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Editoriale

LUCA LELLI

Il futuro di Ozzano
inizia adesso

SINDACO

G

RAZIE! Ritengo doveroso
iniziare con questa parola,
semplice ma piena di
significato, questo mio primo
editoriale dopo la rielezione a
sindaco per il secondo mandato.
Grazie a tutta la mia squadra
della lista “Passione in Comune”
che ha lavorato al mio fianco,
con grande impegno e passione
appunto, nella campagna elettorale e che ora mi affiancherà
in Giunta e in Consiglio, per
cercare di realizzare i punti inseriti nel programma elettorale;
grazie a tutti i cittadini, anche a
coloro che non hanno espresso
la preferenza per la mia lista,
in quanto così come è stato per
il primo mandato, continuerò
ad essere il Sindaco di tutti gli
ozzanesi!
Così come ho detto all’insediamento del nuovo Consiglio
comunale, vorrei che i comuni
denominatori di questo nuovo
mandato fossero proprio la
CONDIVISIONE delle scelte
operate unicamente finalizzate al
bene e al progresso della nostra
comunità e la PARTECIPAZIONE
di tutti, a partire dai gruppi di
minoranza presenti in consiglio
e comprendendo poi i cittadini,
le associazioni, le imprese e, in
generale, tutti coloro che vivono
la nostra realtà. L’opposizione,
infatti, se fatta in maniera
costruttiva, serve come sprone,
per chi amministra, per operare
al meglio ascoltando e valutando anche i suggerimenti che

arrivano da chi ha un punto di
vista diverso.
Il programma presentato dalla
lista “Passione in Comune” è
ricco, ambizioso e completo in
quanto tocca un po’ tutti i settori
di cui si occupa un’Amministrazione comunale a partire dal
welfare, dalla scuola, dai lavori
pubblici, dalle infrastrutture
digitali per finire con la cultura,
il turismo,lo sport, le pari opportunità e la sicurezza, uno dei
temi, quest’ultimo, che sta sicuramente più a cuore e preoccupa
la maggior parte dei cittadini.
Già dalla fine del secondo
mandato, e l’impegno continuerà anche in questo, abbiamo
iniziato ad investire nel campo
della sicurezza con l’installazione di più telecamere, alcune
fisse ed altre mobili, per il
controllo del territorio, oltre al
controllo degli impianti semaforici del capoluogo per una
maggiore sicurezza in ottica di
viabilità e rispetto del codice
della strada.
Sicuramente il fiore all’occhiello
del programma di mandato è
rappresentato dal progetto per
la realizzazione della nuova
scuola
media
“Panzacchi”,
progetto che abbiamo avuto
modo di presentare pubblicamente alla cittadinanza sul
finire dello scorso mandato alla
presenza dei tecnici che si sono
aggiudicati il progetto avendo
vinto il concorso di idee lanciato
dall’Amministrazione comunale

in collaborazione con l’Ordine
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti
e
Conservatori
della Provincia di Bologna. Ora
si tratta di rendere concreto il
progetto, di predisporre tutto
l’iter procedurale necessario
(validazione del progetto, gare
d’appalto, affidamento dei lavori)
per arrivare a posare la prima
pietra ed iniziare la costruzione
di ciò che vuole diventare il
cuore pulsante del paese, un
luogo vissuto e partecipato da
tutta la collettività con spazi
quali la palestra e l’auditorium
a disposizione di tutti e non solo
riservati alla didattica.
Sappiamo che il progetto è
ambizioso e sicuramente impegnativo da un punto di vista
finanziario, ma siamo convinti
che sia una sfida che possiamo
vincere con l’aiuto di tutti, cittadini, associazioni ed imprese del
territorio. Investire sui giovani,
sulla scuola, rendere gli edifici
scolastici luoghi ottimali in cui
far crescere i nostri ragazzi
penso sia un’ottima base, anzi la
miglior base, da cui partire per
far crescere una comunità.
Avremo modo, in futuro, di
confrontarci ancora su questo
e su tanti altri temi, per il
momento auguro a tutti i cittadini una buona estate...sia a
chi andrà in vacanza, sia a chi
resterà ad Ozzano dove non
mancheranno le iniziative per
trascorrere in compagnia e in
allegria le serate estive!
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Con rinnovata fiducia,
prosegue il nostro impegno

MARIANGELA CORRADO

mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

VICE-SINDACO CON DELEGHE A:
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, GESTIONE DEI
BENI DEL PATRIMONIO PUBBLICO, MOBILITÀ,
TRASPORTI, CITTADINANZA ATTIVA

D

opo le elezioni comunali,
abbiamo ripreso il cammino
di amministratori a servizio
del nostro Comune con tanta
gratitudine, e anche stupore, per
la fiducia ri-confermata e ulteriormente accresciuta rispetto agli esiti
del 2014. Tutto ciò mi e ci fortifica
e impegna con entusiasmo, consapevolezza e responsabilità a “fare
bene” e a farlo insieme - Sindaco,
Giunta e Consiglio tutto – in un
confronto e scambio proficuo,
con competenza e sensibilità, per
perseguire l’interesse pubblico
della nostra comunità.
Il programma con cui ci siamo
presentati è in continuità a quanto
svolto e impostato fino a qui; anche
le modalità operative trasversali
ai diversi ambiti (partecipazione,
fare rete, sostenibilità sociale e
ambientale) sono indicate sulla
base della positiva esperienza
appena trascorsa.
Con i tecnici e il personale degli uffici
comunali, abbiamo così ripreso il
lavoro sui diversi temi lasciati: in
primis abbiamo l’impegno della
nuova scuola media Panzacchi e su
questo, in particolare, è in corso la
validazione del progetto esecutivo
consegnato.
In questo stesso tempo, in tema di
opere pubbliche si sta proseguendo
con la progettazione esecutiva sia
della ciclovia per Ponte Rizzoli sia
della riqualificazione di viale Due
Giugno, così da poter avviare, per
entrambe le opere, le procedure di
gara per l’affidamento dei lavori.
È in iter l’istruttoria dell’autorizzazione sismica per la realizzazione della copertura della pista di
pattinaggio.
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È in corso la variante per l’intervento alla scuola Rodari per la
parte impiantistica; questo cantiere
ha tempi che si sono ulteriormente
dilatati anche per queste nuove
lavorazioni e che ci hanno fatto
decidere per la riapertura della
struttura a inizio 2020.
Terminati i lavori di efficientamento
energetico del palazzetto dello
sport è ora avviata la pratica presso
il GSE per la richiesta degli incentivi
previsti dal Conto termico.
(Nel sito del Comune potete trovare
le informazioni sui lavori in corso
– oltre che su quelli conclusi – con
le schede di dettaglio delle singole
opere).
Sul tema della mobilità sostenibile,
già prima della fine del mandato
scorso abbiamo richiesto la fatti-
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bilità del servizio di bike-sharing
(bici condivisa, a noleggio) anche
sul nostro territorio e siamo in
attesa delle risposte alle osservazioni inviate come Comune – in
sinergia con il dipartimento di Veterinaria e con la parte sindacale di
IMA – sul PUMS (Piano urbano per
la mobilità sostenibile) della Città
metropolitana di Bologna, sui temi
legati ai servizi della fermata SFM
in via dello Sport e alle modalità di
trasporto pubblico per il suo necessario collegamento con la via Emilia
e le principali realtà dell’intorno.
Da qui ripartono anche tutte le altre
tematiche e politiche locali, indirizzate dalle proposte da attuare
contenute nel programma di questo
nuovo mandato e per il quale auguro
un proficuo e buon lavoro a tutti.

Progetto Viale 2 Giugno
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Zaino in spalla
MATTEO DI OTO
ASSESSORE PERSONALE,
BILANCIO, TURISMO,
GEMELLAGGI

Z

matteo.dioto@comune.ozzano.bo.it

aino leggero, acqua, generi di conforto,
un libro, la cartina dei sentieri, scarpe
comode e si parte!
L’inizio di un cammino è sempre carico
di sentimenti contrastanti, paura, dubbi,
esultanza. Oggi prevale la gratitudine per tutte le donne e gli uomini che
hanno scelto e votato il progetto politico
“Passione in Comune - Luca Lelli Sindaco
per Ozzano”. L’importante esito elettorale,
pari a oltre il 67% di consensi, è senza
dubbio uno stimolo per lavorare al meglio
per costruire insieme alle famiglie e alle
imprese, ogni giorno, il futuro di Ozzano.
La sezione ringraziamenti contiene sia
un pensiero speciale per tutti i volontari
del Partito Democratico di Ozzano e della
Festa de l’Unità che, insieme a tanti altri,
hanno realizzato e sostenuto le numerose iniziative elettorali sia un ringraziamento per il nostro Sindaco Luca Lelli che
mi ha conferito le deleghe al Personale,
Bilancio, Turismo e Gemellaggi, incarico
che vorrei svolgere in modo collettivo,
nessuno escluso.
Il 26 maggio si sono svolte le elezioni
europee e in oltre 30 Comuni della Città
Metropolitana di Bologna le elezioni per il
Sindaco e il Consiglio Comunale. Analizzare
sommariamente il voto locale ci consente di
capire meglio quale sia la missione ovvero
come amministrare il territorio per il bene
di tutta la comunità. I fattori sono tanti ma
quelli più dirimenti li potremmo sintetizzare come segue. Luca Lelli, il candidato
Sindaco con alle spalle un mandato con
risultati amministrativi positivi; una lista e
un progetto che ha messo al centro donne e
uomini che rappresentano le peculiarità del
nostro territorio; il metodo utilizzato per
condurre la campagna elettorale. Abbiamo
realizzato delle iniziative in tutti i luoghi in
cui le persone trascorrono abitualmente
il tempo libero, penso ai mercati ed ai
luoghi di aggregazione. Ad una fugace

comparazione fra il voto europeo e quello
amministrativo, questo vale per la Città
metropolitana di Bologna e per oltre il 30%
dell’elettorato di Ozzano, risulta lampante
il ragionamento logico dell’elettore che nel
voto per le europee ha voluto lanciare un
messaggio chiaro e netto contro l’eccessiva “burocratizzazzione” del processo di
integrazione europeo, nel contempo per
amministrare il “giardino di casa” ha scelto
le persone che gli hanno ispirato più fiducia all’interno di una compagine politica
diametralmente opposta a quella scelta
nel primo voto. Questo sommario sguardo
carica gli amministratori locali, delle terre
bolognesi in particolare, di una responsabilità da fare tremare le vene ai polsi con
la consapevolezza che è possibile amministrare un Comune solo all’interno di relazioni sovracomunali sia per gli strumenti
finanziari sia per le competenze sempre
più trasversali.
Per concludere offro un breve riassunto
sull’attività svolta e sui prossimi obbiettivi
dei miei assessorati.
• Personale. Preliminarmente occorre
riconoscere la certosina e quotidiana
attenzione riservata da tutte le lavoratrici
e lavoratori del Comune verso il territorio
che gestiscono insieme all’Amministrazione. Immediatamente mi sono attivato
per pianificare i colloqui con tutte le parti
sindacali e i responsabili dei singoli settori
per ascoltare e recepire le analisi sulle
criticità e potenzialità.
• Bilancio. La precisione di tutto il personale del settore nella gestione dei conti
pubblici ci consente di confermare la
tenuta del bilancio comunale, premessa
indispensabile per tutte le attività di pianificazione territoriale. Nelle prime settimane di mandato, Ozzano ha ricevuto un
contributo straordinario sia statale sia
regionale. Il primo provvedimento contiene
dei vincoli dell’emittente che mortifica la

pianificazione e lo abbiamo utilizzato per
finanziare singoli lavori straordinari nelle
scuole Minghetti e Rodari oltre alle manutenzioni sulle strade. Il secondo consiste in
un finanziamento di un milione di euro che
la Regione Emilia Romagna ha destinato ai
vincitori del bando di rigenerazione urbana
al quale il Comune di Ozzano ha candidato
il progetto della nuova scuola Panzacchi.
Occorre riconoscere la prontezza degli
uffici, sia del settore tecnico che della
ragioneria, perché, nei pochissimi giorni
concessi dai provvedimenti degli emittenti,
hanno saputo predisporre tutta la procedura e cogliere l’opportunità economica e
progettuale.
• Turismo. Il turismo rappresenta una leva
strategica per l’intero territorio metropolitano sotto molti profili, sia come fattore
di sviluppo e occupazione, sia di valorizzazione delle eccellenze locali, dei beni storici
e paesaggistici. I dati congiunturali, su base
metropolitana, del primo trimestre 2019,
costantemente monitorati dalla Camera di
Commercio, registrano la continua crescita
delle strutture ricettive e delle agenzie di
viaggio. Le singole azioni verranno pianificate attivando nel mese di settembre la
concertazione con gli operatori locali del
settore nonché contestualizzando il territorio all’interno degli strumenti di promozione turistica sia dell’Unione dei Comuni
(con il programma turistico di promozione
locale e ad es. con il progetto Flaminia
Minor) sia della Città Metropolitana (ad es.
con Bologna Welcome).
• Gemellaggi. Le relazioni con altre municipalità in un contesto sempre più globale
sono al centro dell’attenzione dell’Amministrazione. Pertanto oltre a consolidare
le relazioni con la città svedese di Staffanstorp vorremo attivare forme di collaborazione con altre città europee e italiane
con progetti specifici trasversali fra più
assessorati.

Amministrare Insieme

5

Assessorati News

Volontariato: una risorsa
per la nostra comunita’
elena.valerio@comune.ozzano.bo.it

U

n’altra avventura è iniziata,
contenta di poter continuare
a collaborare con il tessuto
del volontariato del nostro territorio.
Da sempre le associazioni non
solo sono la linfa vitale di molte
attività, ma anche la mente.
Ogni giorno i volontari sono in
campo per sostenere attività
e crearne di nuove. Definirli
dinamici e propositivi è riduttivo.
Il volontariato è ciò che alimenta
la comunità, che la rende tale.
Molti sono i campi d’intervento
in cui i volontari sono il motore,
dal sociale alla cultura passando
dalla cura dei beni territoriali,
persone che dedicano il proprio
tempo alla collettività.
Tutto questo non deve essere dato
per scontato, non si può pensare
che quello che viene fatto tramite
il volontariato sia “eterno”. Si può
paragonare ad una macchina, una
delle migliori in commercio, quella

che tutti vorremmo, ma anche
l’auto migliore senza carburante
è inutile. Bene, il carburante è la
risorsa indispensabile anche per
le associazioni e molte volte non
riescono ad attuare le idee, anche
quelle migliori e più innovative,
per mancanza di risorse. E non
parlo solo di quelle economiche
(che aiutano sempre) ma di quelle
umane, delle persone.
L’Amministrazione
davanti
a
questo tessuto associazionistico sicuramente ha il compito
di supporto e di aiuto ma non
di delega. Si lavora insieme, in
maniera costante, con progettualità e obiettivi condivisi. Le
energie (il famoso carburante)
deve essere accuratamente distribuito per evitare dispersioni che
sicuramente non favoriscono la
crescita, in senso di crescita delle
opportunità. A volte si dovranno
fare anche scelte, sicuramente
non condivise, ma che vertono

Foto notizia
4 luglio 2019
Il gruppo degli ospiti
del centro anziani di
Ozzano a Valverde
con l’accompagnatrice
Boaretti Giuseppina,
il sindaco Luca Lelli
e l’assessore
Elena Valerio
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ELENA VALERIO
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, SANITÀ,
POLITICHE ABITATIVE, CULTURA, LEGALITÀ,
POLITICHE DI PACE, PARI OPPORTUNITÀ,
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

Amministrare Insieme

verso questo: il mantenimento e
la crescita.
Il volontariato sta diminuendo
in maniera importante e tutti
possiamo vederlo. Le cause
possono essere molteplici, dalla
mancanza di tempo, a priorità
diverse. Ma come cittadini (e
come Amministrazione) non
possiamo e non dobbiamo far
finta di niente: il volontariato è
l’ossigeno di ogni comunità, chi
vivrebbe senza ossigeno? Credo
sia giusto provare, nel proprio
piccolo, a sperimentarsi. Tante
sono le associazioni sul territorio pronte ad accogliere nuove
persone e a dialogare per aprire
nuove progettualità.
Spesso usiamo lo scudo del “tanto
non cambia nulla” per giustificare
il timore di mettersi in gioco o
anche la (giustissima) non voglia.
Dovremmo modificare questo
assioma in una domanda: e se
qualcosa cambiasse?

Assessorati News

MARCO ESPOSITO
ASSESSORE EXTRA-CONSILIARE A POLITICHE
EDUCATIVE E SCOLASTICHE, DEFINIZIONE DEL
PATRIMONIO PUBBLICO, AFFARI GENERALI E
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Potenziamento
dei progetti per le scuole
e nuove sfide
marco.esposito@comune.ozzano.bo.it

A

d alcune settimane dalle
elezioni per il rinnovo del
Consiglio Comunale, l’Amministrazione è già al lavoro
per affrontare le sfide del nuovo
mandato amministrativo. Naturalmente i riflettori sono puntati
sulla realizzazione della nuova
scuola secondaria di primo grado
“Enrico Panzacchi”. In questo
periodo la Giunta è al lavoro per
dare risposte a tutta una serie
di domande che vertono sull’organizzazione scolastica durante
il periodo necessario allo svolgimento dei lavori di costruzione, con il primario obiettivo di
arrecare il minor disagio possibile
agli studenti, alle famiglie e a
tutto il personale della scuola.
La nuova idea di edificio scolastico, rappresenta un salto in
avanti, concependo gli edifici
dedicati alle scuole come luoghi
aperti anche alla cittadinanza in
tutti quei momenti (sera e fine
settimana) in cui non vengono
utilizzati per l’attività didattica.
Le politiche educative e scolastiche sono di fondamentale
importanza per la crescita e il
benessere del nostro Comune
e meritano importanti investimenti, come il proseguimento del
progetto “Scuole sicure”, che si
sostanzia in un’attenta programmazione delle manutenzioni degli
edifici e degli spazi scolastici, con
l’obiettivo di prevenire piuttosto
che “riparare”.

“Gnudi” di Mercatale, ha trovato
grande consenso negli studenti
e nelle famiglie; questo progetto
rappresenta un ampliamento
dell’offerta formativa scolastica,
mediante l’utilizzo di spazi aperti
e il contatto con la natura; questo
progetto sta fornendo interessanti
spunti per realizzare in via sperimentale delle giornate “verdi”,
in cui gli studenti possono vivere
per un’intera giornata a stretto
contatto con natura e animali.
Grande importanza merita anche
di essere riservata al potenziamento del legame delle scuole
con le aziende del territorio, la

conoscenza delle realtà presenti
a Ozzano sono il primo tassello
per una crescita ed una scelta
consapevole per il futuro dei
nostri ragazzi che necessitano
di indicazioni e informazioni per
potere progredire nel proprio
percorso formativo.
Altro primario obiettivo è costituito da una revisione e un
ampliamento dei criteri che facilitino l’accesso e la fruizione dei
servizi per l’infanzia, con particolare attenzione per fasce svantaggiate. Nei prossimi 5 anni si
dovrà lavorare su questi e altri
progetti.

Foto notizia
7 aprile 2019
Visita guidata ai 37 ettari dell’area ex addestramento Carri Caserma Gamberini
di interesse naturalistico

Altrettanta attenzione verrà posta
per i progetti educativi di “Scuole
all’aperto” (outdoor) che, specialmente nella realtà della scuola

Amministrare Insieme
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Cominciamo subito!
CLAUDIO GARAGNANI
claudio.garagnani@comune.ozzano.bo.it

E

d eccoci ad un nuovo mandato
elettorale. Un nuovo Consiglio Comunale composto in
gran parte da persone alla prima
esperienza politica. Persone che
però, fuori dalla “macchina comunale”, hanno sempre lavorato per
Ozzano. Nel volontariato sociale,
culturale o presso organizzazioni dedite alla vita economica
e sociale del territorio. Una lista,
Passione in Comune, giovane e
fortemente orientata a migliore
sempre più la vivibilità del territorio, dei suoi abitanti e delle
imprese piccole e grandi presenti.
Voglio ringraziare tutti coloro
che hanno votato o appoggiato
la nostra lista civica Passione in
Comune, candidato sindaco Luca
Lelli. In particolare, voglio ringraziare Luca Lelli che ha avuto
fiducia in me assegnandomi gli
Assessorati: attività imprenditoriali, commercio, agricoltura,

lavoro e manutenzioni.
Quella di Lelli è stata una scelta
forte, che ha visto il coinvolgimento di persone non provenienti
tutte dalla sua precedente esperienza politica ma che sono tutte di
massima serietà e operosità. Sarà
un lavoro duro ma stimolante, che
affronto forte di un’esperienza
decennale vissuta all’interno
delle più importanti associazioni di categoria imprenditoriali. E con l’aiuto della squadra,
dei dipendenti comunali e consiglieri, il lavoro sarà più semplice
e produttivo. Il compito primario
è chiaramente dare prosieguo al
Programma Elettorale presentato alle scorse elezioni amministrative e che ha ricevuto un
consenso dall’elettorato di oltre
il 67% dei votanti. La mia attenzione sarà pertanto orientata ad
affiancare le oltre 1100 attività
economiche presenti sul nostro

Foto notizia
9 maggio 2019 - Il Sindaco Luca Lelli consegna le costituzioni agli alunni
delle classi prime della scuola media Panzacchi

ASSESSORE EXTRA-CONSILIARE
AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO,
AGRICOLTURA, LAVORO,
PROGETTAZIONE EUROPEA, MANUTENZIONI

territorio. Un tessuto economico
molto importante che comprende
grandi, medie e piccole imprese
produttive, attività commerciali,
la grande distribuzione, artigiani,
aziende agricole che, come amo
ricordare, sono le vere “sentinelle” del nostro territorio.
Il tessuto imprenditoriale ozzanese ha resistito alla crisi economica grazie anche alla grande
professionalità che esprime e
alla tenacia nel salvaguardare
il proprio patrimonio compresi i
lavoratori/collaboratori.
Particolare
attenzione
verrà
rivolta alla collaborazione scuolaimpresa. Da parte del mondo del
lavoro trasmettere le esperienze
lavorative agli studenti e, viceversa, le imprese trasmettere le
opportunità che il mercato del
lavoro offre ai neo diplomati o
laureati. E quindi in particolare:
• Consolidamento delle relazioni
con il tessuto produttivo
• Attrattività verso nuove imprese
• Supporto nella fornitura di
servizi e risposta ai bisogni
delle imprese
• Sviluppo di imprese di servizi
legate alla promozione ed alla
fruizione del territorio.
Tutte queste attività saranno svolte
nella più ampia collaborazione
con gli Enti a cui Ozzano è legata,
Unione dei Comuni Savena-Idice,
Città Metropolitana e Regione
Emilia Romagna, con i sindacati
e le varie associazioni presenti a
Ozzano con l’obiettivo di avvalersi
delle opportunità che possono
offrire al nostro territorio.
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Per una buona
amministrazione
la parola chiave è:
partecipazione
26 maggio 2019. Questa è stata la data delle
elezioni comunali che, con il risultato emerso,
ha dato il via al nuovo mandato: il momento
nel quale si è capito che il lavoro degli ultimi
5 anni è stato valutato positivamente e che il
percorso di “Passione in Comune”, capito ed
apprezzato. Come è giusto che sia, quindi,
non si può non iniziare il primo articolo, se
non con il ringraziamento a tutti i cittadini
ozzanesi, perché con il loro voto hanno reso
possibile tutto ciò. Durante la campagna
elettorale si percepiva fiducia, ma il risultato è
andato oltre ogni più rosea aspettativa quindi,
sinceramente, GRAZIE.
Adesso si inizia un percorso che durerà per i
prossimi 5 anni: Il programma alla base del
mandato sarà quello della lista distribuito
durante la campagna elettorale, al quale
saranno da aggiungere anche eventuali
mozioni delle opposizioni dopo essere state
valutate. Essendo molto corposo non è
possibile, in queste poche righe, parlare di tutti
gli argomenti ma sicuramente va sottolineato
che il comune denominatore dovrà essere la
partecipazione. Chi amministra è, prima di
tutto, un cittadino che vive la realtà di Ozzano
e che insieme ad una comunità attiva e
responsabile deve trovare le strade giuste per
perseguire il bene comune.
È inutile ribadire che il progetto più importante,
e non solo in termini economici, sarà la nuova
scuola media. Sarà il più importante essendo
un grosso investimento che guarda alle
generazioni future, un progetto ambizioso ma
necessario per fare un fondamentale passo di
crescita. Ma sarà un progetto importante anche
perché mentre se ne seguiranno sviluppo e
realizzazione, le altre cose saranno da fare!
Sia progetti più piccoli, non per questo meno
importanti, ma anche la gestione dei servizi e
della vita quotidiana per tenerne alto il livello.
Anche per questo il nuovo mandato è iniziato
organizzandosi in maniera diversa dal
precedente, scegliendo di avere il numero
massimo di assessori consentito dalla legge
(5), in modo da poter concentrare le forze
sugli argomenti in maniera meglio suddivisa,
cercando di aumentarne l’efficienza in ogni
settore.

Il progetto della nuova scuola media ha in sé
diversi punti fondamentali alla base del nuovo
mandato come, per esempio, la rigenerazione
urbana: recuperare spazi dismessi ridandoli
alla comunità come nuovi spazi produttivi
o residenziali, a seconda del caso, e senza
consumare suolo. E qui emerge un altro punto
fondamentale: la scelta di fermarsi e rivedere
l’idea di espansione lasciando oltre 100
ettari ad essere ciò che sono, spazi agricoli.
In merito a questo punto credo sia doverosa
una precisazione. I cantieri che si vedono (o
si vedranno) sono su terreni che, al momento
di questa scelta, avevano già un progetto in
essere e che, quindi, ne sono rimasti esclusi.
Tra le prime decisioni si è voluto confermare
la devoluzione dei gettoni di presenza ed
abbiamo trovato una comunità di intenti con gli
altri gruppi consiliari, con “Progresso Ozzano”
anche nella finalità all’Istituto Comprensivo,
mentre con “Noi per Ozzano” solo nella volontà
della devoluzione ma non nella destinazione
finale.
Adesso avanti, tutti insieme, per il bene di
Ozzano!

FABIO
LANZARINI
CAPOGRUPPO
“PASSIONE IN COMUNE”

Ad Ozzano non si
stà poi così male...
ma si può migliorare!
A nome della lista Noi per Ozzano vorremmo
anzitutto rivolgere il nostro più sincero
ringraziamento a tutti i cittadini Ozzanesi che
votandoci hanno condiviso i nostri progetti e
le nostre idee e grazie ai quali siamo riusciti
ad insediare, nel Consiglio Comunale, tre
rappresentanti.
Svolgeremo
le
nostre
funzioni
con
responsabilità ed imparzialità, e vogliamo
essere un’opposizione vigile, critica, dura
ed intransigente ma soprattutto costruttiva
e propositiva per contribuire a migliorare il

Amministrare Insieme

9

Dal Consiglio
nostro Paese ed eliminare le criticità ancora
esistenti.
“Ad Ozzano non si sta poi così male...” Questa
è la frase che più volte, durante la campagna
elettorale appena passata, abbiamo sentito.
Ad Ozzano effettivamente non si sta poi
male, in quanto beneficia di un importante
polo industriale con aziende di eccellenza
mondiale che hanno contribuito alla crescita
ed al benessere della collettività. Esistono,
tuttavia, molte realtà sulle quali riteniamo sia
necessario intervenire.
Pensiamo ad esempio al Piano Casa, negli
ultimi decenni il nostro Paese ha conosciuto
una crescita esponenziale nel settore
dell’edilizia privata, altrettanto, non può
dirsi sul versante dell’edilizia residenziale
pubblica. Ad Ozzano l’emergenza abitativa
è pressochè inesistente, gli alloggi popolari
sono pochi, alcuni persino in via di demolizione
perché trascurati da tempo e molti
necessiterebbero di interventi manutentivi
e pochissimi sono gli alloggi in edilizia
convenzionata. Pensiamo alle continue
edificazioni, che ci stanno togliendo verde per
noi vitale, in cambio di cemento, constatando
anche che molti appartamenti già costruiti
risultano invenduti, è per questo motivo che
noi ci batteremo per una riqualificazione
degli edifici esistenti e per fermare questa
edificazione incontrollata; pensiamo ancora
alla nuova scuola media, è vero che la vecchia
va assolutamente messa a norma, ma dal
mettere a norma una scuola a spendere
quasi 11 milioni di euro per un complesso di
edifici, il passo è molto lungo, cercheremo
di fare chiarezza sui finanziamenti ottenuti
e sull’ammontare del debito che il comune
dovrà contrarre per poter far fronte alla
realizzazione del nuovo complesso. Pensiamo
inoltre alle risorse paesaggistiche e storiche
del nostro territorio, come Civitas Claterna,
una ricchezza inestimabile che abbiamo
l’onore di ospitare ma, purtroppo, non
adeguatamente valorizzata e sponsorizzata
dall’amministrazione. Ci batteremo infine
affinchè sia garantita un’equa distribuzione
delle risorse a tutte le associazioni socioassistenziali, sportive e culturali operanti sul
territorio.
Intendiamo costruire l’opposizione insieme
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ai cittadini, costituendo tavoli di discussione
sugli argomenti più “caldi”, perchè siamo
convinti che la partecipazione attiva del
singolo cittadino sia un valore imprescindibile
per poter far funzionare al meglio la macchina
amministrativa.
Terremo aggiornati tutti gli ozzanesi tramite la
nostra pagina Facebook, dove condivideremo
ogni interpellanza o interrogazione e dove
risponderemo ad ogni richiesta ci venga
fatta, la nostra volontà è quella di essere
l’orecchio del cittadino per ascoltare quello
che succede all’interno del palazzo comunale
ma soprattutto vogliamo essere la bocca per
poter esprimere tutte le idee, le domande, le
critiche all’attuale amministrazione.
Da oggi quindi inizia una nuova opposizione
che non è solo quella di noi 3 consiglieri ma
è quella di un’intera comunità che tramite
noi può essere parte attiva di una politica
diversa, trasparente, partecipativa, propositiva, positiva, da qui inizia una nuova avventura per tutti quegli ozzanesi che credono
che si possa da domani dire convintamente:
“Ad Ozzano si sta bene!”

MONIA
VASON
CONSIGLIERI
“NOI PER OZZANO”

TIZIANA
TREVISAN
CONSIGLIERI
“NOI PER OZZANO”

CARMINE
CORRENTE
CONSIGLIERI
“NOI PER OZZANO”

Dal Consiglio

La persona al centro
dell’azione ammistrativa:
ascoltare, ascoltare,
ascoltare!
In seguito alle recenti elezioni amministrative
del 26 maggio, la lista “PROGRESSO OZZANO”
ha centrato il primo obiettivo: rappresentare quel mondo della Sinistra ozzanese che
sarebbe probabilmente sfociato nell’astensionismo.
Abbiamo ritenuto necessario offrire ai cittadini la possibilità di votare un simbolo che
garantisse la possibilità di partecipare ad una
nuova proposta politica.
Come sapete, “Passione in Comune“ ha
riunito sotto lo stesso simbolo tre liste civiche,
due delle quali storicamente all’opposizione.
(ed ora Assessori extra consiliari )
Questa decisione non ha convinto nè noi nè
parte dell’elettorato, che ringraziamo per la
fiducia.
Abbiamo riunito persone impegnate sul territorio da sempre, che, con passione, si sono
messe a disposizione della comunità’ per
seminare i loro valori e il loro sapere e forze
giovani per guardare insieme al futuro.
Riteniamo necessario, riscoprire i valori della
sinistra: equità sociale e solidarietà.
Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della
vita dei cittadini, vogliamo essere concretamente vicini agli ozzanesi, ASCOLTANDOLI.
Dall’opposizione ci vogliamo impegnare a
portare avanti i punti più’ qualificanti del
nostro programma:
- creare proposte per anziani soli e autosufficienti, verificare la possibilità di una residenza protetta per anziani non autosufficienti;
- potenziare i servizi sanitari nella “Casa
della Salute”,
- realizzare case in edilizia economica e
popolare, con affitti calmierati:
- risolvere alcuni problemi con Hera (durezza
acqua ,sostituzione tubature di amianto),
disagi causati da aree di stoccaggio;
- rimessa in discussione dell’area di stoccaggio per inerti a Ponte Rizzoli);
- miglioramento di viabilità e servizi pubblici,
così da agevolare pendolari, studenti e

frazioni;
- revisionare il progetto della nuova scuola
media per ridurne i costi,
- verificare la possibilità di realizzare un
centro di aggregazione sociale polivalente,
incentivare il turismo nel nostro territorio,
- favorire le associazioni sportive e potenziare gli spazi dediti allo sport.
Riteniamo che assieme agli enti preposti
l’Amministrazione debba collaborare con gli
abitanti del parco affinché si percorrano tutte
le strade per una convivenza con reciproche
opportunità Parco/abitanti
Mettiamo in discussione l’Unione dei Comuni,
che in questi anni ha prodotto un peggioramento dei servizi e un aumento dei costi, e
una contestuale iniziativa tesa a ridefinire
ruolo e modalità di elezione degli organi della
Città Metropolitana di Bologna.
Con le proposte sopracitate “PROGRESSO
OZZANO” intende mettere al centro dell’azione amministrativa la persona e i suoi
bisogni e la tutela e la promozione dell’ambiente.
Per qualsiasi contatto la nostra mail:
progresso.ozzano@gmail.com

ALDO
GORI
CONSIGLIERI
“PROGRESSO OZZANO”

BRUNA
BANDINI
CONSIGLIERI
“PROGRESSO OZZANO”
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Città Metropolitana

INCIDENTI STRADALI
E PERSONE INFORTUNATE
NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA.
ANNI: 2017 E 2018
Fonte: Osservatorio dell’incidentalità stradale della Città
metropolitana di Bologna, 2018 dati provvisori.
Link: http://www.cittametropolitana.bo.it/statistica/
Home/Osservatorio_incidenti_stradali
Nella Città metropolitana di Bologna, nel 2018, si sono
verificati 3.810 incidenti stradali, 95 in meno rispetto
a quelli rilevati nel 2017. Gli infortunati sono stati
5.205, con una rilevante diminuzione pari a 253 unità,
mentre i decessi sono 75, 7 in meno di quelli registrati
nel 2017. Ottobre e giugno sono i mesi col maggior
numero di incidenti e feriti, in ottobre si è registrato
anche il maggior numero di morti.

Tavola 1. Incidenti1, feriti e morti2 per mese.
Anni 2017-2018
Mese
Incidenti
gennaio
241
febbraio
246
marzo
334
aprile
305
maggio
378
giugno
378
luglio
378
agosto
250
settembre
344
ottobre
372
novembre
336
dicembre
343
Totale
3.905

2017
2018
Feriti Morti Incidenti Feriti Morti
328
9
282
381
9
336
2
255
361
4
469
4
276
382
5
430
13
316
461
5
520
11
323
432
3
536
7
370
495
6
522
4
361
476
8
373
9
223
298
7
508
8
343
474
3
490
7
404
527
12
451
5
351
480
9
495
3
306
438
4
5.458 82
3.810
5.205 75

(1) Esclusi gli incidenti senza morti o feriti.
(2) Decessi verificatisi entro il 30° giorno dall’incidente

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

Tutti i nostri immobli su

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

@StudioCasaFutura

TRASFORMA IL TUO

MASSIME
VALUTAZIONI

in�sogni

ACQUISTO E VENDITA ORO - ARGENTO - DIAMANTI

OZZANO DELL' EMILIA - Via Emilia, 62
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Grafico1. Incidenti per mese. Anni 2017-2018
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Tavola 2. Feriti e morti per tipologia di veicolo3 e
pedoni. Anni 2017-2018
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Se si osservano i veicoli e gli utenti coinvolti,
tra il 2018 ed il 2017, l’aumento più consistente
della mortalità a livello metropolitano è a danno
dei pedoni che registrano un incremento di 4
decessi e 48 feriti, mentre tra i ciclisti si osserva
una diminuzione della mortalità e del numero dei
feriti. In particolare, è nel comune di Bologna che
si osserva un incremento dei morti e dei feriti tra i
pedoni, rispettivamente +4 e +23 persone, mentre i
ciclisti sono stabili.

2017
Feriti
Morti
Autovetture
2.883
35
Autocarri e motrici
251
4
Motocicli
1.002
15
Ciclomotori
230
0
Biciclette
463
9
di cui nel comune di Bologna
255
4
Pedoni
462
19
di cui nel comune di Bologna
310
5
Altri veicoli
167
0
Totale
5.458
82

2018
Feriti
Morti
2.765
22
227
7
904
14
197
1
446
6
257
4
510
23
333
9
156
2
5.205
75

(3) Autocarro e motrice include: Autocarri, Autotreni con rimorchio,
Autosnodati o autoarticolati, Veicoli speciali, Trattori stradali o motrici.
Altri Veicoli include: Autobus o filobus in servizio urbano, Autobus di
linea o non di linea in extraurbana, Tram, Macchine agricole, Motocarri
e motofurgoni, Veicoli a trazione animale o a braccia, Veicoli ignoto perché datisi alla fuga, Quadricicli.

Per quanto riguarda i territori dove si sono verificati
gli incidenti, in valore assoluto, le variazioni più
rilevanti sono a carico dei comuni di Bologna
(incremento di 36 incidenti e 10 morti), San Giovanni
in Persiceto (meno 37 incidenti, meno 70 feriti e 5
morti), San Lazzaro di Savena (meno 21 incidenti e
30 feriti, più 3 morti).

Performance indelebili

Performance indelebili
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LINEE TPER:
ARRIVA L’ABBONAMENTO UNICO
DA E PER BOLOGNA
Dal 1° agosto 2019, tutti gli abbonamenti extraurbani valgono
anche su tutti i percorsi in città.
Dopo l’abbonamento bus-treno
ottenuto nel 2018 dai Comuni nel
2018 nella trattativa con TPER e
le altre istituzioni locali, arriva a
compimento l’altro obiettivo che
era già ricompreso nel PUMS /
Piano Urbano Mobilità Sostenibile) della Città Metropolitana
e nel PTGU (Piano Trasporti
Generale Urbano) del Comune di
Bologna. In questo modo, oltre
ad avere un unico abbonamento
che eliminare il secondo abbonamento (la cosiddetta “integrazione”) che era oggettivamente
un disagio in più per i pendolari,
si taglia un ulteriore costo. Infatti,
dalle prime simulazioni 8a cui
seguiranno approfondimenti più

precisi ad opera di TPER che
terranno conto della tragitto e
della tipologia di utenti) si può già
stimare un risparmio medio ecco
per le bus-linee extraurbane fino
a 171 euro.
Gli stessi abbonamenti urbani
invariati, si registrano un lieve
aumento per i biglietti. La novità
riguarda anche il biglietto giornaliero (valido 24 h) che potrà
essere utilizzato anche su tutta
la rete extraurbana. Infatti, la
manovra tariffaria complessiva,
relativamente all’area urbana di
Bologna, prevede per i vari tipi
di biglietto (a terra, giornaliero
ed ecoticket) un aumento da 1,30
euro a 1,50 euro e da 12 a 14 euro
per il city pass urbano, mentre,
non cambiano i prezzi degli abbonamenti, perché l’idea è anche

quella di «incrementarne la
competitività», sottolinea Paolo
Paolillo, direttore di Tper. Su oltre
110 milioni di passeggeri annui
del sistema di trasporto pubblico
bolognese, 83 fanno uso dell’abbonamento e 27 del biglietto.
Dopo una lunga attesa, oggi, l’integrazione “treno-gomma” costituisce un risultato importante
sotto il profilo del risparmio per il
cittadino e di maggiore efficienza
del sistema di mobilità locale nel
suo complesso. In questo modo,
dopo il voto in Città Metropolitana
per il 24 luglio, dal 1° agosto
2019, tutti gli abbonamenti
extraurbani valgono anche
sull’intera rete trasportistica e
quindi su tutte le linee di bus
urbani. Quindi, ci sarà un abbonamento unico senza più bisogno

NUOVO CENTRO REVISIONI
VENDITA PNEUMATICI
MECCANICA LEGGERA
Via Lombardia 15/19 - Osteria Grande - Castel S.Pietro T. (BO)
Tel: 051 946761 www.tauriellogomme.it

• Tende da sole •
• Zanzariere •
• Pergotende •

di Isabella Nanni

Via San Cristoforo 24
Ozzano Emilia
Tel. 051.0090693
ORARI 7,30-12,30 | 16,00-19,30
DOMENICA E FESTIVI 7,30-13,00

FIORERIA | PIANTE E FIORI
Allestimenti floreali per: NASCITE | BATTESIMI |
COMUNIONI | MATRIMONI | EVENTI
CONSEGNA A DOMICILIO
SERVIZI CIMITERIALI | CORONCINE PER LAUREE
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• Tende in PVC per chiusura balconi •
• Tende d’arredamento •
• Motorizzazione per tapparelle •
Via Emilia 164 • Ozzano dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 79 97 10

angolodellatenda@hotmail.it
www.angolodellatendairene.com

Vivi il Territorio

di fare delle integrazioni. L’abbonamento unico verrà proposto al
costo pressoché uguale a quello
attuale (con un lieve aumento
compreso tra l’2-3%.)
Inoltre, le aziende che sono
dotate di mobility manager, si
vedranno aumentare dal 10% al
20% lo sconto per gli abbonamenti dei propri dipendenti.
Si precisa che ulteriori dettagli

con simulazioni più precise su
risparmi sulle varie tipologie
tariffarie saranno comunicate
nelle prossime settimane sui siti
istituzionali e aziendale (TPER)
“Siamo molto soddisfatti commenta il Sindaco Lelli- di poter
cominciare a raccogliere i frutti di
nostre richieste avanzate in sede
istituzionale per migliorare la
mobilità dei Comuni dell’interland

di Bologna, come Ozzano. Gli interventi annunciati e concordati con
Regione, Città Metropolitana e
TPER, vanno nella giusta direzione.
Ora il prossimo obiettivo resta il
biglietto unico metropolitano su
cui stiamo lavorando da tempo e
che speriamo di adottare in tempi
ragionevoli”.
Servizio Comunicazione

CARO INIZIANO LE FERIE!

... MA LA CASA?

TRANQUILLA , GODITI LE VACANZE!
HO GIA’ CHIAMATO

Profumeria Gary
via Emilia, 206
Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051.6511986
www.domos-gestionesicurezza.com
SISTEMI DI ALLARME, VIDEOSORVEGLIANZA
E MOLTO ALTRO ANCORA!

SIAMO A CASTEL SAN PIETRO TERME
CHIEDI INFORMAZIONI A
info@domos-gestionesicurezza.com

CHIAMA IL

Profumeria Gary
via G. Marconi, 45
Bologna
Tel. 051.273788

051 008 4184
domos è un marchio
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VITA DURA PER I “FURBETTI DELLA SPAZZATURA”!
Nel solo primo semestre 2019 a Ozzano:
126 sanzioni per abbandono rifiuti
per un ammontare accertato di 22.650 euro!
L’abbandono dei rifiuti è una
forma di inciviltà che danneggia
l’ambiente e il paese nel quale
viviamo. L’Amministrazione Comunale prosegue, decisa, nel
contrasto del fenomeno che non
trova sosta neppure nei mesi
estivi. L’attenzione allo smaltimento dei rifiuti rientra nelle
politiche di tutela dell’ambiente,
del paesaggio e degli stili di vita
promosse dall’Amministrazione
Comunale.
Attraverso l’utilizzo di telecamere mobili in luoghi strategici e la convenzione con le GEV
per le attività di controllo, nei
soli primi 6 mesi del 2019 sono
stati elevati 126 verbali per un
ammontare accertato di 22.650

euro sulla base del regolamento
di Atersir - Agenzia territoriale
dell’Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti che disciplina l’attività di vigilanza in materia di raccolta e di conferimento dei rifiuti
ed il sistema sanzionatorio.
“E’ una questione di senso civico –
affermano il Sindaco e l’Assessore
all’Ambiente. L’abbandono di rifiuti
è un costo che ricade su tutta la comunità e non può essere più tollerato. Stiamo cercando di arginare
il fenomeno che nei mesi estivi si
intensifica e danneggia l’ambiente
nel quale viviamo. Grazie al prezioso supporto della Polizia Municipale e delle Guardie Ecologiche
Volontarie, desideriamo che arrivi
un messaggio chiaro: i compor-

tamenti incivili non sono tollerati.
Naturalmente non si può risolvere
il problema senza la collaborazione
di tutti e senza un cambiamento di
mentalità nel rispetto degli spazi
pubblici».
«Abbiamo pubblicato sui nostri
canali i video affinchè facessero
scattare una presa di coscienza
generale forte. Le persone riprese
mentre abbandonano i rifiuti, potrebbero essere nostri vicini di
casa o nostri conoscenti. Occorre
un’inversione di rotta e su questo
i cittadini possono aiutare moltissimo. Contestualmente l’Amministrazione comunale prosegue
nell’attività di sensibilizzazione per
una buona raccolta differenziata
con il costante coinvolgimento già

Via Giovanni Pascoli 12
Ozzano dell'Emilia • Bologna
Telefono 0516511008
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a partire dalle Scuole del territorio
- concludono il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente”.
In un video, per esempio, viene
abbandonato un elettrodomestico al di fuori dal cassonetto.
Chi viene sanzionato di solito
motiva di averlo lasciato appositamente all’esterno per un eventuale riutilizzo, ma tale pratica
non solo non è consentita ma è
sanzionata.
Per gli oggetti ancora funzionanti
che non servono più, esiste il
CENTRO DEL RIUSO di via dello
Sport pronto ad accoglierli con
doppio beneficio per l’ambiente
e per il contributo che viene corrisposto dall’eventuale soggetto
interessato al riutilizzo (in parte
devoluto dal Centro a scopo benefico ad associazioni del territorio).
Questi i giorni e gli orari di apertura del Centro del Riuso adiancente la Stazione ecologica: tutti i
giorni feriali, dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il

venerdì aperto anche nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore
18.00; chiuso il 25 luglio per festività del santo Patrono.
Se invece l’elettrodomestico in
questione è rotto e non più riutilizzabile oppure si vogliono smaltire materiali ingombranti è necessario conferirli alla Stazione
Ecologica Comunale di via dello
Sport (aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30
e lunedì, giovedì, venerdì e sabato anche dalle ore 14 alle ore
18. L’APERTURA AL PUBBLICO
È GARANTITA FINO A 15 MINUTI
PRIMA DELL’ORARIO DI CHIUSURA DELL’IMPIANTO, ciò al fine
di consentire il completamento
delle operazioni di conferimento
negli appositi contenitori) oppure è possibile prenotarne il
ritiro gratuito chiamando il numero verde 800 999 500 Hera
Servizio Clienti
Niente più scuse quindi per i
furbetti... vi teniamo d’occhio!

Progettazione • Installazione • Assistenza
Impianti di condizionamento

il chiosco
del laghetto

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

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

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

cell. 334 6864666

MONTERENZIO (Bo)
– Via Idice 153 –
Tel. 051.6251184
Fax 051.6548494
villazena@gmail.com
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Foto notizia
30 marzo 2019
Inaugurazione
Museo Città di Claterna

Il vice sindaco metropolitano Fausto Tinti,
la d.ssa Curina della Soprintendenza,
la d.ssa Fiamma dell’IBC,
la D.ssa Ambrosini della Soprintendenza e
il sindaco Luca Lelli

Via Stradelli Guelfi
Ponte Rizzoli (BO)

Cell. 377 5312050
AMBULANTE

PANINI - PIADINE
HOT DOG - INSALATE

M RISTORAZIONE

Prenotazione per feste ed eventi
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M RISTORAZIONE

LA PIADA
DEL PITBULL

Amministrare insieme è consultabile anche sul sito:
www.comune.ozzano.bo.it/tag/amministrare-insieme
Per ricevere notizie su eventi e iniziative è possibile
iscriversi alla newsletter inviando una mail al servizio
comunicazione: comunicazione@comune.ozzano.bo.it
Direttore responsabile: Meri Bernardi
Coordinamento di redazione: Sindaco, Direttore e
Servizio Comunicazione
Comitato dei garanti: Federica Cevenini,
Monia Vason e Bruna Bandini
Sede legale: presso il Comune di Ozzano dell’Emilia
Proprietario: Comune di Ozzano dell’Emilia nella persona
del Sindaco pro-tempore Luca Lelli
Registrazione: Trib. Bologna n. 5022 del 5/11/1982
Amministrazione: presso il Comune di Ozzano dell’Emilia
Progetto grafico e Stampa: Tipografia F.lli Cava srl
- Via Meucci, 26 - Castel San Pietro Terme (BO)
Pubblicità nel periodico: MarketinG E di
Galletti Elisabetta - info@marketing-e.it - cell. 3357056105
Chiuso in fotocomposizione: il giorno 19 luglio 2019
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Trimestrale a distribuzione gratuita
Spedizione e distribuzione agenzia privata
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Foto di copertina: La nuova Giunta e il nuovo
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5 aprile 2019
Studenti di Cesena
in visita al Museo
Città di Claterna

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

di Jarno e
Alessandra
QUALITà
e solo
CARNI
NAZIONALI

M RISTORAZIONE

Via Emilia Levante, 344
IDICE San Lazzaro di Savena
Tel. 051.6256392

Caffè • Bar • Tabacchi • Pasticceria
Tavola Calda • Stuzzicheria
Crescentine e Tigelle
Bar Savazza S.n.c. di Diaconescu Silvia e C.

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

AUSER:
DAL MERCATINO DEL RIUSO
UN CONTRIBUTO
ALL’ISTITUTO RAMAZZINI
Continua il mercatino del riuso gestito dai
volontari Auser presso l’area di recupero
materiali riciclabili che si trova a fianco
alla Stazione Ecologica di via dello Sport.
Nell’invitare tutti i cittadini ad andare a
visitare il mercatino, i Volontari (davvero
con la “V” maiuscola per l’impegno che ci
mettono) ci fanno sapere che, grazie alle
visite al mercatino della solidarietà dei
cittadini ozzanesi e non, da marzo a luglio
2019 sono stati raccolti 2.000,00 euro cosi’
destinati: 1.000,00 all’Istituto Ramazzini
e 1.000,00 euro all’Auser Bologna per il
sostentamento dell’associazione.
Un invito a tutti i cittadini: continuate
numerosi a visitare il mercatino del riuso!
Ufficio Stampa
Il Vice Sindaco Mariangela Corrado con i volontari
del mercatino del riuso. In primo piano una bicicletta rigenerata
dai volontari Auser del centro

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

Capsule di caffè compatibili
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Foto notizie
3 maggio 2019
La centenaria Filippini Triestina
con i figli Bruno, Paolo e
Dante Faccioli e il Sindaco Lelli

7 maggio 2019
La centenaria Suor Cecilia
contornata dal
Comandante dei Carabinieri Diana,
dall’Assessore Corrado,
da Mons. Zuppi e
dal Sindaco Lelli

SOGGIORNO PER ANZIANI AUTOSUFFICENTI E NON
Assistenza medica di Base • assistenza infermieristica e riabilitativa • animazione
Via Centrale, 14 • Monterenzio (Bo) • Tel. e Fax 051.920053
e-mail: villaileniacra@gmail.com • www.villailenia.eu

Amministrare Insieme

21

Foto notizie

27 marzo 2019 - PREMIO LA TORRE 2019
La premiata Tattini Paola

27 marzo 2019 - PREMIO LA TORRE 2019
Il premiato Marzulli Santolo

25. giugno 2019 - Visita all’azienda Best Tool.
Da sinistra il vice presidente Matteo Capitani,
l’assessore Garagnani, il Presidente Piero Tinnirello
e il Sindaco Lelli
14 giugno 2019 - Il Sindaco Lelli e l’Assessore Garagnani
consegnano una targa alla Macelleria San Cristoforo
per i 25 anni di apertura ed i 50 di attività
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Foto notizie

Gli alunni delle classi 3A e 3D scuola media Panzacchi
in visita a Mauthausen

7 aprile 2019 - Grande successo di pubblico
al Mercatino delle mamme a Ponte Rizzoli

16 maggio 2019
Festa del Libro. Un gruppo di ragazzi canta e suona diretti
dal prof. di musica Pier Carlo Bechis

Lettura dell’attrice Pina Randi ai bambini
della scuola materna in occasione della
settimana dell’ecologia 2019

info@anticarosa.com

CONVENZIONATA SOCREM

a

R SH OP
N UT
i iorenzoRit

d

www.anticarosa.com

Via dei mille ,6
Castel San Pietro Terme (BO)

ORARIO DI APERTURA :
DAL LUNEDì AL SABATO
9-13 16-19,30
DOMENICA CHIUSO
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