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Editoriale

Una estate... 
di lavori in corso!

LUCA LELLI
SINDACO

Con questo secondo numero 
di “Amministrare Insieme” 
auguriamo a tutti Voi una 

serena estate. Il periodo migliore 
per dedicare un po’ di tempo al di-
vertimento ed al relax. Ringrazio 
davvero di cuore tutti coloro che 
si stanno impegnando per rende-
re la nostra estate allegra e piena 
di eventi (come le tante associa-
zioni ed i tanti volontari di Ozzano) 
e anche, perché no, più sicura. 
Un ringraziamento a tutti colo-
ro i quali, con il loro lavoro quo-
tidiano, si occupano di noi, dalle 
Forze dell’Ordine, a chi si occupa 
della nostra salute. Proprio alla 
sicurezza dedico qualche riga: 
non stiamo vivendo un periodo di 
particolari emergenze ma, come 
si dice, mai abbassare la guardia! 
Siamo in estate, periodo in cui al-
cune aziende e negozi chiudono, 
periodo in cui magari molte fami-
glie si allontanano per un po’. In 
questi periodi occorre avere dav-
vero “un occhio in più” per notare 
qualcosa di strano e segnalarlo 
a chi di dovere. Ricordo a tutti la 
positiva esperienza dei “gruppi di 
controllo di vicinato” (é possibi-
le aderire mandando una mail a  
sindaco@comune.ozzano.bo.it). 
Oltre alle inaugurazioni foto-do-
cumentate in copertina, nell’e-
state proseguono i lavori in corso 
sulle nostre strade e sui nostri 
edifici. Degli 8 cantieri previsti 
alcuni sono in dirittura di arri-
vo (spogliatoi di Via dello Sport, 
ciclo-pedonale verso San Lazza-
ro), altri sono in corso (la scuola 
materna Rodari, dopo le difficol-
tà iniziali, pare ben avviata; ri-
entro nella struttura previsto a 

gennaio; ciclabile verso Osteria 
Grande, fontana del parco della 
Resistenza), altri in avvio (cicla-
bile di Osteria Nuova, urbanizza-
zioni Palazzo Bianchetti e asfalti 
strade). La gestione delle gare e 
dei cantieri è impegnativa ma i ri-
sultati ci stanno ripagando degli 
sforzi. Oltre a questi è prevista, 
per fine agosto, la riqualificazio-
ne energetica del palazzetto dello 
sport. Stiamo inoltre dedicando 
energia e qualche risorsa anche 
ad alcuni lavori “più piccoli” che 
sono però importanti, in partico-
lare nelle comunità più piccole e 
nelle frazioni. Ogni tanto mi sento 
rimproverare che in una frazione 
non si sta facendo abbastanza o 
piuttosto che si fanno gli inter-
venti in un luogo piuttosto che in 
un altro. Le valutazioni spesso 
sono tecniche e può capitare che 
siano anche sbagliate ma non c’è 
cosa che mi faccia più arrabbia-
re di chi pensa che si faccia una 
cosa per fare piacere a qualcuno 

o dispiacere a qualcun altro. Se, 
in questi anni, si è investito mol-
to in manutenzione delle scuo-
le (e nei prossimi anni speriamo  
ancora di più dato il progetto sul-
le nuove scuole medie) non è per 
privilegiare qualcuno o investire 
in capoluogo piuttosto che in una 
frazione, ma è semplicemente 
un investimento sul nostro futu-
ro. La cura del bene comune è  
infatti l’obiettivo che ci guida;  
nostro compito è investire al me-
glio le risorse a nostra disposi-
zione per Ozzano e per i nostri 
concittadini. Compito dei cittadini 
è quello di aiutarci (ci sono tan-
ti modi per farlo, in tantissimi lo 
fanno) attraverso le segnalazioni, 
il lavoro volontario, la cura che 
si mette nel migliorare le cose o 
almeno, nel non rovinarle. Vorrei  
che ognuno avesse cura del bene 
comune, a partire da ciò che è 
“sotto casa nostra” e magari... 
piano piano...riuscendo ad allar-
gare lo sguardo alla comunità. 

29 luglio 2018  
Il Comandante 
Diana e il Sindaco 
Lelli insieme al 
rappresentante  
del coordinamento 
staffette 
podistiche per 
Bologna  
“Per non 
dimenticare  
il 2 agosto”

Foto notizia
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2 Giugno 2018 - Concerto del 2 giugno nel parco della Resistenza

CRISTINA NERI
VICE-SINDACO, ASSESSORE  

AL BILANCIO, LAVORO,  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Equilibri  
di bilancio

Foto notizia

Ogni anno sono molteplici gli 
appuntamenti che riguar-
dano il bilancio del Comu-

ne, che, anche grazie a questi 
momenti, è costantemente mo-
nitorato.
L’appuntamento di fine luglio è 
quello degli equilibri di bilancio, 
momento per verificarne la te-
nuta. Il nostro bilancio è sano e 
anche in questa occasione, ap-
portando la relativa variazione, 
ne abbiamo constatato la tenuta 
applicando, sia alla parte cor-
rente che alla parte investimen-
ti, una piccola quota di avanzo di 
amministrazione.
Tra le voci più rilevanti possiamo 
segnalare un abbattimento dei 

costi per 14.000,00 euro derivan-
te dai servizi conferiti in Unione 
che si sommano alla differenza 
positiva di euro 46.333,88 deri-
vante sempre dalla razionalizza-
zione della spesa relativa a tali 
servizi.
Abbiamo avuto un incremento, 
rispetto a quanto preventivato, 
di euro 26.000,00 per il servizio 
neve; abbiamo destinato ulterio-
ri 5.000,00 euro agli incentivi per 
l’acquisto delle biciclette elettri-
che e destinato 10.700,00 euro in 
più per la videosorveglianza delle 
isole ecologiche e per il recupero 
di veicoli abbandonati.
Registriamo maggiori spese per 
utenze pari a 21.400,00 euro e per 

carburanti pari a 16.600,00 euro.
Sulla parte investimenti, eviden-
ziamo maggiori spese per lavori 
di somma urgenza per 12.500,00 
euro per la sistemazione di Piaz-
za Allende e maggiori spese 
per interventi straordinari sul-
le scuole (in particolare per la 
manutenzione delle caldaie) per 
29.000,00 euro.
Siamo riusciti a destinare, per 
una maggiore tranquillità rispet-
to ad imprevisti, al fondo di riser-
va ulteriori 28.334,93 euro.
Per concludere, abbiamo appli-
cato l’avanzo di amministrazione 
alla parte corrente per 79.585,53 
euro e alla parte investimenti per 
67.856,12 euro.
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Attraverso il Concorso di 
progettazione per la nuova 
scuola media Panzacchi la 

giuria ha scelto la proposta pro-
gettuale migliore, in risposta alle 
esigenze di spazi e funzioni che 
erano stati definiti nel bando del 
concorso. Tale modalità di gara 
– concorso aperto, in due fasi e 
anonimo – ha permesso di valuta-
re la qualità progettuale sceglien-
do il progetto e non il progettista, 
riconoscendo dunque il merito, 
dando a ciascuna proposta pari 
opportunità (accesso anche ai gio-
vani) e garantendo la trasparenza 
del procedimento. Il concorso ha 
avuto così una grande partecipa-
zione e solo dopo la formazione 
della graduatoria dei 104 proget-
ti pervenuti abbiamo “scoperto” 
chi fossero gli studi partecipanti, 
come documentato nei verbali 
della commissione esaminatri-
ce. La modalità di procedere con 
il concorso di progettazione, pur 
indicata dalle norme sui lavori 
pubblici, non è una pratica molto 
diffusa in Italia (dove prevale la 
scelta dell’offerta al massimo ri-
basso) nonostante abbia vantaggi 
reali in termini di qualità dell’ope-
ra proposta. La riteniamo invece 
una scelta eticamente corretta, 
nuova anche per Ozzano, e che ha 
ottenuto il patrocinio dell’Ordine 
degli Architetti di Bologna.
Ora i vincitori1 sono al lavoro per 
completare per inizio settembre 
la prima fase della progettazio-
ne, in cui verrà definito puntual-
mente il computo e dunque l’im-
porto dei lavori. Il loro operato è 

accompagnato da un confronto 
costante con il Comune (ammini-
strazione e ufficio tecnico), insie-
me al dirigente scolastico e ad un 
gruppo di insegnanti e personale 
non docente, coinvolti già in pre-
cedenza per la stesura del bando 
di concorso. Entro l’anno verran-
no quindi redatti i successivi stadi 
della progettazione per affinare 
gli elaborati fino al livello esecu-
tivo; nel mentre procederemo con 
la pianificazione della logistica 
necessaria a garantire l’attività 
didattica durante il periodo del 
cantiere.
Siamo inoltre in azione da qualche 
mese anche sul fronte del repe-
rimento delle risorse finanzia-
re necessarie alla realizzazione 
della nuova scuola, mediante la 
candidatura ai bandi man mano 
pubblicati e disponibili.
Fino ad oggi abbiamo richiesto (a 
fine maggio) un contributo di € 2 
mln nell’ambito della Programma-
zione nazionale in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020 
(decreto del Mef 03.01.2018). È in 
corso la formazione del piano re-
gionale; nella graduatoria propo-
sta abbiamo ottenuto un punteg-
gio molto buono. Parteciperemo 
poi al bando regionale per la rige-
nerazione urbana, con scadenza 
17.09.2018, con la richiesta del 
contributo di € 1 mln.
Poi cercheremo ancora (propo-
nendo anche raccolte fondi, dona-
zioni …) per aggiungere ulteriori 
risorse a quanto già disponibile e 
accantonato per gli investimen-
ti nelle casse comunali (e di cui 

dovrà essere fatta richiesta di uti-
lizzo al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze).
La nuova scuola Panzacchi è 
un’opera veramente importante, 
bella e utile per i ragazzi, ma an-
che per noi tutti: la nuova strut-
tura infatti darà risposta anche 
ad esigenze e richieste di spazi 
a servizio della comunità. Con la 
nuova scuola sono previsti infatti 
capienti spazi sportivi, diversifi-
cati spazi per le attività culturali 
in senso lato (laboratori e audi-
torium), spazi aperti pubblici di 
relazione per i giovani ma non 
solo, identitari e caratterizzanti il 
centro di Ozzano. È fondamenta-
le dunque e quanto mai necessa-
rio che condividiamo e portiamo 
avanti insieme questo obiettivo 
ambizioso e qualificante per la 
nostra comunità.
Vi invito fin d’ora a partecipare 
agli eventi pubblici che a partire 
da settembre accompagneranno 
gli sviluppi del progetto, per con-
frontarci e discuterne insieme.

Come sara’ la nuova 
scuola media?

MARIANGELA CORRADO
ASSESSORE A LAVORI PUBBLICI,  
AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PATRIMONIO, MOBILITÀ, TRASPORTI

mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

Immagini del progetto vincitore1 Il progetto vincitore è stato redatto dai componenti degli studi Area Progetti srl e Archisbang 
Associati di Torino insieme ai singoli professionisti arch. Elisa Sirombo e arch. Andrea Cavaliere.
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Già da parecchi anni sono attivi, 
sul nostro territorio, i Centri 
Giovanili aperti presso:

- Villa Maccaferri, c.so Garibaldi 2 
dal lunedì al venerdì dalle 16.30 
alle 19.30 (tel. 051798935)

- Centro Civico A. Vason in via Duse 
2 a Ponte Rizzoli il martedì, mer-
coledì e venerdì dalle 16.30 alle 
19.30. (tel. 051795107). 

Per contatti e informazioni:  
centralegiovanile@gmail.com face-
book: Go Villaz
È bene ricordarlo, a mio avviso, in 
quanto, tante volte, si danno alcune 
informazioni per scontate non te-
nendo conto che, magari, non tutti 
ne sono al corrente e, soprattutto, 
che vi possono essere persone tra-
sferite da poco nel nostro Comune 
che non conoscono ancora i servizi a 
disposizione dei cittadini e dei giova-
ni in particolare. 
I Centri Giovanili sono spazi a libero 
accesso e rivolti ai giovani di tutto il 

territorio, che possono trovare, qui, 
un luogo di aggregazione alla pre-
senza di educatori che li seguono e 
supportano. 
I centri giovanili sono quindi, a tutti 
gli effetti, dei presidi educativi fina-
lizzati a far incontrare fra loro i ra-
gazzi nel loro tempo libero, favoren-
done l’inclusione, attuando progetti 
di integrazione in stretta collabora-
zione con le altre realtà del territo-
rio seguendo i principi della cittadi-
nanza attiva, promuovendone il be-
nessere giovanile e contrastando e 
cercando di prevenire la dispersione 
scolastica. 
Numerose sono le collaborazioni 
con le realtà del territorio per rende-
re i giovani protagonisti in iniziative 
artistiche, sportive, sociali e cultu-
rali, come ad esempio nella prepa-
razione delle sfilate di Carnevale in 
capoluogo e nella frazione di Ponte 
Rizzoli, in concerti, letture ed even-
ti inseriti nelle altre manifestazioni 
all’aperto che si svolgono in pae-
se durante l’anno, ma anche con la 
partecipazione al torneo “Un calcio 
alle mafie” che si tiene a Pianoro nel 
mese di giugno.
In particolare, anche quest’an-
no, i ragazzi che frequentano i 
centri giovanili hanno collabora-
to alla realizzazione della Festa 
del Libro, organizzata dall’Istituto 
Comprensivo di Ozzano, con due 
cortometraggi che hanno mes-
so in contatto i giovani dei Centri 
con quelli delle scuole di Ozzano 
e Mercatale, permettendoci cosi’ 
di condividere un percorso co-
mune sulle attività laboratoriali. 
Tutto questo è inserito nel pro-
getto “Same Same, but different”,  
realizzato con il contributo della L. 

Regionale 14/08 sul tema dell’in-
tegrazione. 
I ragazzi che frequentano i Centri 
vengono anche coinvolti sulle scelte 
delle attività da svolgere e degli ar-
gomenti da trattare. I giovani ozza-
nesi hanno proposto di approfondire 
l’argomento “cibo” come punto di 
contatto culturale tra le persone a 
seconda della provenienza geogra-
fica: con il progetto “Meltin Pot” è 
nato cosi’ un menù che contiene 20 
ricette provenienti da tutto il mondo, 
che parte dalla nostra mitica cre-
scentina e tocca tanti altri Paesi! 
Chi ne volesse una copia gratuita 
può mettersi in contatto su  
Facebook con il centro giovanile 
https://www.facebook.com/hashtag/
progettomeltinpot?source=feed_text

Articolo scritto in collaborazione con 
il Presidente della Proloco di Ozzano, 
Francesco Del Grande

MARIKA CAVINA 
ASSESSORE A CULTURA, LEGALITÀ, PACE, 

GIOVANI, PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE 
SOCIALE, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO, 

GEMELLAGGI E TURISMO

Centri giovanili:  
spazi a disposizione  
dei nostri ragazzi

Manifesto MELTIN POT 2018
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GIUSEPPE ROSSI
ASSESSORE A ASSISTENZA,  
CASA, SANITÀ PERSONALE E  
INFRASTRUTTURE DIGITALI

Il Piano  
di Zona 2018-2020

N el numero precedente di 
Amministrare Insieme ho 
parlato del “Dopo di noi”, 

vale a dire la necessità di garan-
tire un progetto di vita adeguato 
alle persone con disabilità che 
restano prive del sostegno della 
famiglia. Tale tematica, insieme 
a molte altre, è stato oggetto di 
discussione e approfondimen-
to durante la preparazione del 
“Piano di Zona per la Salute 
ed il Benessere Sociale 2018-
2020” del nostro distretto socio-
sanitario. È stato un percorso 
che ha visto la partecipazione 
di Amministratori, Tecnici, rap-
presentanti delle Organizzazio-
ni Sindacali e delle Associazioni 
del terzo settore, e di semplici 
cittadini, che si è concluso con 
la sua definitiva approvazione, il 
29 giugno scorso, con la firma 
dei sei Sindaci del Distretto (Oz-
zano dell’Emilia, Pianoro, Mon-
ghidoro, Loiano, Monterenzio e 
San Lazzaro di Savena).
Il confronto ha riguardato tre 
importanti aree tematiche: la 
“non autosufficienza” (anziani 
e disabili), la “Comunità del Fu-
turo” (famiglia, minori, giovani) 
e “cittadini integrati – comunità 
inclusiva” (inclusione sociale, 
integrazione, diritti e doveri).
Il “Piano di zona per la salute 
e il benessere sociale 2018-
2020” costituisce lo strumen-
to unitario di programmazione 
sociale, sociosanitaria e sani-
taria territoriale rappresentan-
do il punto di contatto con le 
scelte di intervento nell’ambito 
di altre politiche che impattano 
su salute e benessere sociale. 

L’obiettivo di questo triennio 
è quello di mettere al centro 
le persone, le famiglie e i loro 
diritti; arrivare all’integrazione 
delle politiche sociali, sanita-
rie, abitative, del lavoro, della 
mobilità dell’istruzione; affron-
tare le nuove emergenze so-
ciali: disuguaglianza, discrimi-
nazioni e povertà; coinvolgere i 
cittadini nel definire le priorità 
e semplificare le procedure per 
l’attivazione dei servizi e l’ap-
plicazione delle normative. Per 
esempio il distretto Socio- Sa-
nitario e i Comuni dovranno ge-
stire la nuova legge sul reddito 
minimo, approvata nello scorso 

mese di giugno dalla Regione 
Emilia Romagna. Si tratta di un 
provvedimento molto impor-
tante, che aiuterà nelle spese 
quotidiane migliaia di persone 
che non arrivano a fine mese. 
I beneficiari saranno inoltre 
coinvolti in un progetto di rein-
serimento lavorativo. 
Grazie a questa nuova legge sa-
ranno aiutati single e famiglie 
in difficoltà con un contributo 
economico che sarà caricato su 
una carta prepagata e andrà ad 
aggiungersi alla somma eroga-
ta dallo Stato per i beneficiari 
del Rei, il reddito d’inclusione 
nazionale.

5 Luglio 2018
Foto di gruppo degli anziani in vacanza a Valverde  
con il Sindaco Lelli e l’accompagnatrice signora Pina

Foto notizia
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Chi non si è mai trovato fermo, incolonnato, sulla 
tangenziale, sulla Via Emilia o sugli Stradelli?
Ecco.. è notizia di poche settimane fa che il 
nuovo Ministro alle infrastrutture Toninelli, per 
bocca del sottosegretario Dell’Orco (entrambi 
M5S), abbia manifestato l’intenzione di bloccare 
le opere già progettate e SOLO da cantierare 
nella nostra Regione (inizio cantieri 2019).
Parliamo su Bologna, di un investimento di oltre 
750 milioni di euro fra Passante, Intermedia 
di pianura, nodo di Funo, terzo lotto della 
Lungosavena e COMPLANARE Nord (opera 
legata al Passante e all’allargamento dell’A14)!
Dopo 20 anni di burocrazia, studi di fattibilità, 
progettazioni preliminari ed esecutivi, ricerca 
dei finanziamenti, valutazioni di impatto 
ambiatale (superata positivamente), gli sforzi 
unanimi di tutti gli attori coinvolti tra i quali il 
Sindaco Luca Lelli insieme ai Sindaci di San 
Lazzaro di Savena e Castel San Pietro Terme 
(gli altri due Comuni coinvolti e interessati dalla 
complanare nord), la Città Metropolitana e la 
Regione Emilia-Romagna rischiano di rimanere 
vani. Purtroppo il Governo giallo -verde, con una 
scelta unilaterale, ha espresso chiaramente 
l’intenzione di voler bloccare l’opera senza 
indicare alcuna alternativa e condannando 
i cittadini bolognesi a rimanere su vecchie 
infrastrutture ormai al collasso e riportando 
queste opere in alto mare.
Inutile ricordare quanto il completamento della 
complanare (tratto nord) sia importante per la 
nostra comunità: un territorio industriale che 
ha bisogno di collegamenti più veloci per il 
trasporto delle merci e per gli spostamenti dei 
lavoratori e, più in generale, per l’attrattività del 
territorio.
L’Emila Romagna ha già detto che andrà per 
via legali per poter realizzare quello che i 
suoi cittadini chiedono da anni e neanche noi 
possiamo stare zitti e rinunciare – ora - alla 
COMPLANARE quando finalmente eravamo 
giunti ad un passo dalla realizzazione!!!
Per questo motivo Progetto Ozzano ha 
presentato, nello scorso consiglio comunale, un 
ordine del giorno per far sapere, a gran voce, 
al Governo nazionale la nostra contrarietà a 
questa volontà incomprensibile di voler bloccare 
la realizzazione di queste opere da cui dipende 

Vogliono bloccare  
il completamento 
della complanare!!!

la realizzazione della complanare nord!
Odg che è stato positivamente recepito anche 
dalle altre forze politiche di opposizione presenti 
in Consiglio e quindi approvato dall’intero 
Consiglio ad eccezione del movimento 5 stelle 
che ha votato contro.
Chiediamo, inoltre, a tutte le altre Forze sociali, 
politiche, cittadini e imprese, di unire gli sforzi 
nel richiedere quanto ci spetta nell’interesse di 
tutta la comunità di Ozzano che, a nostro parere, 
deve prevalere su ogni personale orientamento 
politico! 
#vogliamoilcompletamentodellacomplanare

MARIANNA 
MUNNO

CONSIGLIERE COMUNALE
GRUPPO “PROGETTO OZZANO”

Fin dalla nascita dell’Unione dei Comuni Save-
na-Idice che, come noto, comprende ad oggi i 
Comuni di Ozzano, Pianoro, Loiano, Monteren-
zio e Monghidoro, siamo sempre stati molti cri-
tici.
Tale atteggiamento non è stato assunto a priori, 
ma è il frutto di una serie di perplessità che oggi 
si sono dimostrate concrete e fondate.
La domanda che molte persone si pongono è: 
Che cosa è e a cosa serve l’Unione dei Comuni?
Si potrebbe rispondere affermando che si tratta 
di un Ente sovracomunale al quale i vari Comuni 
aderenti conferiscono servizi e funzioni da svol-
gere in forma associata; per fare un esempio: il 
servizio di trasporto scolastico del nostro terri-
torio oggi non è più gestito dal Comune di Ozza-

Unione dei Comuni  
Savena-Idice:  
ennesimo errore  
di una situazione 
pericolosa
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no, ma dall’Unione che gestisce in forma asso-
ciata il servizio trasporti di tutti i cinque Comuni.
La conseguenza di tali conferimenti di servizi 
è semplice: ogni Comune perde la capacità di 
autodeterminarsi, tutti i servizi sui quali prima 
il Comune decideva cosa fare in via autonoma, 
ora deve passare per l’Unione, che resta l’unico 
soggetto con il potere decisionale; I Comuni si 
spogliano quindi delle proprie funzioni POLITI-
CHE, spostando il centro decisionale verso un 
Ente superiore e lontano dai propri cittadini.
A fronte di questo impoverimento dei poteri 
comunali – ci si potrebbe domandare – ci sarà 
certamente un risparmio per le casse comunali. 
Assolutamente no, i pochi dati che sono trapela-
ti offrono una visione totalmente opposta: i costi 
appaiono molto maggiori (finanche al triplo) e i 
servizi sono erogati con più lentezza.
Il fatto che il nostro Comune, per territorio, sto-
ria, sviluppo commerciale abbia poco in comu-
ne con gli altri Comuni facenti parte dell’Unione 
(che giova ricordare sono sostanzialmente l’ex 
comunità montana), è argomento più volte riba-
dito e sul quale crediamo molto; non siamo mai 
stati contrari per principio all’unione tra comu-
ni, ma abbiamo sempre sostenuto che l’unione 
può costituirsi solo tra amministrazioni locali 
che presentano tra loro caratteristiche e pro-
blematiche simili; cosa che appare inverosimile 
nell’attuale Unione.
Tuttavia le nostre critiche sono andate ben oltre 
questo primo aspetto: abbiamo sempre soste-
nuto che, se l’intenzione dell’Amministrazione 
era partecipare a questa Unione, almeno si sa-
rebbe dovuto prima eseguire uno studio di fatti-
bilità approfondito, in particolare sull’analisi di 
costi e benefici, e poi decidere se e come par-
tecipare.
Purtroppo appare ogni giorno più evidente, che 
troppo spesso si è agito senza prima riflettere 
con i dati reali, con importanti conseguenze ne-
gative per il nostro Comune.
Infatti quello che sta avvenendo negli ultimi anni 
è un passaggio “selvaggio” di funzioni e servizi 
dal nostro Comune all’Unione; basti ricordare: i 
Servizi Sociali, il servizio SUAP (Sportello Unico 
per le Attività Produttive), il servizio SIA (Servizio 
Informatico Associato), con un evidente perdita 
di potere di autodeterminarsi; infatti sui servizi 
passati all’Unione il nostro Comune non può più 
decidere nulla, solo ed esclusivamente l’Unione 
ha competenza in materia.
Da quasi un anno (settembre 2017) abbiamo 
chiesto che ci venissero forniti almeno i dati es-
senziali consuntivi dei primi anni di vita dell’U-

nione in termini di costi per servizi conferiti e 
tempo medio di erogazione degli stessi; tuttavia 
ad oggi ci sono stati forniti solo dati incompleti, 
dai quali è impossibile estrapolare alcuna risul-
tanza. 
A questo punto cosa dovremmo pensare? L’Unio-
ne non intende fornirci i dati perché la situazione 
è disastrosa, oppure sono dati dei quali non è in 
possesso e quindi si continua a conferire servizi 
all’Unione senza sapere l’efficienza o meno dei 
servizi già conferiti? In entrambi i casi riteniamo 
che la situazione sia critica e pericolosa.
Quando si “gioca” con i soldi di cittadini, biso-
gnerebbe essere estremamente cauti; bisogne-
rebbe fare analisi dettagliate sui costi, sui bene-
fici economici, sull’efficienza da raggiungere, sui 
tempi di attuazione, sul personale da impiegare 
in queste operazioni. Analisi che, evidentemen-
te, non sono state correttamente eseguite; si è 
mirato a “conferire” servizi su servizi, facendosi 
“abbagliare” dagli incentivi della Regione. Re-
gione che peraltro sta diminuendo gli incentivi 
per i conferimenti dei servizi alle Unioni. Regio-
ne che, peraltro, non si è posta minimamente 
come obbiettivo il raggiungimento dell’efficien-
za ed economicità dei servizi conferiti. 
Testimonianza di questa assurda situazione è 
stata la recente decisione di fare “retromarsh” 
sul conferimento del servizio di gestione del 
personale; nonostante tale conferimento fosse 
avvenuto da pochi mesi, è stato deciso di ritor-
nare ad una gestione separata del personale; 
tale scelta è avvenuta dopo l’incontro che le Op-
posizioni Consigliari hanno avuto con i sindaca-
ti; “magicamente” è stato deciso di fare rientrare 
il servizio nei singoli Comuni sottraendolo all’U-
nione.
Questa notizia, in realtà, non è del tutto posi-
tiva; infatti il nostro Comune oggi ha un enor-
me problema di carenza di personale in diversi 
Uffici: molti dipendenti del Comune di Ozzano 
sono infatti passati alle dipendenze dell’Unione 
o sono passati ad altre amministrazioni: si pensi 
che fino a pochi anni fa l’Ufficio che gestiva il 
personale contava su 4 dipendenti, oggi invece 
è rimasta una sola persona che, come appare 
ovvio, non può svolgere tutti i compiti dell’Ufficio 
da sola.
Speriamo che tutti i cittadini possano accorger-
si della gravità della situazione e che la nostra 
Amministrazione possa finalmente impegnarsi, 
con i fatti, ad esigere maggiori controlli e verifi-
che sui servizi conferiti all’Unione; non possia-
mo più tollerare questo svuotamento dei poteri 
del nostro Comune in favore di un Ente che, ad 
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Al Consiglio Comunale del 4 luglio abbiamo dibat-
tuto nel merito e nel contenuto l’odg presentato 
dalla maggioranza  contenente attacchi, prematu-
ri e infondati, diretti al nuovo Governo insediatosi 
il 1 giugno 2018. A loro dire, urge la realizzazione 
del Passante di Bologna in quanto l’opera com-
plessiva include anche il completamento della 
complanare nord.
La nostra posizione è da sempre contraria alla re-
alizzazione del Passante, opera che procurerebbe 
maggiore: inquinamento atmosferico/acustico, 
degradazione paesaggistica, perdita di biodiver-
sità, impatti sul sistema idrogeologico e defore-
stazione/perdita di aree verdi o vegetazione (per 
approfondimenti vi invitiamo a leggere la nostra pa-
gina fb).
Tentando di mediare una soluzione condivisa da 
noi con fulcro principale l’interesse dei cittadini e 
del territorio, abbiamo proposto di scrivere un odg 
condiviso ed indirizzato al Ministro Toninelli dove 
il Consiglio Comunale di Ozzano Emilia avrebbe 
richiesto un processo tecnico prioritario di  fatti-
bilità e di costi della sola opera della Complanare 
Nord scindendola – di fatto - dal pacchetto Pas-
sante. Proposta BOCCIATA dalla maggioranza e 
dalle due liste di opposizione. 
Mobilità ozzanese (a noi molto a cuore): a fine giu-

Resoconto attività 
consiliare del  
Movimento 5 Stelle

gno scorso abbiamo appreso dalla stampa locale 
dell’ottenimento di una corsa notturna aggiuntiva 
per la Linea 19, utile senza ombra di dubbio. Pec-
cato però che l’Amministrazione non abbia accolto 
il nostro invito (risalente oramai al giugno 2017) 
alla creazione di un tavolo tecnico con Tper al fine 
di esporre le numerose criticità riscontrare dai 
cittadini e dal territorio. In primis, la mancanza 
di corse nella fascia serale in direzione Bologna, 
l’ultima è programmata alle ore 20.42 (linea 101) 
dopo la quale occorrerà attendere quella notturna 
delle ore 23.53 (linea 19). In secundis,  il costan-
te ritardo delle corse, i frequenti problemi all’im-
pianto di climatizzazione in estate, la carente 
igiene dei mezzi, la riduzione di corse nel periodo 
estivo e festivo. 
Perché l’Amministrazione non accoglie la nostra 
richiesta e sollecita, coinvolgendo anche la Regio-
ne, un incontro tecnico con le società che gesti-
scono il TPL (trasporto pubblico locale)? La nostra 
adesione sarebbe certamente garantita.
Stazione Ozzano: a parere di molti cittadini i mo-
tivi che disincentivano l’utilizzo serale del treno 
sono:  a) ultimo treno diretto per Bologna delle 
ore 21.37, con successivi treni delle 22.21 e 22.42 
non diretti (con 1 cambio) facendo allungare il 
viaggio ad oltre 1h); b) la posizione della stazione 
molto isolata e soggetta a numerosi atti vandalici; 
immaginate una donna tutta sola ad attendere o 
arrivare in orario notturno.  Il tema sicurezza non 
deve e mai dovrà essere sottovalutato ma per in-
centivare l’uso del trasporto pubblico, a discapito 
di quello privato,  occorre offrire alternative valide 
ed utilizzabili. 
Ozzano è un paese dove le scelte politiche degli 
ultimi 20 anni hanno virato su una massiccia edi-
ficazione residenziale,  pertanto non è accettabile 
avere un servizio pubblico sotto potenziato come 
quello attuale, dove le esigenze degli ozzanesi 
(centro e frazioni) non sono per niente soddisfatte.
Tenetevi aggiornati sulle nostre attività ed ini-
ziative visitando la pagina fb “Movimento 5 stelle 
Ozzano dell’Emilia”; nella sezione FILE trovate i 
nostri documenti presentati in consiglio. 
Per segnalazioni o proposte, scrivete a:
valentinafiumara.ozzano@gmail.com | guglielmo.
zerbinati@gmail.com mattei.daniele@gmail.com

VALENTINA 
FIUMARA 

CAPOGRUPPO  
“MOVIMENTO 5 STELLE”

oggi, non è stato in grado di produrre alcun be-
neficio tangibile, a fronte di sprechi economici e 
lungaggini procedurali.

MARCO  
ESPOSITO

CAPOGRUPPO
“RINNOVIAMO OZZANO”

CLAUDIO  
GARAGNANI

CAPOGRUPPO 
“UNITI PER OZZANO”
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Realizzare una “Stanza Rosa” 
in ogni zona del territorio me-
tropolitano, è quanto previsto 
dall’accordo di collaborazione 
fra Città metropolitana e Co-
mando provinciale Carabinie-
ri di Bologna firmato in giugno. 
Il Progetto prevede che, all’inter-
no delle Caserme dei Carabinieri, 
del territorio venga allestito uno 
spazio di ascolto protetto e ade-
guatamente attrezzato per rice-
vere le denunce di donne e mi-
nori vittime di violenze e/o abusi. 
L’obiettivo è arrivare a copri-
re l’intero territorio metropo-
litano, realizzandone almeno 

una in ognuna delle 7 Unioni di 
Comuni, per contrastare un fe-
nomeno sempre più preoccu-
pante che si manifesta soprat-
tutto fra le mura domestiche. 
 
Per promuovere la cultura di 
genere e migliorare la pro-
tezione delle donne che han-
no subìto violenza il progetto 
prevede anche una campagna 
di comunicazione che ha rice-
vuto un contributo regionale. 
La prima Stanza Rosa della città 
metropolitana è stata inaugurata 
lo scorso 4 giugno a Castenaso 
e la prossima verrà realizzata 

nel comune di Castel Maggiore 
che già autonomamente ave-
va intrapreso questo percorso. 
Inoltre un’altra decina di Ammi-
nistrazioni ha dato la disponibili-
tà a realizzare il progetto nel pro-
prio Comune. 

UNA STANZA ROSA IN OGNI UNIONE DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA
Lo spazio protetto nelle caserme dei carabinieri  
per ricevere le denunce di donne e  
minori vittime di violenze

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 •
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CONCORSO RAPARELLI:  
I VINCITORI VARCANO  
I CONFINI REGIONALI

Venerdì 4 e 11 maggio scorsi si sono 
svolte le premiazioni del 19°concorso 
di poesia e prosa “L. Raparelli”. 
Sempre più numerosi i testi 
pervenuti soprattutto per la sezione 
adulti con 653 poesie e 229 racconti. 
Tra i premiati di questa sezione, il 
partecipante più giovane (Leonardo 
Bosi di anni 15) e la partecipante 
più “grande”, la signora Gabriella 
Zocca che, con i suoi 92 anni ed i suoi 
racconti, ci aiuta a mantenere viva la 
memoria degli avvenimenti storici.
La vincitrice della Sezione Poesia 
è MARTA MANTERO di Alessandria 
e la vincitrice della Sezione Prosa 
è GIOVANNA SGHERZA di Molfetta 
(Ba).

18 Maggio 2018 - Serata di premiazione Ragazzi Concorso Raparelli -  
il Dirigente Scolastico, il Sindaco, la Giuria,  
la scrittrice Nadia Terranova ed i vincitori

Concorso Raparelli

Biblioteca Comunale 
“8 marzo 1908”

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE DI OZZANO DELL’EMILIA

19° CONCORSO 
“LIVIO RAPARELLI”

PER POESIE E 
RACCONTI BREVI

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.euM
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Le serate si sono svolte alla presenza 
dell’Assessore alla Cultura Marika 
Cavina, del Sindaco Luca Lelli, del 
Preside Luca Prono e dei familiari 
di Livio Raparelli. Gradite ospiti la 
scrittrice ALESSANDRA SARCHI e la 
scrittrice NADIA TERRANOVA.
Un sentito ringraziamento agli 
allievi della Scuola di Musica di 
Ozzano per aver allietato le serate 
con le loro musiche, alla lettrice 

Giuseppina Randi e alla giuria del 
concorso composta da Paolo Bassi, 
Maria Morara, Federica Benigni, 
Sandra Gamberini, Nemo Menghini, 
Gianluca Buono e Sergio Palladini 
per il loro grande impegno. Ultimo, 
ma di non minore importanza, un 
ringraziamento ai nostri sponsor: 
Libreria Atlantide e Azienda 
Vitivinicola Fratta Minore di Castel 
San Pietro Terme.

11 Maggio 2018 - Serata di premiazione Adulti Concorso Raparelli -  
la Giuria, i vincitori, l’Assessore alla Cultura e la scrittrice Alessandra Sarchi

Azienda Agricola

GUALANDI

Via Valletta di Sopra, 2
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Cell. 335 43 66 88 - Tel. e Fax 051 6258051
P. IVA 01821831201 - C.F. GLNMRA64C31A944X
e-mail: az.agr.gualandi.silos@virgilio.it
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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%

IN RICORDO DI  
MORENO MERIGHI

Il 29 giugno scorso, nella 
Sala consiliare del Municipio 
si è tenuta una breve quanto 
commovente cerimonia in 
ricordo di Merighi Moreno, ex 
dipendente comunale deceduto 
dopo una breve malattia il 6 
febbraio 2009 e che proprio il 
29 giugno avrebbe compiuto 67 
anni. Moreno era nato, infatti, 
ad Ozzano dell’Emilia il 29 
giugno del 1951 e già all’età di 
20 anni, nel giugno del 1971 fu 
assunto al Comune di Ozzano, i 
primi tempi all’ufficio segreteria 
e poi come Responsabile dei 
servizi demografici, carica 
che ha ricoperto fino alla sua 
prematura scomparsa. Chi ha 
avuto necessità, in quegli anni, 
di rivolgersi ai servizi anagrafe-
stato civile del Comune non può 

non ricordare la professionalità, 
la competenza, l umanità e la 
grande gentilezza di Moreno.
Così come ha ricordato la sua 
mamma Luisa “per Moreno il 
Comune di Ozzano non era un 
semplice posto di lavoro, era la 
sua seconda casa”. Instancabile 
lavoratore, appassionato di 
informatica (i primi computer 
arrivati in Comune nel 1984 
sono stati resi operativi da 
lui) e di statistica (sue sono le 
prime elaborazioni di statistiche 
demografiche della popolazione 
residente) non aveva orario di 
lavoro tanto che ancora oggi, chi 
l’ha conosciuto, ha il ricordo di 
Moreno seduto alla sua scrivania, 
sempre chino sul computer.
Nel giorno del suo compleanno 
la sua famiglia, mamma Luisa 

Il Sindaco Lelli insieme a mamma  
Luisa e alla famiglia Cavazza-Merighi



VIA TOLARA DI SOTTO, 58/C
TEL. 051.799351

OZZANO DELL’EMILIA (BO)

CHIUSO LA DOMENICA

BAR - TRATTORIA
TABACCHERIA

DALLA VALLE 
AUGUSTO

Ristorante
Pizzeria • Live Music

Via Idice, 95 - Cà di Bazzone
Monterenzio (BO)

+051 6557912
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e i cugini Athos e Marinella, 
hanno voluto ricordarlo insieme 
al Sindaco e ai suoi ex colleghi 
proprio nella sua casa, anzi nel 
salotto buono della sua casa, 
in Sala consiliare, donando al 
Comune una carrozzella per 
disabili (Moreno era portatore di 
handicap) che rimarrà al piano 
terra del Municipio a disposizione 

di tutti coloro che ne avranno 
necessità.
“A Moreno mi legava un rapporto 
di grande affetto e amicizia 
- ricorda il Sindaco Lelli 
abbracciando mamma Luisa 
- tutti e due abitavamo nella 
frazione di Tolara, eravamo vicini 
di casa e, pur avendo età diverse, 
sono davvero tanti i momenti di 

vita che ho condiviso con lui.
Terremo cara questa sedia a 
rotelle perchè è come se fosse 
stato Moreno stesso a donarcela.
Da parte dell’Amministrazione 
comunale e di tutta la comunità 
ozzanese un grazie di cuore a 
tutta la famiglia Cavazza-Merighi 
per il pensiero che ha avuto nei 
confronti del nostro Comune.

9 GIUGNO 2018 - Premiazione delle squadre di pallavolo per l’annata sportiva 2017-2018

Foto notizia

Via Stradelli Guelfi
Ponte Rizzoli (BO)

Cell. 377 5312050
AmBulAnte

panini - piadine
hot dog - bomboloni

Prenotazione per feste ed eventi

la piada  
del pitbull
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Aperto a pranzo e cena
Chiuso il Lunedì

Via Idice 142, alla Noce di Mercatale

Tel. 051 6515681 - 370 3320498
eziorossi.ristorantedaezio@gmail.com
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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

ChiuSO il lunEdì

di isabella nanni

LA PAROLA  
AI CITTADINI

Abbiamo ricevuto, nei giorni scorsi, la lettera di un nostro 
concittadino indirizzata al Gruppo consiliare Movimento 
5 Stelle e al periodico “Amministrare Insieme”.  
La pubblichiamo corredata della risposta del Gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle.

Consiglieri M5Stelle – comune di 
Ozzano dell’Emilia
Periodico “Amministrare Insieme” 
del Comune di Ozzano Dell’Emilia

Vorrei tanto poter parlare con Di 
Maio, ma non potendolo fare mi 
rivolgo ai suoi rappresentanti di 
territorio, quindi al capogruppo e 
consiglieri  comunali M5Stelle.

Mi domando, e domando: come 
potete accettare “in silenzio” e 
arrivare quasi a “condividere” 
(vedi le affermazioni del 
ministro dei trasporti Toninelli) il 
comportamento e l’azione di Salvini 
nella gestione dei Migranti!!.

Qui c’è in gioco la difesa del senso 

di umanità, su quelle navi ci sono 
delle persone, non ci sono dei 
delinquenti o dei trafficanti di esseri 
umani, ci sono degli esseri umani in 
carne ed ossa, che chiedono aiuto, 
e di fronte a chi ha “bisogno” non si 
può fare “politica”.

Voi che dite di “difendere i più 
deboli”, come potete accettare che 
un Ministro del Governo, in cui voi 
siete maggioranza, possa avere 
questi comportamenti “disumani”.

Tra l’altro, sento accusare una 
nave per il fatto che, essendo 
omologata come nave da diporto 
con portata massima di 50 
persone, ne ha soccorse e caricare 
200!!.Ma scherziamo, dopo averne 

imbarcate 50, le altre 150 doveva 
lasciarle annegare???!!!

Il senso di umanità che tutte le 
persone “umane” dovrebbero 
avere, al di là di ogni credo 
religioso, dovrebbe attivare 
dei comportamenti di “aiuto 
e solidarietà”, poi battersi e 
percorrere tutte le strade possibili 
per far si che in Europa prevalga una 
visione meno miope e meno chiusa, 
più proiettata verso una maggiore 
accoglienza e redistribuzione dei 
migranti.

Posso condividere che Macron 
“debba stare zitto” e vergognarsi 
di quanto sta facendo alle frontiere 
con l’Italia, ma il comportamento 
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Via San Cristoforo 4/6 
Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051 799 128

Email: f.salvini@fratellisalvini.it

del nostro Governo non aiuta 
certamente a trovare una 
soluzione, anzi crea le condizioni 
per attirare su di se le critiche degli 
altri paesi europei, e “l’amicizia 
e condivisione” con alcuni paesi 
dell’Europea orientale (vedi 
Ungheria) non ci aiutano a trovare 
una soluzione a noi favorevole.

Vorrei anche che non venisse mai 
dimenticato, che il tanto citato 
“trattato di Dublino”, che impone 
al paese di prima accoglienza la 
gestione dell’immigrato, creando 
forti problemi all’Italia, è stato 
firmato dall’allora Governo 
Berlusconi, con Ministro degli 
Esteri Maroni, un leghista allora, 
un leghista oggi!!

Vi invito a pensare e a meditare su ciò 
che sta accadendo; le responsabilità 
di questi comportamenti, che stanno 
influenzando in modo negativo 
il problema dell’immigrazione, 
ricadranno anche su di voi, quale 
partito con responsabilità maggiori 
di Governo.
Di fronte al tempo ed alla storia 
non si può fuggire, ognuno di noi 
verrà giudicato e non si potrà 
più nascondere dalle proprie 
responsabilità.
Sempre pronto a discutere e 
confrontarmi, con cordialità.

Sergio Accorsi

GRUPPO CONSILIARE 
MOVIMENTO 5 STELLE – 
OZZANO DELL’EMILIA
 
Gentile Sig. Accorsi, 
il fenomeno migratorio è un 
argomento molto delicato 
e complesso, sul quale è al 
lavoro il nuovo Governo. 
La nostra posizione è stata 
più volte espressa con 
le dichiarazioni del Vice 
presidente Di Maio, del Ministro 
Toninelli e dal Movimento 
nazionale. 
Rimango a disposizione. 
Cordiali saluti 

Valentina Fiumara 
Capogruppo  

Movimento 5 Stelle

Caffè • Bar • 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

AUTOFFICINA ELETTRAUTO
GOMMISTA

REVISONI | ASSISTENZA IMPIANTI 
GPL-METANO

COMPRAVENDITA AUTO USATE

VIA EMILIA 384 - IDICE 
SAN LAZZARO DI SAVENA  

TEL. 0510062522
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APERTO  TUTTOAGOSTO

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
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la nostra  

qualità

il tuo risparmio

5 anni di consumi  

invernali  
gratuiti*

*Contatta l’uffiCio CommerCiale  
per avere tutte le speCifiChe dell’iniziativa

a pochi passi dal Municipio di ozzano  
e dai principali servizi la prossima  
primavera verranno ultimati i lavori  
di una Palazzina di 12 appartamenti  
di varie tipologie di alloggio:
dal bilocale al 3 camere,
con giardino  o ampie logge.

ORARIO ESTIVO DEGLI UFFICI COMUNALI

Si ricorda all’utenza che nel pe-
riodo che va dal 2 luglio al 25 ago-
sto compreso gli uffici comunali 
non effettueranno l’apertura po-
meridiana 
del lunedì. Nello stesso perio-
do gli uffici resteranno chiusi il 
sabato mattina ad eccezione del 
servizio URP e di Solaris che ga-
rantiranno l’apertura del sabato 
mattina anche nel periodo sopra 
indicato. 

Sempre nel periodo 2 luglio-25 
agosto il servizio URP non sarà 
aperto il lunedì mattina. 
SETTIMANA DI FERRAGOSTO:
il servizio URP resterà chiuso nel-
la giornata di martedì 14 agosto 
mentre nei giorni di giovedì 16, 
venerdì 17 e sabato 18 agosto il 
servizio sarà aperto dalle 9.00 alle 
12.00. Nelle giornate di chiusura 
verrà comunque garantita l’ero-
gazione dei servizi essenziali.



www.anticarosa.com CONVENZIONATA SOCREM info@anticarosa.com

• Costruzioni e ristrutturazioni 
civili e industriali

• Adeguamenti antisismici
• Strutture metalliche
• Impiantistica

• 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

Leggibilità


