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2 editoriale
URBANISTICA:  

ADOTTATA LA VARIANTE AL POC 
OPERE VIARIE IMPORTANTI IN TEMPI CERTI

Il Consiglio comunale del 10 maggio scorso ha adottato la variante al POC (Piano Operativo Comunale) del 2012. 
Il POC è lo strumento (dell’attuale normativa in vigore dal 2000 e che sta per cambiare di nuovo) attraverso il quale 

all’interno della pianificazione urbanistica disegnata dal PSC (Piano Strategico Comunale) si delineano gli interventi di 
sviluppo e recupero del territorio per gli anni successivi. La proiezione del piano sarebbe quinquennale (quindi avrebbe 
dovuto essere dal 2012 al 2017) ma, complice la crisi economica, i principali interventi previsti nel 2012 e con loro le 
opere pubbliche connesse, erano rimasti al palo. Abbiamo cominciato a ridiscutere gli accordi nel 2015, le trattative 
sono durate davvero molto a lungo anche a causa del continuo cambio degli interlocutori resosi necessario dalla catena 
di fallimenti e chiusure delle imprese costruttrici che hanno interessato anche il nostro Comune. L’obiettivo che ci siamo 
dati è stato quello di mantenere le opere pubbliche previste negli accordi, possibilmente definendo tempi precisi per la 
loro realizzazione e ridurre laddove fosse stato possibile le previsioni insediative. Nella maggior parte dei casi questo è 
stato possibile ed il risultato finale ci soddisfa. Rispetto agli accordi del 2012 si riduce di circa il 10% sia la superficie 
insediativa prevista sia quella relativa alla residenza con una riduzione da 504 a 459 alloggi teorici (calcolati su una 
superficie standard di 70 mq mentre, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un aumento medio della superficie per 
abitazione dopo decenni di progressiva riduzione) di cui 109 destinati all’edilizia residenziale sociale (la gran parte in 
vendita convenzionata in qualche caso con la cessione dei lotti al Comune in altri casi con la realizzazione direttamente 
a cura degli attuatori). Restano confermate le principali opere pubbliche soprattutto il “quarto braccio” della rotonda di 
Tolara (quindi la prosecuzione di Via Nardi fino alla rotonda sulla via Emilia che andrà a raccogliere l’innesto del nuovo 
parcheggio di Ima eliminando le code provocate attualmente dal semaforo) ed il secondo stralcio della circonvallazione 
tra via Olmatello e via dell’Ambiente a collegarsi con il tratto già realizzato ed ora inutilizzato fino a 
via dello Sport. Tutte le opere pubbliche, di cui queste sono solo le principali, avranno tempi di realizzazione definiti  
precisamente dagli accordi che decorreranno a partire dalla effettiva approvazione in Consiglio comunale (prevista tra 
la fine dell’anno e l’inizio del 2018) e saranno garantite da fidejussioni al 100% del valore da presentare entro il 10 
luglio prossimo. Questi interventi si svilupperanno comunque nel corso di anni, a parte questi quindi potranno essere 
considerati solo interventi residenziali di recupero e completamento. 

Dedico l’ultima parte del mio intervento al tema fusione/unione. Dopo aver condotto (Sindaci dei comuni dell’Unione 
insieme alla Regione) tra l’estate e l’autunno del 2016 degli studi di prefattibilità di possibili fusioni sul nostro territorio, 
dall’ottobre del 2016 alla primavera del 2017 abbiamo valutato le indicazioni contenute, ed abbiamo ritenuto che 
fossero necessari ulteriori approfondimenti e non vi fossero i tempi minimi necessari per condurli in questo mandato.  
Nel Consiglio Comunale del 26 aprile scorso abbiamo votato un ordine del giorno proposto da tutti i gruppi 
(maggioranza e opposizioni) in cui si valutano insufficienti i tempi, almeno per Ozzano, per andare verso un vero e 
proprio studio di fattibilità (che avrebbe previsto il successivo coinvolgimento della cittadinanza e si sarebbe concluso 
con il referendum). Nello stesso documento si conferma la scelta dell’unione e delle gestioni associate auspicando il 
rientro del comune di San Lazzaro nella nostra Unione dei comuni. Pur con tutte le diversità di vedute sono convinto che 
alle condizioni attuali abbiamo fatto la scelta migliore. Ringrazio tutti i consiglieri comunali per la discussione costruttiva e 
per essere riusciti ad arrivare ad una sintesi unanime. Cosa sempre più rara ma che ad Ozzano succede ancora.

Approfitto, infine, dell’opportunità datami dal nostro periodico che arriva in tutte le case, per augurare a tutti gli  
Ozzanesi una buona e serena estate!

Il Sindaco
Luca Lelli
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OZZANO... IN NUMERI!

Il Consiglio Comunale ha approva-
to, nel mese di maggio, il bilancio 

consuntivo (Rendiconto) 2016 del 
Comune di Ozzano e relativi allegati, 
leggendo i quali abbiamo avuto l’oc-
casione di vedere dati interessanti, 
non solo finanziari, quali la popola-
zione residente al 31.12.2016 che si 
attesta a 13.770, di cui 6.721 maschi 
e 7.049 femmine e il numero delle 
famiglie ozzanesi pari a 6.013. Il nu-
mero degli ozzanesi in età prescolare 
(0-6) sono 894, mentre sono 1121 i 
giovani ozzanesi in età scolare e 2869 
gli ultrasessantacinquenni.

Altro dato interessante sono gli oz-
zanesi dall’estero, cioè cittadini stra-
nieri iscritti all’anagrafe del nostro Co-
mune che in totale sono 834, di cui 
305 provenienti da paesi dell’Unione 
Europea, 239 da altri paesi euro-
pei, 152 dall’Africa, 101 dall’Asia, 36 
dall’America e 1 dall’Oceania.

I dati finanziari ci consegnano un 
rendiconto positivo con 9.570.739,40 

di entrate tributarie e €. 2.340.827,62 
di entrate extratributarie, mentre  
€. 605.496,94 sono entrate da contri-
buti o trasferimenti dello Stato, della 
Regione e altri enti del settore pubblico.

Tra le entrate extratributarie se-
gnaliamo €. 543.988,92 da sanzioni 
del codice della strada, €. 577.713,03 
da asilo, refezione, attività integra-
tive, trasporto e centro diurno,  
€. 124.081,83 da dividendi relativi alle 
azioni Hera.

Alle entrate già indicate sommia-
mo le entrate in conto capitale per  
€. 1.073.608,74 e le entrate per con-
to terzi ed arriviamo così al totale del-
le entrate comunali del 2016, pari ad 
€. 15.183.133,84.

Le spese 2016 si dividono tra spe-
se correnti pari ad €. 11.860.230,61, 
spese in conto capitale pari ad  
€. 1.482.180,53, le spese per rimbor-
so prestiti pari ad €. 185.276,28 e le 
spese per conto terzi per arrivare ad 
un totale pari ad €. 15.120.138,56.

Tra le spese correnti la parte del 
leone la fanno sicuramente le spe-
se per garantire i servizi pari ad  
€. 6.235.350,39, seguite dalle spese per 
il personale pari ad €. 3.130.749,07. 

Le spese di personale incidono 
sulla spesa corrente per il 27,97%. 
Ormai abbiamo un bilancio quasi to-
talmente svincolato da mutui, infatti 
il grado di rigidità del bilancio per 
l’indebitamento è pari all’1,46%. Ab-
biamo, infatti, una autonomia finan-
ziaria pari al 93,56% e tributaria pari 
al 75,17%.

Chiudiamo l’anno 2016 in avanzo di 
amministrazione e con un bilancio sano.

Cristina Neri

Vice-Sindaco
Assessore a Bilancio, 

Lavoro,  
Attività Produttive

11 maggio 2017   
Il Sindaco Luca Lelli ed  
il Dirigente scolastico  
Luca Prono  
all’inaugurazione  
della Festa del  
Libro 2017

fotonotizie ...la cronaca, in pillole
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Avrete già sentito parlare della Setti-
mana dell’ecologia,1 di cui la seconda 

edizione si è svolta a inizio aprile.
Si tratta di una settimana in cui, insieme 

alla gratuita disponibilità e collaborazione del 
Gruppo AmbienteInComune, di associazio-
ni e singoli, organizziamo iniziative, incontri, 
riflessioni su questioni e tematiche che ri-
guardano il nostro rapporto con l’ambiente 
che ci circonda, e che pertanto coinvolgono 
i nostri stili di vita e le scelte quotidiane su 
come ci muoviamo (auto, bici, mezzo pubbli-
co, elettrico…), gestiamo i nostri rifiuti (fac-
ciamo la raccolta differenziata? siamo infor-
mati sul ciclo dei rifiuti?), utilizziamo le risorse 
naturali (acqua, suolo, fonti energetiche...) e 
così via.

In questa edizione 2017 abbiamo presen-
tato alcuni progetti in corso che, sotto punti 
di vista diversi, rispondono al nostro impe-
gno istituzionale alla sostenibilità ambientale 
e sociale. Ve li elenco con alcuni riferimenti 
per un eventuale interesse ad approfondire:
- la Rete nazionale delle Scuole all’aperto, a 

cui partecipa il nostro Istituto comprensi-
vo insieme al Comune di Ozzano [https://
scuoleallaperto.wordpress.com/]

- la Carta europea del Turismo sostenibile 
promossa dall’Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia orientale, di cui fa 
parte il territorio del Parco reg. Gessi bolo-
gnesi [http://www.europarc.it/cets.php]

- le iniziative per la promozione della mo-
bilità sostenibile e la sicurezza stradale in 
particolare per gli utenti più deboli, quali il 
Pedibus, A scuola tutti a piedi, Siamo tut-
ti pedoni, Collaborazione in Movimento 

[http://pedibusozzano.altervista.org/; http:// 
www.siamotuttipedoni.it/; sito del Comune]

- la promozione di buone pratiche per le 
aree orticole su proprietà pubblica tra cui 
l’uso della compostiera comune, il Merca-
to settimanale contadino Terra Terra dei 
produttori locali biologici e a lotta integrata  
[fb Mercato Terra Terra]

- le azioni in linea con l’adesione a  
SprecoZero.net, come l’applicazione dal 
2017 di riduzioni della TARI alle aziende 
per il recupero delle eccedenze alimenta-
ri e per il compostaggio agricolo [delibera 
di Consiglio comunale numero 24/2017; 
www.sprecozero.net]

- il progetto partecipativo Rifiuti Zero in Unio-
ne [http://www.uvsi.it/index.php?option 
=com_content&view=category&id=123&
Itemid=101]
In questa settimana, come nel resto 

dell’anno, la collaborazione di chi è maggior-
mente sensibile alla cura dell’ambiente - e 
a Ozzano ce ne sono tanti - è vivace e im-
portante; mi rendo sempre più conto che il 
rispetto verso la “casa comune” è prima di 
tutto sana e matura convivenza civica, oltre 
che buona socialità. …la possiamo definire 
forse ecologia umana? In effetti la relazione 
e la cura dell’ambiente sottende e implica la 
relazione degli esseri umani tra loro.

L’attenzione alla sostenibilità prosegue 
così, di settimana in settimana, durante tut-
to l’anno. Questi alcuni ulteriori passi nella 
stessa direzione che vi proponiamo per con-
dividerli e attuarli insieme:
- in stretta collaborazione con l’Istituto 

comprensivo, Hera e Gev, stiamo predi-

sponendo il progetto di raccolta differen-
ziata nelle scuole a partire dal prossimo 
anno scolastico,

- questa estate si ripresenta l’impegno alla 
raccolta differenziata promossa nelle sagre 
e feste del nostro territorio, a cui si aggiun-
ge la possibilità di utilizzare una spillatrice 
per l’acqua (contributo dal bando Atersir 
2016 per progetti comunali di riduzione 
dei rifiuti) per non ricorrere alle bottiglie di 
plastica;

- abbiamo candidato al bando regionale, ai 
sensi della LR 3/2010, un nuovo percorso 
partecipativo avendo riscontrato una cre-
scente attenzione da parte della comunità 
alle necessità di mobilità dolce, al ripensa-
mento delle vie del capoluogo e delle fra-
zioni come strade da vivere e non solo da 
attraversare in auto, con l’obiettivo di mi-
gliorare e sperimentare l’accessibilità urba-
na per i bambini ma non solo – se saremo 
beneficiari del contributo il progetto verrà 
avviato a settembre;

- prosegue intanto la progettazione esecuti-
va delle tre piste ciclopedonali, per le quali 
abbiamo ottenuto il cofinanziamento me-
diante il bando Periferie (cf. Amministrare 
Insieme n. 3/2016) e siamo ormai in fase di 
gara per l’appalto dei lavori di realizzazione 
della pista di via Tolara di Sopra.
Investire sulla sostenibilità è d’altronde la 

scelta dichiarata recentemente anche dalle 
Città metropolitane italiane con la sottoscri-
zione della Carta di Bologna per l’ambiente (a 
cui ha partecipato anche il nostro Sindaco 
per il Comune di Ozzano), in premessa al 
G7 Ambiente 2017 svolto a inizio giugno 
proprio nella nostra città capoluogo.1 L’ecologia studia le relazioni tra l’uomo, gli organismi animali e vegetali, e il loro ambiente di vita.

Mariangela Corrado

Assessore a Lavori
Pubblici, Ambiente,

Agricoltura,
Patrimonio,

Mobilità, Trasporti

mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

I PASSI DI OZZANO  
SULLA SOSTENIBILITà

La mostra fotografica Non solo rifiuti 
di Elisa Cerè solletica la curiosità e invita 
a sperimentare l’uso dell’app di Hera  
Il Rifiutologo per conoscere come 
differenziare correttamente grazie alla 
scansione del codice a barre degli involucri. 
è stata esposta nell’atrio del municipio, 
durante la Settimana dell’ecologia 2017
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È un paese che cresce, il nostro. 
Cresce nel numero di persone 

che lo scelgono come propria resi-
denza, magari nella più semplice delle 
ipotesi, spostandosi solo di una man-
ciata di chilometri verso est, dalla vi-
cina Bologna.

Cresce nella varietà di persone che 
lo compongono e parallelamente 
nella diversità della richiesta culturale.

Una cara amica, ogni volta che deve 
tenere a freno la mia impulsività, mi 
ricorda che “al mondo c’è posto per 
tutti, deve esserci”.

Quanto suona vera questa frase, 
fatta di parole che cerco di tenere 
ben chiare davanti a me sempre, ma 
nello specifico, anche quando insie-
me ai tanti collaboratori (dello staff 
comunale e delle nostre innumere-
voli associazioni) cerchiamo di fare 
Cultura.

L’offerta culturale ozzanese ha un 
po’ il sapore di quelle parole; Cultura 
è una parola tanto bella quanto vasta 
nelle sue accezioni e significati.

Ai primi caldi, ecco che gli spazi, le 
strade, si riempiono di feste, di quel 
profumo così familiare di crescen-
tine, di musica e di balli… Dietro 
a queste iniziative ci sono i nostri 
Commercianti, le nostre Associazioni 
Culturali, Sportive e di Volontariato, 
le Parrocchie, ciascuno con i propri 
volontari e le proprie motivazioni ma 
con il desiderio comune di regalare 
alla comunità momenti per stare in-
sieme, spesso raccogliendo nel con-
tempo fondi per la beneficenza fuori 
e dentro il paese. 

Abbiamo chiuso un maggio che ha 
regalato ad Ozzano, momenti impor-
tanti; la tradizionale Sagra della Bades-
sa, con i suoi giocolieri, sbandieratori 
il tutto in un contesto di atmosfera 
medievale, ha avuto presenze da re-
cord (quasi 5.000 i visitatori, così ho 
letto sui quotidiani locali).

La novità di questa tarda primave-

ra è stato sicuramente il Festival dei 
Sensi, un appuntamento di richiamo 
nazionale, con ospiti illustri. 

È stato un momento di confronto 
culturale di ampio respiro, con even-
ti dislocati in meravigliosi punti del 
nostro territorio; la nostra adesione 
ha significato a mio avviso anche un 
investimento su quello che si defini-
sce marketing territoriale, poiché si è 
data visibilità a luoghi di grande pre-
gio storico e ambientale. 

Ma la nostra Estate è ancora tanto 
altro, fatta di musica, teatro e cinema.

La prima edizione di “Ozzano In-
Canto”, Festival di canto corale ide-
ato ed organizzato dall’Associazione 
Gruppo Musicale di Ozzano, nella 
suggestiva cornice della Palazzona 
di Maggio, progettato e pensato in 
adesione alla Giornata Internazionale 
della Musica, promossa dal Ministero 
dei Beni Culturali. 

Un’esperienza che auspico possa 
avere seguito negli anni venturi, di-
ventando un vero e proprio appun-
tamento annuale. 

E ancora il Festival “La Torre e la 
Luna”, sotto la direzione artistica di 
OTE Le Saracinesche, che da più di 
dieci anni ci regala momenti di grande 
teatro, spaziando da rappresentazioni 
più sperimentali e con un’attenzione 
particolare al teatro danza, al linguag-
gio del corpo. Sicuramente uno dei 
momenti più eleganti e raffinati del 
panorama culturale ozzanese. 

Non basterebbe lo spazio a dispo-
sizione che ho per elencare il resto: 
Cinema sotto le stelle, Notte Bianca 
e la Fiera della Centonara, i Venerdì 
di Pro Loco, il Fair Play Day, la Fiera 
di San Simone. Sicuramente sto tra-
lasciando qualcosa (non me ne vo-
gliate). 

Ozzano è questo, è la sua varietà a 
renderlo speciale. 

A chi pensa che fare festa, possa 
essere un modo per non fare pen-

sare ad altri problemi...Beh, sostengo 
fermamente che si sbaglia: stare insie-
me, anche nel modo più semplice, ha 
in sé una valenza di comunità. Oggi 
più che mai abbiamo bisogno di sta-
re insieme, di recuperare l’importan-
za del dialogo, arginando quanto più 
possibile la solitudine che spesso si 
cela dietro ai social, dietro ad un tele-
fono, ad un monitor ed una tastiera.

Buona estate a tutti.

UNA LUNgA E VARIA 
...ESTATE CALDA

Marika Cavina 

Assessore a Cultura,  
Legalità, Pace, Giovani,  

Pari Opportunità,  
Inclusione sociale, 

Volontariato e  
Associazionismo,  

Gemellaggi e Turismo

2 giugno 2017 
Il Prefetto di Bologna Piantedosi, l’On. Galletti, 
l’Assessore Marika Cavina e il nostro concittadino 
Stefano Grimandi, insignito dell’onorificenza 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
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Come Assessore con delega alla 
Sanità ho ricevuto diverse segnala-
zioni da parte dei cittadini ozzanesi 
in merito all’impossibilità, per alcu-
ni, di potersi recare presso gli uffici 
della Casa della Salute di Ozzano 
dell’Emilia in orari compatibili con i 
propri impegni di lavoro. Non è nel-
le mie prerogative poter variare gli 
orari di apertura della struttura, che 
comunque ha una disponibilità di ac-
cesso settimanale abbastanza ampia, 
ma l’argomento mi da la possibilità 
di ricordare l’esistenza di un impor-
tante servizio della Regione Emilia 
Romagna, ancora oggi non molto 
utilizzato, che offre l’opportunità di 
usufruire di diversi servizi sanitari in 
qualunque momento e senza dover-
si recare personalmente presso le 
strutture dedicate. 

Parlo del Fascicolo Sanitario Elet-
tronico (FSE) che è la raccolta on-
line di dati e informazioni sanitarie 
che costituiscono la storia clinica e di 

salute di una persona da dove è an-
che possibile accedere ai vari servizi 
on-line messi a disposizione. 

Il sistema funziona in forma protet-
ta e assolutamente riservata attraver-
so l’utilizzo di credenziali personali. 
Ci si può registrare on-line all’indi-
rizzo internet https://www.fascicolo-
sanitario.it/fse/?0 e successivamente 
recarsi, solo la prima volta, presso lo 
sportello dell’ Azienda sanitaria per 
attivare le proprie credenziali di ac-
cesso. Dopo di che si può iniziare ad 
utilizzare il proprio FSE.

E’ possibile eventualmente delega-
re altre persone di propria fiducia, 
fino ad un massimo di cinque, con i 
quali condividere i contenuti del pro-
prio Fascicolo.

Dal FSE è possibile pagare on-line 
le prestazioni sanitarie, gestire le pre-
notazioni di visite ed esami e con-
sultare i tempi di attesa, ricercare il 
medico e pediatra di famiglia, non-
ché ricevere direttamente on-line 

referti di visite ed esami. Documenti 
che rimangono in archivio e che pos-
sono essere visionati dall’interessato 
in qualsiasi momento.

Nel Fascicolo si possono aggiunge-
re documenti personali come cure 
da seguire o esiti di visite o esami 
eseguiti in strutture private o in altre 
Regioni, in modi da potersi costruire 
una completa storia clinica personale.

Non mi resta che aggiungere che 
lo strumento è di facile utilizzo e non 
necessità di particolari conoscenze 
informatiche per sfruttarlo al meglio. 
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SCOPRIAMO IL FASCICOLO  

SANITARIO ELETTRONICO (FSE)

Giuseppe Rossi

Assessore a  
Assistenza, Casa, 

Sanità Personale e  
Infrastrutture digitali

fotonotizie 
...la cronaca,  
  in pillole

10 maggio 2017 
Foto di gruppo in Sala di consiglio  

dell’Ozzanese calcio insieme al Sindaco  
e ai consiglieri per festeggiare  

la promozione in Prima Categoria 
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Siamo tutti chiamati 
a dare il meglio

Credo sia doveroso fare il punto sulla fusione dei comuni. 
Dopo che si sono svolti incontri con la cittadinanza per 
spigare e far conoscere le opportunità che le fusioni 
danno a chi fa questa scelta, in aprile abbiamo portato 
in consiglio comunale un ordine del giorno per chiedere 
il re-ingresso di San Lazzaro all’interno dell’Unione dei 
Comuni dopo la sua fuoriuscita e per determinare che 
il crono-programma pensato nello studio di fattibilità di 
fusione, commissionato dalla nostra unione nell’ottobre 
2016 e che prevedeva più alternative, è troppo stringente 
per il nostro Comune. In breve l’Amministrazione ha 
deciso di non procedere con il progetto di fusione 
e quindi, quei minacciati ed imposti piani dall’alto, 
immaginati dai gruppi di minoranza, non esistono. Il 
nostro impegno politico è quello che non esista mai un 
piano pensato da altri per il nostro Comune, questo per 
rispondere a chi, dalle minoranze, ci accusa di mancanza 
di trasparenza, senso civico e visione del bene comune.
In maggio il Consiglio comunale ha deliberato un 
importante variante al POC (piano operativo comunale) 
che vede nel complesso dei suoi 4 comparti 4500mq in 
meno di uso di suolo, il mantenimento di 1 alloggio su 4 ad 
uso ERS (edilizia residenziale sociale) e l’importantissimo 
piano che prevede, prima di tutto, la realizzazione delle 
opere pubbliche e successivamente le opere private.
Si è arrivati al consuntivo del rendiconto finanziario 
su cui mi permetto di dire che con indici di copertura 
cosi bassi (cioè ciò che viene coperto dal contributo 
di chi usufruisce del servizio rispetto al suo costo 
pieno) rivendico e sono orgoglioso delle scelte fatte 
dall’Amministrazione fino ad oggi.
In giugno poi partirà, tra le iniziative consolidate, la 
rassegna cinematografica estiva all’aperto completamente 
gratuita, con buona pace di chi dichiara, sui quotidiani, 
che organizziamo feste per far dimenticare ai cittadini i 
problemi reali.
Infine faccio mie le parole del sindaco Lelli pronunciate 
alle celebrazioni del 71esimo anniversario della 
Repubblica: “..quella che stiamo vivendo oggi non è più 
solo una crisi economica ma sempre più sociale…” per 
esprimere il mio pensiero: 
sempre più persone non si sentono parte delle decisioni 
prese dell’Amministrazione; anche io, fino a prima di 

sbatterci la faccia nell’Amministrazione pubblica, non mi 
rendevo conto del lavoro, del percorso, delle difficoltà e 
mancanza di mezzi per arrivare ad un obiettivo. 
Cosa sto facendo io per migliorare il mondo in cui vivo, 
cosa sto facendo io per migliorare il luogo in cui vivo? I 
nostri nonni ci dicevano: “se una cosa non ti va bene, va 
e cambiala”.
Questo è il modo giusto per affrontare i problemi; 
mettersi in gioco in prima persona, partecipare per 
mettere in atto un cambiamento. Tante gocce d’acqua 
creano un mare. Non diamoci mai per vinti. In un 
Comune che ha così tante proposte noi consiglieri, che 
purtroppo non è il nostro “vero” lavoro , non potremmo 
mai fronteggiare le richieste da parte di tutti voi cittadini. 
Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Lavoriamo 
bene, lavoriamo insieme.

Ozzano non si fonderà! 
segni di un  
dialogo positivo… 
ma non sulla sicurezza

Dopo mesi di volantinaggio, incontri con l’Amministrazione 
e articoli sulla stampa, siamo riusciti a bloccare lo sciagurato 
progetto di fusione che vedeva coinvolto Ozzano, unita-
mente ai Comuni di Monterenzio, Pianoro, Loiano e Mon-
ghidoro. Fin dall’ottobre dello scorso anno la nostra lista, 
insieme alle altre forze dell’opposizione, ha apertamente 
contestato questo progetto ritenendolo un grave errore, 
basato più su una esigenza politica che su una necessità 
del nostro paese. Dopo mesi di confronto (e scontro), si è 
giunti ad un accordo con la maggioranza consigliare, appro-
vato all’unanimità alla seduta del 26 aprile scorso, che ha di 

Riccardo Beatrice

Consigliere
“Progetto Ozzano”
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Buon lavoro alla 
nuova Consigliera 
Valentina Fiumara

fatto sancito la lungimiranza delle nostre posizioni critiche, 
assunte da mesi nei confronti della fusione del nostro Co-
mune.
Siamo soddisfatti di avere ottenuto quello che riteniamo es-
sere un importante risultato, nell’interesse di tutti gli ozzanesi.
Se l’accantonamento del progetto di fusione, proposta 
dai gruppi dell’opposizione, è stato il frutto di un dialogo 
duro, ma corretto, con l’Amministrazione comunale, non 
si è ancora raggiunto il medesimo obbiettivo sul versante 
sicurezza. Dobbiamo realisticamente constatare, con disap-
punto, che il nostro paese non è più un luogo “sicuro” e 
che, nonostante le ripetute richieste formulate sulla stampa 
e in Consiglio Comunale (si veda il CC del 29.03.2017), ad 
oggi nessun risultato tangibile è stato raggiunto; sono cadu-
te nel vuoto le nostre richieste di installare telecamere per 
la videosorveglianza e di riorganizzare i servizi della Polizia 
Municipale, in modo da avere una pattuglia costantemente 
impegnata nel controllo del territorio. La sicurezza degli oz-
zanesi è per noi un tema fondamentale e continueremo a 
proporre iniziative a tutela dei cittadini, fino a che il proble-
ma non sarà definitivamente risolto.
Un altro tema particolarmente discusso è stata l’approva-
zione della variante al Piano Operativo Comunale, comu-
nemente chiamato POC. In sostanza la variante permetterà 
di edificare circa 500 nuove abitazioni, nonostante il nostro 
paese non ne abbia bisogno; tutto questo per un semplice 
motivo: in cambio della possibilità di edificare, il Comune 
chiede al soggetto attuatore di eseguire lavori di pubblico 
interesse (strade, piste ciclabili, parchi, ecc.). Se da un lato 
è comprensibile che l’Amministrazione possa essere attira-
ta dalla prospettiva di ottenere opere pubbliche “a costo 
zero”; dall’altro non si può aumentare la cementificazione 
con abitazioni di cui il paese non ha bisogno, al solo scopo 
di vedere gratuitamente realizzate opere pubbliche; bisogna 
invece puntare sulla riqualificazione e il recupero degli edifici 
già esistenti.
Riteniamo corretto infine menzionare una scelta dell’Ammi-
nistrazione che abbiamo ritenuto di appoggiare che riguarda 
la vendita di via I° maggio; da tale alienazione l’Amministra-
zione ha recuperato un’ingente somma che potrà essere 
utilizzata per la cura e il recupero degli edifici scolastici.
Per qualsiasi commento o informazione potete scriverci 
all’indirizzo: rinnoviamoozzano@gmail.com

In questo articolo diamo il benvenuto e facciamo un 
grosso in bocca al lupo al nuovo consigliere del Mo-
vimento 5 Stelle: Valentina Fiumara.
Molti di voi la conoscono per il suo impegno appor-
tato fin dalla nascita al gruppo di Ozzano che, anche 
grazie a lei, ha ottenuto un ottimo risultato.
Forti della sua preparazione e caparbietà continuere-
mo ad affrontare con il Movimento di Ozzano i temi 
importanti per i nostri concittadini.
Sicurezza: ripristino della caserma dei Carabinieri.
Ambiente: vigileremo sul polo rifiuti che presenta un 
ampliamento nel POC appena approvato.
E poi scuole, trasporti e tutti i temi che i cittadini vor-
ranno sottoporre alla nostra attenzione.
Valentina è entrata in Consiglio Comunale lo scorso 
aprile ed ha già presentato interrogazioni e mozioni 
su temi che riguardano tutti noi. Vediamole:
1. Interrogazione sugli aumenti della Bonifica Renana 

per conoscere l’importo versato dagli ozzanesi dal 
2014 al Consorzio e quanti sono gli ozzanesi che 
hanno subito un aumento superiore al 20% rispet-
to al 2016.

2. Mozione sullo spreco alimentare, con la quale si 
chiede al Consiglio Comunale di impegnarsi affin-
chè (tra l’altro) metta in campo le azioni neces-
sarie per far sì che il cibo rimasto nei contenitori 
delle mense scolastiche di Ozzano non venga più 
buttato, ma donato con modalità da definirsi e si 
prevedano sconti sulle tariffe rifiuti per i negozi 
di alimentari e supermercati qualora aderiscano 
all’iniziativa.

3. Interrogazione sullo stato attuale dei trasporti pub-
blici, con la quale si chiede alla Giunta non solo di 
assumere provvedimenti ed iniziative per aumen-
tare la frequenza delle linee TPER 101 e 94 an-
che nei giorni festivi e di prolungare l’orario di fine 
corse (attualmente è fino alle 20,30), nonché di 
servire adeguatamente la frazione di Ponte Rizzoli, 
ma anche di sollecitare l’igiene dei mezzi pubblici.

Marco Esposito

Capogruppo
“Rinnoviamo Ozzano”
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Non sprecate  
i nostri soldi, 
cari amministratori

Abbiamo di recente affrontato in Consiglio comunale la 
chiusura di bilancio 2016 ed il preventivo per il 2017. 
L’analisi che abbiamo effettuato sul materiale che ci è 
stato sottoposto non ha certo riscontrato anomalie o 
dubbi. La preparazione dei funzionari del nostro Comu-
ne è sicuramente all’altezza del compito. Abbiamo anche 
purtroppo riscontrato che chi sta al Governo, di qualsiasi 
colore politico sia, non ha mai lavorato in una impresa o 
in una Amministrazione pubblica altrimenti non emane-
rebbe certe normative così assurde. Tipo quella di defi-
nire l’assestamento di bilancio in luglio quando si sa che 
certe entrate saranno disponibili ben più avanti. 
Quindi dal punto di vista dei numeri nulla da eccepi-
re. Semmai quello che possiamo contestare sono quelle 
scelte che la maggioranza, espressione di una certa parte 
politica, ogni tanto si lascia “scappare”. Scelte politiche 
che purtroppo vanno a ledere la stima che abbiamo 
sempre riposto nelle persone che la rappresentano. 
Le scelte operate, che da sempre la nostra Lista ha cri-

ticato, sono quelle relative a seguire indicazioni non di 
convenienza ma di “accondiscendenza”.
Attenzione. Non osiamo supporre che questa ammini-
strazione abbia fatto scelte dettate da ritorni più o meno 
leciti. Assolutamente no! Però varie volte si è operato 
per indicazioni politiche o, secondo noi, per false illu-
sioni senza approfondire con analisi dettagliate le con-
venienze relative. I temi sono oramai noti: siamo soci in 
Solaris, una realtà che gestisce alcuni servizi nella quale 
non abbiamo la minima possibilità di essere attivi avendo 
solo il 30% delle quote. Servizi come la gestione cimi-
teriale, le mense e la gestione delle case ERP (fortuna 
che siamo usciti dalla gestione dell’illuminazione pubblica 
risparmiando così vari migliaia di euro). Oppure aderi-
re all’Unione Valle-Idice con l’intento, anche in questo 
caso, di risparmiare sulla gestione dei servizi. Dopo due 
anni ci troviamo con costi superiori e tempi di erogazio-
ne dei servizi raddoppiati!
Altra scelta che i ha lasciato perplessi è stata quella di 
operare una rivoluzione nell’organizzazione interna del 
Comune senza un minimo di valutazione oggettiva delle 
conseguenze e mancando, in alcuni casi, di rispetto nei 
confronti dei propri dipendenti (e abbiamo visto con le 
recenti delibere che si sta tentando di migliorare quan-
to fatto). Per non parlare delle scelte operate con l’ap-
provazione di convenzioni o concessioni che non fan-
no certo l’interesse del nostro comune. Tre per tutte:  
Dulcamara concessa per 20 anni a €. 3.500 all’anno. 
“AL Camaroun” concessa dal comune all’Arci Tolara ad 
un affitto mensile di €. 350. E ultimamente la concessio-
ne di una saletta a Mercatale completamente attrezzata 
a €. 50 al mese! Concessi affitti o ritorni economici ridi-
coli in cambio di strutture meritevoli di una più significa-
tiva valorizzazione. Concesse fra l’altro per svariati anni. E 
questa nostra negatività come Lista rimarrà finché questa 
Giunta non ne riparerà i danni.
Sappiamo che questa Giunta vuole lavorare con buone 
intenzioni e interessanti prospettive. Ma rimane ancora 
lontano dalle nostre aspettative. 
Noi continuiamo a vigilare.

Claudio Garagnani

Capogruppo 
“Uniti per Ozzano”

4. Mozione sulla mobilità elettrica, con la quale si in-
tende impegnare il Sindaco a promuovere sempre 
di più l’uso e la conoscenza dei vantaggi della mo-
bilità elettrica e si propone di verificare la possibi-
lità di ospitare ad Ozzano il passaggio dell’Eletric 
Tour 2018.

Guglielmo Zerbinati

Capogruppo
“Movimento 5 Stelle”
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  
E PRODUZIONE CANALI IN ALLUMINIO PREISOLATO,  

LAMIERA ZINCATA E CIRCOLARE SPIRALATO
Via Piemonte, 33 - 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)

Tel. 051.797912 - Fax 051.796375 - www.dipia.it - e-mail: dipiait@dipia.it

OPERE PUBBLICHE 
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

caratteristiche dell'intervento
Si tratta della realizzazione ex-novo 
della rete fognaria per la raccolta 
delle acque nere con recapito alla 
fognatura pubblica in via Tolara di 
Sopra. Raccoglierà i reflui provenienti 
da una parte dell'abitato di Via Palazzo 
Bianchetti, in quanto esiste già una 
porzione di residenze già collegate alla 
fognatura comunale.

area interessata
l'area interessata dalle opere è la 
Via Palazzo Bianchetti, sulle quale 
l'intervento è gia ultimato, e una 
porzione di area agricola di proprietà 
privata, acquisita dal Comune per la 
realizzazione dei lavori, su cui verrà 
realizzato l'impianto di sollevamento e 
telecontrollo.

inizio lavori e durata
i lavori hanno avuto inizio nello scorso 
mese di marzo e dovrebbero conclu- 
dersi nel mese di agosto; succes- 
sivamente inizieranno le operazioni per 
il collaudo.

costo e contributo comune
il costo complessivo dell'opera am- 
monta ad € 301.426,58; la parte-
cipazione del comune ammonta ad  
€ 200.000,00;

varie

saldi dal 1/07/2017 al 29/08/2017

REALIZZAZIONE DELLA 
FOGNATURA A SERVIZIO DI 
VIA PALAZZO BIANCHETTI

Vi aggiorniamo con alcune informazioni  
sui lavori ormai al termine:
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adeguamenti successivi
una volta conclusi i lavori ed eseguito 
il collaudo, in base al regolamento del 
servizio idrico integrato è fatto obbligo 
alle utenze interessate dalla esecuzione 
delle opere, di allacciarsi alla nuova 
fognatura nel termine di 60 giorni. Tutti 
gli interessati sono gia stati informati 
di questo obbligo e delle tempistiche 
relative.
Ad oggi è ipotizzabile che la nuova 
opera entri a regime, con gli allacci 
delle singole utenze già eseguiti, entro 
l'anno 2017.
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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%

caSa

OPERE PUBBLICHE 
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

caratteristiche dell'intervento
Si tratta della realizzazione ex-novo 
di una pista ciclopedonale lunga circa 
700 metri, lungo la via tolara di Sopra, 
che parte da via Palazzo Bianchetti 
(collegandosi al marciapiede in via di 
realizzazione) e si collega alla pista 
ciclabile esistente lungo la via Nardi.
Questo intervento è stato individuato 
dagli stessi residenti di Via Palazzo 
Bianchetti nell'ambito del percorso 
partecipato che li ha coinvolti.

area interessata
l'area interessata dalle opere è un'area 
agricola di proprietà dell'Università con 
la quale è stato raggiunto un accordo 
per la cessione bonaria.

inizio lavori e durata
Il bando per l'aggiudicazione delle 
opere è pubblicato presso la Stazione 
appaltante dell’Unione con scadenza 
25 luglio; successivamente verrà sele-
zionata l'impresa esecutrice e l'opera 
verrà realizzata entro l'inverno. 

costo e contributo comune
il costo complessivo dell'opera ammonta 
ad € 250.000,00 interamente finanziati 
dall'Amministrazione Comunale.

REALIZZAZIONE DELLA  
PISTA CICLOPEDONALE  
SULLA VIA TOLARA  
DI SOPRA,  
DA VIA PALAZZO  
BIANCHETTI FINO  
AL COLLEGAMENTO  
CON VIA NARDI
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Come raggiungere Cose nel Tempo
All’uscita N° 13 della Tangenziale direzione San Lazzaro di Savena,
seguire l’indicazioni per la Zona artigianale e la Stazione Fs
50 metri prima di arrivare alla Stazione Fs girare a destra in VIA VITTORIA N° 7

...PER CHI PROVIENE DALLA VIA EMILIA
Girare in Via Caselle e percorrerla tutta, 50 metri prima di arrivare alla Stazione Fs  
girare a destra in VIA VITTORIA N° 7

AMPIO PARCHEGGIO

APERTO TUTTI I GIORNI
10.00-19.00 (continuato)

chIUsO lUNEdì

dOmENIcA sEmPRE APERTO
10.00-19.00 (continuato)

 MONTERENZIO (Bo)
– Via Idice 153 –
Tel. 051.6251184 
Fax 051.6548494

villazena@gmail.com
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 •

caratteristiche dell'intervento
Si tratta della realizzazione di interventi 
di consolidamento della scuola Gnudi 
di Mercatale, finalizzati alla eliminazione 
delle cause delle lesioni che si sono 
verificate in alcuni punti delle facciate 
dell'immobile.
Tali interventi riguarderanno preva-
lentemente le fondazioni della scuola, 
ma anche alcune sistemazioni sul vano 
ascensore e sul collegamento della 
scala esterna alla struttura.

inizio lavori e durata
il bando per l'assegnazione delle opere 
è scaduto lo scorso 11 luglio. 
I lavori dovrebbero avere inizio entro 
la fine di luglio e concludersi entro 
l'inizio del nuovo anno scolastico.

costo e contributo comune
il costo complessivo dell'opera am-
monta ad € 190.000,00, interamente 
finanziati dall'Amministrazione Comunale.

REALIZZAZIONE DI  
INTERVENTI DI  
CONSOLIDAMENTO  
NELLA SCUOLA  
ELEMENTARE GNUDI
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Holter ECG

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

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: pensionatoilenia@libero.it • www.villailenia.eu

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)

Salute e beneSSere

Ristrutturazione  
alloggi ERP  
Noce di Mercatale

Il 15 giugno scorso si è svolta, nella 
frazione Noce di Mercatale, la 
cerimonia di fine lavori sul fabbricato 
ERP di Via della Resistenza, 2. 
Realizzato nel 1948, necessitava di un 
intervento manutentivo profondo che 
si è svolto in due stralci: il primo a fine 
2011 con la ristrutturazione interna 
di due alloggi, la messa a norma degli 
impianti e per tutti la realizzazione 
dell'impianto di riscaldamento, oltre 
alla sostituzione degli infissi interni 
per un importo complessivo di circa 
116 mila euro. Il secondo stralcio, 
terminato ai primi di guigno, è stato 
decisamente più importante: lo stabile 

PRATICHE SUAP:  
AL VIA LA NUOVA  

PIATTAFORMA SUAPER

Dal 29 giugno 2017 le pratiche di 
competenza del SUAP relative ai Comuni 
dell'Unione dei Comuni Savena-Idice 
dovranno essere presentate attraverso la 
nuova piattaforma di inoltro e gestione 
pratiche della Regione Emilia-Romagna 
"SuapER", disponibile al seguente 
indirizzo https://accessounitario.lepida.it/
suaper-fe/#/AreaPersonale
Sarà possibile accedere alla nuova 
piattaforma, oltre che con le credenziali 
FedERa, anche con credenziali SPID.
Si ricorda che le pratiche presentate 

prima del 29 giugno 2017 attraverso 
la vecchia piattaforma SuapBo non 
subiranno alcuna migrazione sulla 
nuova piattaforma, sarà però possibile 
consultare lo storico delle pratiche 
inoltrate da gennaio 2017 fino al 28 
giugno 2017 per soli tre mesi dalla 
suddetta data: gli utenti sono pertanto 
invitati a conservarle sui propri sistemi.
Per ulteriori informazioni si invita a 
visionare la http://www.uvsi.it/index.
php?option=com_content&view=categ
ory&id=88&Itemid=123
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Concessionario

Via Emilia 51-53
40064 OZZANO EMILIA (BO)

vernicolordipontremoli@gmail.com
Tel./Fax 051 790 652

Ristrutturazione  
alloggi ERP  
Noce di Mercatale

Fabbricato di Via della Resistenza  
prima e dopo la ristrutturazione

è stato interamente coibentato, sono 
stati rifatti il coperto, i terrazzi, le 
fognature e sostituiti gli infissi esterni 
per un importo complessivo di 162 
mila euro. A Ozzano, il patrimonio Erp 
consta di 154 alloggi, tutti assegnati, di 
cui 36 a famiglie straniere.
Grazie alla sinergia e alla collaborazione 
con Solaris e con le ditte che hanno 
lavorato bene e nel rispetto dei 
tempi, è stato possibile giungere a 
questo risultato. Un ringraziamento 
anche alle famiglie residenti che con 
pazienza hanno "sopportato" questi 
mesi di lavori vivendo nel cantiere.



16

Il sole di maggio ed i profumi della 
nostra terra sono la cornice ideale 
per passeggiare in bicicletta. È tornata 
infatti la BICICLTETTATA PAESANA, 
organizzata dal “Gruppo Cicloturistico 
AVIS di Ozzano”, con il patrocinio del 
Comune. Sono appuntamenti piacevoli, 
occasioni per stare insieme dedicate alle 
famiglie, dove grandi e piccini pedalano 
assieme. Il gruppo, accompagnato da 
esperti ciclisti, si muove in completa 
sicurezza lungo itinerari pianeggianti 
dove bellezze del territorio e realtà 
produttive si susseguono. Il programma 
prevede anche una visita alla caserma 
“Gamberini”, sede del BATTAGLIONE 
GENIO FERROVIERI ESERCIZIO 
dal 2002. Il pomeriggio soleggiato e la 
meta interessante, hanno richiamato 
oltre 200 partecipanti che, attesi 
all’ingresso dal Comandante Ten.

Col. Gozzo e dal Sindaco Lelli, sono 
entrati nella Piazza d’Armi. Il punto 
ristoro, molto ben organizzato dalle 
sostenitrici Avis e l’esposizione di alcuni 
materiali in dotazione ai nostri militari 
hanno consentito a tutti i “pedalatori” 
ed in particolar modo ai più piccoli, di 
trascorrere un pò di tempo in uno dei 
luoghi tra i piu interessanti di Ozzano. 

Chi partecipa alle “Biciclettate Paesane” 
contribuisce a sostenere l'"Associazione 
Volontaria Pubblica Assistenza” di Ozzano 
dell’Emilia e S. Lazzaro di Savena infatti i 
fondi raccolti sono destinati all’acquisto 
di quanto necessario per gli interventi 
assistenziali a favore della popolazione

Gianni Mecacci per "G.C. AVIS Ozzano"

varie
SOLE, PROFUMI  

E BICICLETTATA PAESANA

pasta fatta in casa 
carne alla grigia 
crescentine
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fotonotizie  
...la cronaca, in pillole

varie

auto

22 aprile 2017 - Il Sindaco Lelli insieme ai familiari di  
Bruno Solazzi all’inaugurazione del monumento a lui dedicato  
(la canotta da basket con il suo numero)

24 giugno 2017 - Foto di gruppo per la premiazione  
degli atleti di judo dell’AICS per gli splendidi risultati  
della stagione sportiva 2016-17  2 giugno 2017 - Concerto del 2 giugno nel parco della Resistenza
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-COMPRAVENDITE E LOCAZIONI - STIME E PERIZIE GRATUITE

-REGISTRAZIONE  TELEMATICA  CONTRATTI   

-CERTIFICATI ENERGETICI 

-VERIFICA URBANISTICA E CATASTALE

-VISURE STORICHE

-CONSULENZA NOTARILE E  MUTUI CON ASSISTENZA FINO A ROGITO

Viale 2 giugno, 52
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel/Fax 051 79 99 36
P.IVA 03047221209
C.F. SCNRLN81A47H703L
studiocasafutura@gmail.com

Tutti i nostri immobili su

      www.studiocasafutura.it
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-VISURE STORICHE

-CONSULENZA NOTARILE E  MUTUI CON ASSISTENZA FINO A ROGITO

Viale 2 giugno, 52
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel/Fax 051 79 99 36
P.IVA 03047221209
C.F. SCNRLN81A47H703L
studiocasafutura@gmail.com

Tutti i nostri immobili su

      www.studiocasafutura.it

ma.bo.r snc di Rosati Valeriano e Simone
Via 1° Maggio 13-15-17

40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
tel. 051798165 - fax 0516511412

E-mail: maborbo@tiscali.it
Amm.ne: mabor.eleana@tiscali.it

sito internet: www.mabor.it 

SALDATURA MECCANICA,
CARPENTERIA, SCALE, RINGHIERE,

INFERRIATE, ZANZARIERE,
MERIDIANE SOLARI DA GIARDINO

caSa / abbigliamento

varie

«Love is not» è il progetto sulla 
violenza di genere promosso dal Centro 
provinciale per l’istruzione degli adulti 
Bologna-Imola, il cui evento conclusivo, 
si è tenuto il 26 maggio scorso. A 
collegare idealmente e fisicamente 
sull’asse della via Emilia le iniziative 
e' stata una sorta di staffetta ciclistica 
organizzata dall'Avis Ozzano che, 
partita da San Lazzaro, ha fatto tappa 
ad Ozzano - presso il centro culturale 
di Piazza Allende - per poi raggiungere 
Imola. Ad Ozzano, in Sala Claterna, è 
stata organizzata una cerimonia molto 
toccante e significativa durante la quale 
alcuni ragazzi/e della nostra scuola media 
ed alcuni studenti del CPIA hanno letto 
brevi racconti e poesie, alcune scritte da 
loro stessi, sul tema della violenza alle 
donne e violenza di genere.

LOVE IS NOT... 
LA STAFFETTA ROSA è PASSATA DA OZZANO

L’intervento del Sindaco Lelli
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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

Punto vendita: 
Via Grandi, 8 - Budrio (BO) Tel. 051 800500

Laboratorio:
Via Riccardina, 33 - Budrio (BO) Tel. 051 800427

L’arrivo della staffetta ciclistica  
al centro culturale di Ozzano

Un momento delle letture in sala Claterna 
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CHIUSO IL MERCOLEDÌ

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

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

TAVOLI ALL’APERTO

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

•  COMUNIONI
•  CRESIME 
•  CERIMONIE PER PRIVATI

di Maurizio e Ivan Facci s.n.c.

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

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

tavoli all’aperto
Chiuso il merColedì

TRATTORIA

OsTeRIA

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

varie

Speciale riStorazione

051 799378
328 6864228
Via Leopardi 4 - Ozzano Emilia (Bo)
cOnsEgnE a dOmiciLiO
tutti i giorni dalle 11,30 / 14,30 e dalle 18 / 23

Pizza al metro da Carlo
per le Vostre feste di compleanno

Pizzeria da asPorto
da Carlo

Pizza al Kamut  

Pizza integrale

fotonotizie  
...la cronaca, in pillole

Concorso Raparelli - Foto di gruppo dei vincitori ragazzi con al 
centro il Dirigente scolastico Luca Prono e il Sindaco Luca Lelli

Concorso Raparelli 
Foto di gruppo dei vincitori sezione aduti

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

18 giugno 2017 
Palazzetto  
dello Sport -  
12a edizione 
di Squamata

18 giugno 2017 
Un esemplare di rettile  

in mostra a Squamata 2017 
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fotonotizie  
...la cronaca, in pillole

varie

6 luglio 2017 
Visita del Sindaco Lelli agli anziani al mare  

presso l’Hotel San Giorgio di Valverde.  
Foto di gruppo

Salvo che nella settimana di Ferragosto 
(14-19 agosto – settimana di chiusura) 
il mercatino gestito dai volontari Auser 
presso l'area di recupero materiali 
riciclabili che si trova a fianco alla Stazione 
Ecologica di via dello Sport sarà aperto 
anche nel periodo estivo ed osserverà gli 
orari soliti di apertura. Nell'invitare tutti i 
cittadini ad andare a visitare il mercatino, 
i Volontari (davvero con la “V” maiuscola 
per l'impegno che mettono) ci fanno 
sapere che, grazie alle visite al mercatino 
della solidarietà dei cittadini ozzanesi, da 
aprile ad oggi sono stati raccolti 1.000,00 
euro destinati all'autofinanziamento 
dell'AUSER. 

Ufficio Stampa

AUSER: IL MERCATINO 
CONTINUA ANCHE  

NEL PERIODO ESTIVO

19 aprile 2017 - Prevenzione ANT -  
Il Sindaco Lelli insieme ai medici ANT 
ed alla prima cittadina che si  
è sottoposta alla visita di prevenzione

8 maggio 2017 - Il Sindaco Lelli e la 
figlia Federica Cevenini in occasione 
del quinto anniversario della morte di 
Maurizio Cevenini 

20 e 21 maggio 2017 
Villa Torri - un momento  

della partecipata  
manifestazione Assaggi e Passaggi 





Leggibilità

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
stiamo realizzando una palazzina 
di 12 appartamenti di varie  
tipologie di alloggio:
dal bilocale al 3 camere,
con giardino  o ampie logge.

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


