabato 9 marzo 2019 nei seguenti
modi:
classificati
di
ciascuna
categoria
selezionati
dalla
giuria
tecnica
ed
il
1. Posta elettronica (modalità preferita) all’indirizzo:
componimento
che ha ottenuto più voti dalla giuria popolare.allegando al
concorsoraparelli@comune.ozzano.bo.it,

testo della e-mail l’opera letteraria in formato word o pdf
PREMIAZIONE
o openoffice e la scheda di partecipazione;
• Il2.
primo
classificato
della
riceverà
in premio un del
In busta
chiusa
perSezione
mezzoAdulti,
posta
alla Segreteria
cofanetto
SMARTBOX
Concorso
“Livio(www.smartbox.com).
Raparelli”, c/o Biblioteca Comunale
classificato
delle Sezioni
e classi della
• Il primo
“8 marzo
1908”,
P.zzaAlunni
S. Allende,
18 -scuola
primaria
e Alunni
e classidell’Emilia
della scuola (BO);
secondaria di primo grado,
40064
Ozzano
riceveranno un buono acquisto del valore di euro 100,00.
3. In busta chiusa con consegna a mano direttamente alla
• Il secondo e terzo classificato di ogni sezione, riceverà un libro
Biblioteca comunale “8 marzo 1908”, P.zza S. Allende, 18
a scelta della Biblioteca. Inoltre, per tutti i vincitori il premio
- 40064
Ozzano dell’Emilia
(BO) neivincitrici
giornidieogni
orari
consiste
nella pubblicazione
delle composizioni
di apertura.
sezione
su ON, il nuovo quindicinale online dell’Amministrazione
• Per lae validità
della consegna
fede: per la posta
comunale
nella possibilità
di leggere lefaranno
proprie composizioni
elettronica
data di spedizione,
per la posta ordinaria
durante
la serata la
di premiazione
in Biblioteca.
il timbro
postale
e per la verrà
consegna
diretta
• Durante
le serate
di premiazione
assegnata
una il giorno della
MENZIONE
a giudizio
dellainviare
giuria edseparatamente
intitolata a
consegnaSPECIALE
stessa. In
tutti i casi
“Giorgio
Biblioteca
Comunalee la
i testi Grandi”,
di prosa Presidente
e poesiadell’Istituzione
e specificare
la categoria
“8 marzo
1908”
dal 1996
al 2004. Per l’inoltro tramite e-mail, la
sezione
a cui
si partecipa.
• Verrà
inoltre assegnato
un contributo
per undella
progetto
di
specifica
va indicata
nell’oggetto
mail.
laboratorio
quantificabiledeclinano
in euro 200,00
Gli organizzatori
fin daalla
oraclasse
ogni che
responsabilità
presenterà più elaborati.
per eventuali disguidi o smarrimenti di qualsiasi genere che
• La premiazione
in due
serate:l’inoltro dei lavori alla segreteria
dovessero avverrà
verificarsi
durante
- Venerdì
10 maggio
2019
la sezione adulti;
del concorso
o in corso
di per
espletamento
dello stesso.
17
maggio
2019
per la
sezione
scuole elementari
- •Venerdì
Non possono concorrere
opere
premiate
nelle
e medie con intermezzi musicali degli allievi della scuola di
edizioni precedenti.
musica di Ozzano dell’Emilia. Entrambe le serate si svolgeranno
• La
partecipazione
gratuita e la forma dei
alla
presenza
delle autoritàè locali.
componimenti
è libera.
saranno avvisati
per telefono, e-mail oppure tramite lettera.
• I premiati
•
Le
composizioni
non
verranno
restituite.
• I premi dovranno essere ritirati
personalmente
o per delega
• I testi
senza
riferimenti
diretti
o
durante
la dovranno
cerimonia dipervenire
premiazione
e i vincitori
saranno
tenuti
indiretti all’autore
insieme
alla
scheda
diricezione
partecipazione
ad assicurare
la loro presenza
entro
5 giorni
dalla
dellacompilata
comunicazione;
in caso
in ogni
sua contrario,
parte. subentrerà il vincitore
collocato
nellaimplicitamente
graduatoria di merito
nella posizione
successiva.
• L’autore
si assume
la paternità
delle opere
e
solleva
da
qualsivoglia
responsabilità
l’organizzazione
L’Assessore ai Servizi
La Responsabile
U.O.
del
concorso
da verifiche sull’originalità
produzioni
Cultura
e Biblioteca
Servizi Cultura e delle
Biblioteca
e sul Marika
suo uso.Cavina
Dott.ssa
Dott.ssa Aurora Salomoni

Per informazioni:
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

BIBLIOTECA COMUNALE “8 MARZO 1908”
P.zza S.Allende, 18
40064 Ozzano dell’Emilia (Bo)
Cognome
tel. 051/79.13.70 - fax 051/652.13.65
e-mail:
Nato
il concorsoraparelli@comune.ozzano.bo.it
Nome

2
“

Residente a
NUOVO ORARIO DI APERTURA INVERNALE
CAP
In via
DELLA BIBLIOTECA
Tel.(casa)
Lunedì
ore 13.30-18.30 (cell.)
| Martedì ore 8.30-18.30

e-mail ore 13.30-18.30 | Giovedì ore 8.30-18.30
Mercoledì
Venerdì ore 13.30-18.30 | Sabato ore 8.30-12.30
SEZIONE

Primaria (specificare la classe).......................................
Secondaria di 1°grado (specificare la classe)........................
Adulti

R

CATEGORIE
Poesia
Prosa

Livio Raparelli: foto di Vanes Cavazza

LivioTITOLI
Raparelli, personalità di spicco nel mondo della
scuola a livello nazionale. Fu assieme a Bruno Ciari
1)
“ideatore”
del Tempo Pieno alle elementari (legge 820).
Raparelli scomparso il 18 agosto del 1994, a soli 60
anni,2)dopo aver dato il meglio di sè alla Scuola, fu anche
Direttore Didattico del circolo ozzanese. Livio Raparelli introdusse per primo, nel mondo dello studio, il rapporto tra mondo
3) e mondo della scuola, creando le “settimane verdi”.
esterno
(liberamente tratto da ‘Amministrare Insieme’ n. 3 Maggio-Settembre 1997)

Via

Grafica e Stampa Tipografia F.lli Cava srl - www.tipografiacava.it

REGOLAMENTO

Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a delle opere inviate per il concorso
di poesia e racconti brevi indetto dalla Biblioteca comunale “8 marzo 1908”, e di
In collaborazione
con:
accettare tutte le condizioni
poste dal regolamento.
Ai sensi degli art.7 Libreria
e 13 del DlgsATLANTIDE
30 giugno 2003, n.196 (e successive
modificazioni e variazioni) autorizzo la Biblioteca Comunale “8 marzo 1908” al
G.
Mazzini,
93
–
40064
Castel
San Pietro Terme (Bo)
trattamento dei miei dati personali per le operazioni e per le comunicazioni del
e-mail:
info@atlantidelibri.it
concorso ed autorizzo
anche
alla pubblicazione, parziale o totale, dei testi.
Autorizzo, inoltre, la Biblioteca a pubblicare immagini che mi riguardano nei siti
internet, nei social network e nelle pubblicazioni promosse.

Data,il …………………….........................…………
Visitate
sito del comune www.comune.ozzano.bo.it
(sezione biblioteca) e la pagina Facebook
-Biblioteca
“8 marzo 1908” Ozzano dell’Emilia (BO)Firma .................................................................
(per i minorenni
la firmasulle
di entrambi
i genitori)
peroccorre
informazioni
nostre attività

ORARI:

Lun - Ven 9:00/13:00 - 15:00/19:30
Sab 9:00/12:30 - 16:00/19:00
VISITe A COmICILIO
RepeRIBILITà 24h Su 24h
RICOVeRO dAy hOSpITAL
Via Risorgimento, 21 - San Lazzaro di Savena BO
Tel. 051 6272072 - Cell. 349 7115776
info@ambulatorioveterinariosanlazzaro.it
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19

25°a

VERSO UNA “RIVOLUZIONE”
SOSTENIBILE DELLA MOBILITÀ
METROPOLITANA BOLOGNESE
Treni, tram, metrobus, ciclabili…
ecco tutti i progetti del PUMS

Portare
una
parte
degli
spostamenti che attualmente
avvengono in auto su mezzi
sostenibili (piedi, bici, trasporto
pubblico) arrivando così, al 2030,
ad una riduzione del 40% delle
emissioni di gas serra da traffico.
È questo il principale obiettivo del
Piano della mobilità sostenibile
(PUMS), adottato il 27 novembre
dalla Città metropolitana, che
definisce i progetti strategici
della mobilità di Bologna
metropolitana dei prossimi anni.

Un pilastro del Pums è la
nascita del Trasporto Pubblico
Metropolitano
i
cui
punti
cardine sono: biglietto unico,
potenziamento
del
Servizio
Ferroviario Metropolitano (con
treni ogni 15 minuti in ore di
punta, linee passanti e raddoppio
parziale di Porrettana, Vignolese
e Veneta), introduzione del tram
a Bologna a partire dalla linea
rossa Borgo Panigale-Caab,
Metrobus (linee bus prioritarie
caratterizzate da sistemi di
velocizzazione del servizio) e

creazione di 30 Centri di Mobilità
(punti di interscambio tra
modalità di trasporto).
Attualmente
il
16%
degli
spostamenti effettuati in auto è
inferiore al chilometro e il 33% è
tra 1 e 5 km; ciò significa che molti
di questi spostamenti potrebbero
essere compiuti a piedi o in bici
se si garantisse a pedoni e ciclisti
più spazi, sicuri e continui. Per
questo il Pums prevede un
biciplan metropolitano con 700
chilometri di nuove piste per oltre

AUTOFFICINA ELETTRAUTO
GOMMISTA
REVISONI | ASSISTENZA IMPIANTI
GPL-METANO
COMPRAVENDITA AUTO USATE
VIA EMILIA 384 - IDICE
SAN LAZZARO DI SAVENA
TEL. 0510062522

327 2185518

Via San Cristoforo 4/6
Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051 799 128
Email: f.salvini@fratellisalvini.it
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Piante, Fiori freschi e artificiali
Addobbi floreali per ogni occasione
Consegna a domicilio
Chiusura settimanale: martedì
Domenica e festivi: 8.00-13.00

Via S. Cristoforo, 7
40064 Ozzano Emilia (Bo)

Foto notizia
150 milioni di euro di investimenti.
Per favorire la mobilità pedonale
si vuole poi: riorganizzare lo
spazio stradale per migliorare
la sicurezza, tutelare l’utenza
scolastica e passare dal concetto
di “zone 30” a quello di “Città 30”,
con velocità massima a 30 km/h
nella rete urbana (esclusi gli assi
primari).
Molte inoltre le politiche per
favorire una mobilità sostenibile e
condivisa: dal bike e car sharing al
“bonus mobilità sostenibile” per i
cittadini virtuosi e che rinunciano
all’auto. Lo stop ai mezzi privati
più inquinanti, già previsto dal
Pair regionale, avverrà nei
prossimi anni anche con l’ausilio
delle nuove tecnologie mentre le
flotte di bus, taxi, mezzi degli enti
pubblici dovranno terminare la
transizione verso l’elettrico.

12 ottobre 2018
I consiglieri Riccardo Beatrice e Claudio Garagnani
alla premiazione degli alunni meritevoli

SOGGIORNO PER ANZIANI AUTOSUFFICENTI E NON
Assistenza medica di Base • assistenza infermieristica e riabilitativa • animazione
Via Centrale, 14 • Monterenzio (Bo) • Tel. e Fax 051.920053
e-mail: villaileniacra@gmail.com • www.villailenia.eu
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CONSIGLI UTILI
PER I CITTADINI
Visto l’avvicinarsi delle festività natalizie e la possibilità che molte famiglie
si allontanino da casa per un periodo di vacanza, i Carabinieri della locale
Caserma ricordano a tutti i cittadini alcune importanti regole da seguire.

Protezione della casa
In generale
Vivere in una casa “tranquilla”
rappresenta il desiderio di tutti
ed alcuni semplici accorgimenti
possono renderla maggiormente
sicura.
È necessario tener presente che
i ladri in genere agiscono ove
ritengono vi siano meno rischi
di essere scoperti: ad esempio,
un alloggio momentaneamente
disabitato.
Un ruolo fondamentale assume
altresì la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo
che vi sia sempre qualcuno in
grado di tener d’occhio le vostre
abitazioni.
In qualunque caso ricordate che
i numeri di pronto intervento è il
112 (Carabinieri).
• Ricordate di chiudere il portone
d’accesso al palazzo.
• Non aprite il portone o il cancello automatico se non sapete
chi ha suonato.
• Installate dei dispositivi anti-
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furto, collegati possibilmente
con i numeri di emergenza. Non
informate nessuno del tipo di
apparecchiature di cui vi siete
dotati né della disponibilità di
eventuali casseforti.
• Conservate i documenti personali nella cassaforte o in un
altro luogo sicuro.
• Fatevi installare, ad esempio,
una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza.
Aumentate, se possibile, le
difese passive e di sicurezza.
Anche l’installazione di videocitofoni e/o telecamere a circuito
chiuso è un accorgimento utile.
Accertatevi che la chiave non
sia facilmente duplicabile.
• Ogni volta che uscite di casa,
ricordate di attivare l’allarme.
• Se avete bisogno della duplicazione di una chiave, provvedete
personalmente o incaricate
una persona di fiducia.
• Evitate di attaccare al portachiavi targhette con nome ed
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indirizzo che possano, in caso
di smarrimento, far individuare
immediatamente
l’appartamento.
• Mettete solo il cognome sia sul
citofono sia sulla cassetta della
posta per evitare di indicare il
numero effettivo di inquilini (il
nome identifica l’individuo, il
cognome la famiglia).
• Se abitate in un piano basso o in
una casa indipendente, mettete
delle grate alle finestre oppure
dei vetri antisfondamento.
• Illuminate con particolare
attenzione l’ingresso e le zone
buie. Se all’esterno c’è un
interruttore della luce, proteggetelo con una grata o con una
cassetta metallica per impedire
che qualcuno possa disattivare
la corrente.
• Se vivete in una casa isolata,
adottate un cane.
• Conservate i documenti personali nella cassaforte o in un
altro luogo sicuro.

• Cercate di conoscere i vostri
vicini, scambiatevi i numeri di
telefono per poterli contattare
in caso di prima necessità.
• Non mettete al corrente tutte le
persone di vostra conoscenza
dei vostri spostamenti (soprattutto in caso di assenze prolungate).
• Se abitate da soli, non fatelo
sapere a chiunque.
• In caso di assenza prolungata,
avvisate solo le persone di
fiducia e concordate con uno
di loro che faccia dei controlli
periodici.
• Nei casi di breve assenza, o
se siete soli in casa, lasciate
accesa una luce o la radio in
modo da mostrare all’esterno
che la casa è abitata. In commercio esistono dei dispositivi
a timer che possono essere
programmati per l’accensione

e lo spegnimento a tempi stabiliti.

• Se avete degli oggetti di valore,
fotografateli.

• Sulla segreteria telefonica,
registrate il messaggio sempre
al plurale. La forma più adeguata non è “siamo assenti”,
ma “in questo momento non
possiamo rispondere”. In caso
di assenza, adottate il dispositivo per ascoltare la segreteria
a distanza.

• Conservate con cura le fotocopie dei documenti di identità e gli originali di tutti gli atti
importanti (rogiti, contratti,
ricevute fiscali, etc.).

• Non lasciate mai la chiave
sotto lo zerbino o in altri posti
facilmente intuibili e vicini
all’ingresso. Non fate lasciare
biglietti di messaggio attaccati
alla porta che stanno ad indicare che in casa non c’è nessuno.
• Considerate che i primi posti
esaminati dai ladri, in caso di
furto, sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l’interno dei vasi,
i quadri, i letti ed i tappeti.

TRA
LA NOSITÀ
QUAL ARMIO
RISP
IL TUO

• Nel caso in cui vi accorgete
che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa e
chiamate immediatamente il
112. Comunque, se appena
entrati vi rendete conto che la
vostra casa è stata violata, non
toccate nulla, per non inquinare
le prove, e telefonate subito al
Pronto Intervento.
Carissimi Cittadini, ricordatevi
che noi Carabinieri siamo qui per
voi e se ci fornite un piccolo aiuto
seguendo questi piccoli consigli,
ci aiutate ad aiutarvi meglio...

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

I
I CONSIUM
D
I
N
N
A
5
L
INVERNIATI*
GRATU

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

IOTTI
A
I
V
O
N
A
Z
OZ
SEGNA

PRONTA CON

Chiamaci per maggiori informazioni
o per visionare gli alloggi
al numero 051 3145411
o vai su www.coopansaloni.it
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www.anticarosa.com

CONVENZIONATA SOCREM

• Costruzioni e ristrutturazioni
civili e industriali
• Adeguamenti antisismici
• Strutture metalliche
• Impiantistica

info@anticarosa.com

• Impianti fognari
• Scavi e manutenzione verde
• Pronto intervento riparazione
• Ristrutturazioni d’interni ed
esterni complete

ARCO SERVICE snc di A. Saliano e R. Lioncino
Cell. 393 2633628
Cell. 347 2775310

Sede legale: Via Di Mezzo, 64 • Dozza (Bo)
Sede operativa: Via Poggio, 1121 • Castel S. Pietro Terme (Bo)
Mail: arcoservice.info@gmail.com

• prima visita gratuita
• implantologia
• endodonzia
• ortodonzia
infantile / adulti
• chirurgia maxillo facciale
• protesi fissa / mobile
• riparazione protesi
mobile in giornata

