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2 editoriale
DOPO UN’ESTATE CALDA,  

ARRIVA UN AUTUNNO INTENSO

Inizia l’autunno e ci si immerge nuovamente negli impegni quotidiani; tanti per ognuno di noi. 
Diamo un’occhiata indietro ai mesi estivi e cosa troviamo?  

Tanto caldo, tante manifestazioni tutte realizzate grazie alla generosità dei numerosi volontari ozzanesi e... alcuni 
tormentoni. Eh sì perché come tormentoni non ci sono solo le canzoni dell’estate ma, immagino come in ogni 
paese, ci sono anche i “chiacchiericci” che sono poi il bello e il brutto di ogni piccola comunità. 

La notizia della requisizione di un immobile produttivo in Via Liguria da parte della Prefettura da abidire a 
struttura di accoglienza temporanea per richiedenti asilo ha agitato i sonni di alcuni (inizialmente anche un po’ 
del sottoscritto!). La nostra comunità non era preparata e qualche dubbio, qualche timore lo avevamo.  
A pochi mesi di distanza posso dirmi orgoglioso di rappresentare una comunità generosa e solidale. Qualche 
buontempone ha scoperto la strada per venire ad Ozzano ad attaccare uno striscione o a cercare di speculare 
politicamente sulla paura ma tanti ozzanesi hanno dimostrato loro che le persone vengono prima di tutto, che 
politicamente la si può pensare diversamente ma la solidarietà è un valore che unisce tanti di noi. 

Vorrei ringraziare uno ad uno i volontari, le associazioni, i gruppi politici e sociali e i tanti cittadini che hanno 
reso possibile un’ esperienza che ha fatto crescere e diventare più forte il nostro paese. 

Altra questione che correva “di bocca in bocca” era la chiusura della caserma Gamberini (con immediata 
apertura di un mega centro di accoglienza per 1000-1500-2000, a seconda delle voci, migranti). A inizio luglio 
abbiamo avuto effettivamente notizia dai vertici del Genio Ferrovieri (ad Ozzano dal 2002) che, da fine ottobre, i 
militari di stanza alla Gamberini sarebbero stati accorpati ai colleghi presso la caserma di Castel Maggiore.  
Da subito abbiamo espresso il nostro dissenso, pur comprendendo le motivazioni economiche che portano  
all’accorpamento. Abbiamo fatto presente al Ministero come, in pochi anni, il rapporto tra la nostra comunità e i 
militari del Genio si è intensificato fino ad arrivare al riconoscimento della cittadinanza onoraria nel 2015.  
Abbiamo appoggiato la richiesta dei militari (anche per mezzo di un ordine del giorno approvato all’unanimità 
dal consiglio comunale del 2 ottobre scorso) di poter mantenere l’uso dell’immobile come area di addestramento. 
In ogni caso, anche se la caserma dovesse restare vuota (ipotesi che insistiamo nel voler scongiurare), questa  
non diventerebbe un centro di accoglienza. Abbiamo verificato l’informazione presso la Prefettura che ha  
smentito la notizia.

Guardando finalmente avanti, nelle prossime settimane (entro fine anno stimiamo di indire 8 gare, non  
accadeva da tempo) metteremo a gara importanti lotti di lavori ed opere pubbliche grazie ai contributi  
del bando periferie ed ai proventi derivanti dalla vendita del tratto di Via 1’ Maggio. Piste ciclabili, interventi  
importanti sulla scuola materna Rodari, spogliatoi dell’impianto sportivo di Via dello Sport, un po’ di  
manutenzioni a strade e marciapiedi e finalmente gli interventi a lungo attesi nelle zone di  
Via Palazzo Bianchetti e Osteria Nuova. 

Le ultime righe per ringraziare i dipendenti e i collaboratori del nostro Comune per aver raggiunto  
recentemente due obiettivi importanti sul tema “comunicazione” al quale abbiamo deciso di dare  
la massima attenzione. Sono appena stati attivati, infatti, il nuovo sito internet e la “App” per le segnalazioni e 
manutenzioni “Comuni-Chiamo”, canali per avvicinarci, nella quotidianità, ai nostri concittadini.

Il Sindaco
Luca Lelli
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INVESTIAMO SUL LAVORO

Il Comune di Ozzano insieme agli 
altri Comuni dell'Unione Savena 

Idice e al Comune di San Lazzaro 
intendono favorire un contatto 
diretto tra disoccupati, inoccupati, 
giovani in cerca di primo impiego 
e imprese del territorio in cerca di 
personale qualificato o da formare. 
Lo strumento pensato per 
raggiungere questo obiettivo è un 
evento che abbiamo intenzione 
di denominare “Fiera del Lavoro”, 
nato da un'idea del Comune di San 
Lazzaro di Savena e che ha visto la 
nostra convinta adesione. Sarà un 
luogo fisico di incontro tra domanda 
e offerta, che consenta alle imprese 
del Distretto lo svolgimento di un 
primo colloquio individuale con 
candidati pre-selezionati. 
La Fiera si terrà nel mese di gennaio 
2018 (data ipotizzata il 26 gennaio) 
presso la Mediateca in via Caselle 
22, a San Lazzaro di Savena e vedrà 
la partecipazione delle maggiori 
aziende dei nostri territori che 
ricercano personale.
Pur consapevoli che il lavoro non 

è materia di diretta competenza 
dei Comuni, riteniamo comunque 
necessario insieme ai partner 
che si occupano direttamente 
dell'incontro domanda e offerta di 
lavoro, soprattutto in questo delicato 
periodo storico, farci promotori di 
strumenti che possano agevolare 
l'occupazione così come una sana e 
duratura crescita dei nostri territori. 
Riteniamo e speriamo che anche 
questi strumenti siano importanti 
per aiutare, i giovani in particolare, a 
trovare un'occupazione.
Siamo in attesa dell'adesione delle 
aziende dei nostri territori per 
far sì che questa possa essere la 
prima edizione di un evento che, 
auspichiamo, possa diventare a 
cadenza annuale.
è importante che su un tema così 
delicato l'Unione Savena Idice e il 
Comune di San Lazzaro di Savena 
siano uniti e propositivi, poiché si 
potranno sviluppare, nel futuro, altre 
importanti sinergie.
Ora speriamo in una nutrita adesione 
da parte delle aziende. 

è in procinto di uscire, sempre per 
il sostegno all'occupazione il bando, 
ormai annuale, per ottenere un 
piccolo contributo a fondo perduto 
rivolto alle imprese individuali, società 
o cooperative che si insediano o si 
trasferiscano nel nostro Comune 
e che assumono personale ovvero 
imprese individuali o società di 
persone create da soggetti espulsi 
dal mercato del lavoro.
Quest'anno inseriremo nello stesso 
bando un filone dedicato alle imprese 
che hanno investito in sicurezza; 
anche in questo caso sarà previsto 
un contributo a fondo perduto.
Le risorse stanziate sui due filoni 
sono pari ad euro 10.000,00.

Cristina Neri

Vice-Sindaco
Assessore a Bilancio, 

Lavoro,  
Attività Produttive

5 luglio 2017 
Il Sindaco e  
il Prefetto Piantedosi  
inaugurano  
il front-office  
della Caserma Carabinieri

fotonotizie  
...la cronaca,  
in pillole
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Già lo scorso anno, grazie al così detto 
“Sblocca bilancio” del MIUR che ci 

ha permesso di utilizzare quote dell’avanzo 
di amministrazione comunale, sono stati 
finanziati e attuati alcuni interventi sugli 
edifici scolastici per la sostituzione e 
riqualificazione di alcune finiture (infissi 
scuola Gnudi e pavimentazione palestra 
scuola Ciari).

Consapevoli della prioritaria necessità di 
intervenire ancora sulla manutenzione e 
qualificazione dei nostri edifici scolastici 
per garantire maggiore sicurezza ed 
efficientamento energetico, nonché qualità 
e funzionalità degli spazi, abbiamo impostato 
un programma di indagini, progetti e 
interventi per diversi plessi del territorio; il 
progetto Scuole sicure identifica tale impegno 
che “occupa” buona parte del nostro piano 
degli investimenti per il triennio 2017-2019.

Per l’anno in corso, si è appena concluso 
il cantiere dei lavori di consolidamento della 
scuola Cesare Gnudi (scuola dell’infanzia e 
primaria) a Mercatale (importo complessivo 
190.000 euro). Durante i lavori ho toccato 
con mano la professionalità e la positiva 
collaborazione tra impresa e direzione 
lavori che ci ha consentito di arrivare 
all’apertura della scuola rispettando i tempi 
del calendario scolastico. Mi congratulo 
inoltre per la disponibilità delle collaboratrici 
di tutto l’Istituto comprensivo, che si sono 
riunite per il riordino e la pulizia finale, e che 

hanno dimostrato quanta cura hanno per le 
“loro” scuole.

Sulla stessa Gnudi siamo in attesa 
dell’assegnazione di un mutuo agevolato per 
intervenire ulteriormente sul rinforzo dei 
fronti dell’edificio, ove necessario (richiesta 
di mutuo per 150.000 euro).

Il trasferimento per l’intero anno scolastico 
delle tre sezioni della scuola dell’infanzia 
Gianni Rodari di via Galvani è finalizzato 
ad eseguire nel primo semestre 2018 i 
necessari interventi di consolidamento 
e miglioramento, richiesti a seguito delle 
indagini svolte. L’attuazione del progetto 
strutturale richiede un impegno economico 
complessivo di 600.000 euro.

è in programma sempre nel 2017, pur 
se non è un obbligo di legge, affidare la 

preventiva verifica di vulnerabilità sismica 
della scuola primaria Bruno Ciari; così come 
è in fase di analisi e valutazione lo stato 
delle strutture dell’edifico utilizzato come 
palestra a servizio della scuola primaria 
Marco Minghetti.

Un capitolo importante della nostra 
programmazione è riservato alla scuola 
superiore di primo grado Enrico Panzacchi 
su cui vogliamo intervenire ai fini di una 
migliore sicurezza, per la necessità di un 
ampliamento e di una maggiore funzionalità 
degli spazi secondo le attuali modalità 
didattiche. Da questo stato di fatto, siamo 
convinti dell’opportunità di prevederne la 
sostituzione con un nuovo plesso, che possa 
diventare anche un luogo per la comunità, 
per particolari attività pomeridiane e serali 
o anche estive. Per tali considerazioni, ci 
pare inoltre opportuno avviare un Concorso 
aperto di Progettazione per la selezione del 
progetto, così da poter scegliere tra più 
proposte e soluzioni e premiare la qualità, 
dando spazio di partecipazione anche a 
giovani progettisti. 

L’obiettivo che ci siamo posti è di 
approvare il progetto esecutivo entro la 
fine del prossimo anno, per poter chiedere - 
come previsto dalla normativa oggi vigente - 
spazi finanziari sull’avanzo di amministrazione 
comunale, oltre a poter candidare il progetto 
in eventuali e attesi bandi di finanziamento 
nazionali e regionali, e poter così avviare 
successivamente l’esecuzione dell’opera.

Il progetto Scuole sicure, descritto sopra 
nelle sue azioni principali, è relativo ai 
“contenitori” e agli “spazi” a servizio della 
formazione dei bimbi e ragazzi di Ozzano, 
i quali sono senz’altro il patrimonio più 
prezioso e importante di cui prenderci cura.

Mariangela Corrado

Assessore a Lavori
Pubblici, Ambiente,

Agricoltura,
Patrimonio,

Mobilità, Trasporti

mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

IL PROgETTO Scuole Sicure 2017-2019
per la cura del patrimonio più prezioso

15 settembre 2017 - Primo giorno di scuola alle Gnudi di Mercatale
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quei giardini, di quelle stanze affrescate. 
è il momento nel quale l’arte veramente 

viene esaltata da altra arte. 
Vi invito a partecipare a questi eventi, in 

programma già per questo autunno-inverno 
ma anche per la prossima primavera.

Sarà un modo per entrare in luoghi, 
rimasti spesso per troppo tempo, sospesi 
nel passato e lontani dal paese.

aSSeSSorati newS

Esistono luoghi bellissimi, disseminati qua 
e là, in una solitudine austera e quasi magica.

Quante volte, nelle mie passeggiate, 
mi sono fermata davanti ad un cancello, 
sbirciando al di là del muretto o della siepe, 
cercando di scorgere più dettagli possibili, 
immaginando storie e persone. 

Chi di noi in fondo, non ha il proprio 
Giardino dei Finzi Contini - per dirla alla Bassani, 
che raccontava la storia dell’omonima 
famiglia e della sua dimora, in quel Corso 
Ercole I d’Este di un elegante Ferrara degli 
anni Trenta - quel giardino misterioso e 
impenetrabile che vorremmo, almeno una 
volta, poter visitare.

La posizione geografica di Ozzano 
dell’Emilia, strategica rispetto alla vicina 
Bologna, è stata sicuramente uno dei fattori 
determinanti per la presenza di antiche 
dimore signorili che, nei secoli, famiglie 
aristocratiche bolognesi, hanno costruito o 
acquisito in un secondo tempo, come loro 
dimora di villeggiatura in campagna.

Il nostro territorio presenta, tra i vari 
luoghi di interesse, un numero di ville 
storiche censite dall’Istituto Beni Culturali 
dell’Emilia Romagna. 

Nei pressi del Borgo di San Pietro, a sud 
della località Maggio, svetta La Palazzona di 
Maggio, già Villa Hercolani, Malvezzi e poi 
Gandino.

L’alternanza della nomenclatura rivela che 
la proprietà della villa, splendido esempio di 
dimora bolognese, si è succeduta nel corso 
degli anni, vantando tra i proprietari, diverse 
famiglie e personalità di spicco felsinee.

Negli anni Sessanta, il professor Luigi 
Perdisa, insigne agronomo, ne divenne il 
proprietario e da allora, da quasi quattro 
generazioni, la famiglia Perdisa, mette a 
disposizione del pubblico questo gioiello 
architettonico, organizzando eventi e 
producendo vini di alta qualità, nelle fertili 
colline circostanti.

Ritornando verso la via Emilia e dirigendosi 
nella località Quaderna, immersa in un parco 
di oltre sette ettari, fa capolino Villa Isolani. 

La bellezza di questo splendido edificio, è 
esaltata dall’aura di mistero che lo circonda; 
rara e frammentata la storiografia, anche se 
alcuni antichi documenti narrano che nel XIII 

secolo, un nobile di un’antica famiglia cipriota, 
si recò a Bologna per studio, dove si stabilì, 
sposando una nobile fanciulla bolognese.

La Casata degli Isolani, tra le più in vista 
di Bologna, pare avere origine da questo 
incontro e oramai storicamente è la 
proprietaria di questo luogo.

Attualmente, l’intraprendenza e dinamicità 
della famiglia Cavazza Isolani - proprietari, tra 
gli altri, di splendidi palazzi del centro storico 
di Bologna - ha rilanciato la villa a suggestivo 
luogo per eventi e celebrazioni. 

Sulle colline, vicino alla Chiesa di 
Sant’Andrea, svetta una singolare dimora in 
stile neo-gotico, arricchita con una merlatura 
di tipo ghibellino su tutto il perimetro alto, 
una torretta d’avvistamento e arcate a sesto 
acuto di foggia tipicamente medievale: Villa 
Massei. 

Dopo l’invasione napoleonica il fabbricato 
venne ereditato dal conte Massei, il quale la 
rimaneggiò, donandole l’aspetto attuale. 

I conti Massei arricchirono la villa, 
contornandola di un meraviglioso giardino, 
in cui primeggia un secolare cedro libanese 
e numerose piante particolarissime ed 
esotiche. 

I signori Bersani - Francia, attuali proprietari, 
hanno mantenuto alta l’attenzione per la 
bellezza di questa dimora. 

Ho tenuto per ultima, ma non per grado 
di importanza, Casa Galvani, nel pieno 
centro di Ozzano. 

Senza dubbio, il luogo che da sempre mi 
ha destato più curiosità, la casa di campagna 
di Luigi Galvani, dove lo scienziato operò i 
suoi esperimenti sull’elettricità biologica con 
le rane. 

Si intravede il pozzo e il balcone, sul quale 
Galvani costruì i suoi primi collegamenti per 
provare i passaggi di elettricità.

Questa curiosità mi ha spinta verso 
un’attenzione particolare per questi luoghi, 
con il desiderio di poter donare, a chi ad 
Ozzano ci vive o semplicemente ci passa, la 
loro elegante bellezza. 

Da qui anche la volontà di scegliere questi 
luoghi, come cornice per eventi culturali; 
la bellezza di ascoltare un concerto o di 
godersi una piccola pièce teatrale o ancora 
la presentazione di un libro, all’interno di 

L’ARTE E LA CULTURA  
IN VILLA

Marika Cavina 

Assessore a Cultura,  
Legalità, Pace, Giovani,  

Pari Opportunità,  
Inclusione sociale, 

Volontariato e  
Associazionismo,  

Gemellaggi e Turismo

Villa Isolani

Villa Massei

Palazzona di Maggio foto panoramica

Casa Galvani
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Dal 14 settembre 2017 l’Unione 
dei Comuni Savena-Idice gesti-

sce per conto dei Comuni di Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio, Ozzano 
dell’Emilia e Pianoro un servizio com-
plesso e delicato come quello dei 
servizi relativi all’area Welfare (Servi-
zi Sociali, Politiche abitative, Politiche 
giovanili e Pari Opportunità). 

Ozzano dell’Emilia ha deliberato 
tale conferimento con il Consiglio 
Comunale dell’11 settembre scorso.

è una grossa opportunità da coglie-
re. L’obiettivo è quello di mantenere 
un alto livello di servizio, e dove ne-
cessario migliorarlo, ponendo l’atten-
zione al contenimento dei costi attra-
verso le sinergie che ora è possibile 
attivare tra i 5 Comuni dell’Unione.

Saranno garantite le aperture dei 
vari sportelli sociali territoriali, com-

preso ovviamente quello di Ozzano 
dell’Emilia. 

è stata una decisione fortemente 
voluta dall’Amministrazione comu-
nale, ma nel contempo ponderata 
e meditata con molta attenzione e 
maturata definitivamente dopo aver 
effettuato tutte le verifiche tecniche 
ed economiche circa la fattibilità e 
sostenibilità del progetto.

Il conferimento dei servizi area 
Welfare fa seguito a quanto già ge-
stito in forma associata e in partico-
lare: l’ amministrazione del personale, 
la gestione dei Sistemi Informatici e 
delle Tecnologie dell’informazione, lo 
sportello Unico delle Attività produt-
tive (S.U.A.P.), la stazione unica ap-
paltante (appalti e principali acquisti), 
le funzioni in materia di Sismica, di 
Protezione Civile, quelle relative alla 

tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, e le funzioni in mate-
ria di promozione turistica. 

Sempre dal 14 settembre è stato 
unificato il servizio di controllo della 
gestione economica. 

Sarà sicuramente banale, ma inevi-
tabilmente questo articolo non può 
non chiudersi con il motto “l’Unione 
fa la forza”.

aSSeSSorati newS
IL CONfERIMENTO  

DEI SERVIzI SOCIALI ALL’UNIONE
una opportunità da cogliere

Giuseppe Rossi

Assessore a  
Assistenza, Casa, 

Sanità Personale e  
Infrastrutture digitali

14 settembre 2017 servizi sociali in unione
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Il cuore grande  
di Ozzano

Da settembre i servizi dell’area welfare (Servizi Sociali, 
Politiche abitative, Politiche giovanili e Pari Opportunità) 
saranno gestiti dall’Unione dei Comuni. Non a caso 
l’Asl distrettuale di competenza è proprio quello 
delimitato nei confini dei cinque Comuni dell’Unione 
più San Lazzaro. Per i cittadini lo sportello sociale in 
Municipio sarà fruibile come sempre dalle utenze, 
per cui per noi cambierà solo il fatto che i lavori di 
ufficio saranno svolti da personale associato dei cinque 
Comuni mettendo insieme capacità e conoscenze più 
ampie al fine di migliorare sempre più i servizi dedicati 
ai cittadini ozzanesi. 
Dall’1 ottobre partirà Comuni-Chiamo; l’app per 
gestire le segnalazioni dei cittadini.
Sul fronte sicurezza è in atto una convenzione con 
ANC per l’utilizzo di un mezzo comunale per il servizio 
di vigilanza notturna. Saranno attivate telecamere sui 
punti nevralgici di accesso e la Polizia Municipale sta 
lavorando al rinnovo tecnologico degli apparati più 
obsoleti, all’adeguamento/revisione del regolamento 
di videosorveglianza, alla creazione di un centro di 
controllo presso il comando di PM per la gestione 
centralizzata degli apparati di videosorveglianza e la 
visione delle telecamere dislocate sul territorio.
E’ doveroso fare anche il punto sul centro d’accoglienza 
Hub distrettuale; tante cose sono state fatte in questi 
pochi mesi: la collaborazione della cooperativa alle 
iniziative proposte dal Comune, dalle parrocchie, dalle 
associazioni e dai singoli cittadini è stata eccellente ed ha 
portato a risultati umanamente rilevanti. Per consentire 
agli immigrati di svolgere dei lavori socialmente utili è 
stata necessario redigere una convenzione approvato 
con delibera di giunta proprio per tutelarli, sotto tutti gli 
aspetti. I lavori svolti dai ragazzi, spesso umili e semplici, 
sono stati portati a termine con grande passione e 
voglia di impegnarsi come per dire grazie all’accoglienza 
che il nostro Paese ha riservato loro. Un particolare 
plauso va ai ragazzi che gestiscono e lavorano, anche 
se in situazione di precarietà, all’interno del centro 
d’accoglienza; sempre disponibili e attenti sono riusciti 

anche ad avviare un corso d’italiano autogestito in base 
alle loro competenze. Sicuramente saranno di aiuto in 
questo i “colloqui” in italiano avviati dalla parrocchia 
di S. Maria della Quaderna con i ragazzi che, suddivisi 
in turni, si interfacceranno con i volontari che si sono 
resi disponibili in questa iniziativa. Quindi non solo 
lavori manuali ma anche qualcosa che a questi ragazzi 
rimarrà loro come conoscenza. Un grande grazie a chi 
si è speso singolarmente e volontariamente in questa 
“emergenza”. 
 Ancora una volta, riprendendo le parole del sindaco, 
abbiamo fatto vedere “il cuore grande di Ozzano”.

La tutela e  
i servizi ai cittadini  
devono rimanere  
a Ozzano

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un ulteriore 
conferimento di poteri all’Unione dei Comuni; questa 
volta a farne le spese sono stati i servizi sociali (tra i quali 
anche gli alloggi popolari ERP). Come abbiamo sempre 
sostenuto l’Unione dei Comuni può essere un valido 
strumento per fronteggiare esigenze comuni, qualora 
però non si traducano in un totale conferimento dei ser-
vizi che toccano in maniera diretta i cittadini. Il motivo è 
evidente: ad oggi l’Unione non ha dato alcuna prova di 
avere gestito, meglio di come ha fatto fino ad ora il no-
stro Comune, i servizi conferiti; anzi tutto l’opposto. Da 
questo dato appare evidente che, affidare un servizio 
importante come i servizi sociali è un errore; soprattut-

Riccardo Beatrice

Consigliere
“Progetto Ozzano”
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Notizie  
da Ozzano

to se si pensa che questo conferimento spoglia il nostro 
Comune di ogni possibilità di gestione, d’ora in poi sarà 
esclusivo compito dell’Unione gestire i servizi sociali su 
Ozzano; per fare un esempio: il nostro Comune non 
gestirà più gli alloggi popolari ma sarà obbligato a fare 
la manutenzione ordinaria e straordinaria, ovviamente a 
nostre spese!
Noi siamo contrari a conferire questi tipi di servizi 
all’Unione, siamo invece favorevoli a conferire servizi 
che non incidono direttamente sui cittadini, servizi che 
sono certamente importanti ma per i quali i cittadini non 
avvertono un bisogno immediato.
Facciamo bene attenzione, perché il prossimo servizio 
a farne le spese sarà quello dei servizi scolastici (tra-
sporto, refezione, pre e post scuola, ecc.); pensiamo per 
esempio al servizio di refezione, che fa capo a Solaris; se 
oggi ha già sollevato parecchie critiche, le cose domani 
potranno solo peggiorare, quando si tratterò di mettere 
d’accordo 5 Comuni su questo tipo di scelte.
Vogliamo sperare che l’Amministrazione decida di non 
continuare sulla strada dell’indiscriminato conferimento 
all’Unione; il nostro Comune sta perdendo ogni potere 
di decidere autonomamente sulle questioni che ci ri-
guardano e, cosa peggiore, lo si sta facendo nel silenzio, 
senza informare i cittadini di nulla.
Ci preme inoltre segnalare l’attuale situazione dei richie-
denti asilo: ad oggi queste persone sono ancora sul no-
stro territorio (via liguria) ma ancora non abbiamo avuto 
la possibilità di visitare lo stato dei luoghi, nonostante 
diverse richieste all’Amministrazione, ancora non è stato 
possibile recarsi sul luogo, speriamo che questa visita ci 
venga concessa a breve.
D’altra parte queste persone sarebbero dovute restare 
sul nostro territorio non oltre il mese di ottobre, tuttavia 
ad oggi non sappiamo ancora quando e dove verranno 
trasferite. Quando mesi fa sollevammo il dubbio che le 
rassicurazioni del Prefetto non potevano essere suffi-
cienti, forse non avevamo torto. In ogni caso attendiamo 
di sapere cosa succederà nei prossimi giorni, vorremmo 
sapere se le promesse fatte verranno mantenute.
In ogni caso continueremo a vigilare su queste questioni 
e tenervi informati.
Potete scriverci all’indirizzo: rinnoviamoozzano@gmail.com

In questo articolo vogliamo informare i cittadini che, lo 
scorso Consiglio Comunale, i servizi sociali di Ozzano 
sono stati dati in gestione all’Unione dei Comuni Savena-
Idice di cui facciamo parte. La posizione del Movimento 
è stata contraria in quanto non abbiamo la certezza che 
non vi siano peggioramenti in termini di costi e qualità 
del servizio che da adesso dovrà fare capo all’Unione e 
non più direttamente al Comune.
Un altro tema importante che sta a cuore alla cittadinan-
za, e che noi M5S appoggiamo, è la sicurezza del nostro 
territorio. Sempre più spesso avvengono reati di furto e 
vandalismo (autovetture in stazione con vetri infranti). 
Ad oggi non abbiamo ancora notizie certe sul ripristi-
no della Caserma dei Carabinieri - temporaneamente 
spostata nel front-office sopra i Vigili Urbani – né sulla 
destinazione della Caserma Gamberini che verrà com-
pletamente svuotata di tutto il personale entro fine otto-
bre, monitoreremo la situazione e vi informeremo sulle 
notizie che avremo al riguardo.
Riteniamo però che sul nostro territorio serva un raffor-
zamento delle unità, abbiamo pochi agenti per un terri-
torio molto vasto.
Vogliamo dare anche la nostra riflessione sul tema im-
migratorio che negli ultimi mesi ci ha visto protagonisti 
anche a seguito dell’incontro FRONTEX con l’On. Luigi 
Di Maio. 
Il programma nazionale d’integrazione degli immigrati è 
confusionario e poco inclusivo. L’accoglienza andrebbe 
gestita con più preparazione, senza lasciare nulla al caso.
L’inserimento nel tessuto sociale dovrebbe prevedere, 
come passaggio BASILARE l’insegnamento della lingua 
italiana, delle regole e delle leggi che disciplinano il nostro 
Paese. Purtroppo questo non avviene immediatamente 
all’arrivo degli immigrati che, per impegnare le loro gior-
nate, si dedicano all’accattonaggio, un modo non otti-
male per inserirsi nella nostra società e certamente un 
fallimento dei programmi nazionali d’integrazione.
Il problema non è la persona immigrata, ma ciò che re-
almente è possibile offrire loro. In questo momento sto-
rico ed economico con livelli altissimi di disoccupazione, 
una crisi economica mordente, l’Italia non sta garantendo 
e mai potrà garantire nulla, nè agli italiani nè agli stranie-
ri, se non cambierà la politica economico-sociale della 
nazione.
Ultimo argomento molto a cuore è il sito di stoccaggio 
di Ponte Rizzoli, abbiamo visto che continua la sua co-
struzione ma non abbiamo ancora notizie sulla nuova 

Marco Esposito

Capogruppo
“Rinnoviamo Ozzano”
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Ozzano verso  
l’annullamento  
della propria identità

Nel consiglio comunale dell’11 settembre scorso è stato 
approvato, con l’esclusione delle opposizioni, il conferi-
mento all’Unione Valle-Idice di un altro servizio e spe-
cificatamente quello relativo ai servizi sociali. Fortunata-
mente i servizi educativi sono stati ritirati dalla proposta 
di conferimento e speriamo che la valutazione tecnica e 
politica su questo argomento venga trattata prossima-
mente con la massima attenzione, con il coinvolgimento 
del personale addetto e dei vari gruppi consigliari. Op-
posizioni comprese. 
Sono due importantissimi servizi su cui ogni Amministra-
zione comunale investe sia dal punto di vista tecnico/
gestionale che, e soprattutto, dal punto di vista politico. 
Ogni Amministrazione su questi temi si gioca tante volte 
anche l’esito delle elezioni in campagna elettorale: quan-
to investire, quanto garantire come copertura dei costi 
e quanto invece chiedere ai cittadini. E in più che tipo di 

servizio offrire e su quale livello di qualità mirare puntan-
do su personale altamente qualificato.
è una scelta strategica per ogni singolo Comune. Una 
scelta POLITICA.
Abbiamo richiamato già altre volte la necessità di miglio-
rare la qualità dei servizi erogati dall’Unione e abbiamo 
già sollecitato questa Amministrazione a non conferire 
altri servizi finché quelli attualmente in gestione non  
abbiano raggiunto un buon livello. Non si chiede mol-
to, si chiede il minimo indispensabile per garantire buoni 
servizi ai nostri cittadini.
Ma ad oggi constatiamo ancora inefficienze anche gravi  
soprattutto sui tempi di erogazione dei servizi attual-
mente in gestione all’Unione. 
I servizi erogati dall’Unione vengono gestiti da personale 
dell’Unione stessa ma anche, e soprattutto, dal personale 
di ogni singolo Comune che ha aderito al progetto. Vi è 
una ripartizione dei compiti e dei tempi molto comples-
sa che difficilmente porta ad una erogazione del servizio 
all’altezza dei funzionari dedicati. Non c’è responsabilità 
dei funzionari ma l’inefficienza è dettata essenzialmente 
dalla scadente organizzazione e pianificazione dei rap-
presentanti politici dell’Unione stessa.
Ma l’aspetto più rilevante, e secondo noi più pericoloso, 
è che continuando a conferire servizi all’Unione, in base 
alla legge Regionale (che definisce il conferimento come 
atto definitivo ed in “toto”), noi ci troveremo fra due 
o tre anni ad avere tra i Comuni aderenti una “fusione 
mascherata”.
Con il conferimento “in toto” di tutti i servizi, ogni 
Amministrazione comunale perderà di fatto la propria 
autonomia POLITICA, quindi ogni singolo Comune, 
ogni singolo consiglio comunale perderà la possibilità di 
fare scelte strategiche per i servizi da erogare ai propri  
cittadini. Il nostro consiglio perderà di fatto la propria 
autonomia gestionale, la propria sovranità politica e di 
rappresentatività nei confronti dei propri cittadini.
Speriamo che la maggioranza si renda conto che la stra-
da intrapresa con questi continui conferimenti all’Unio-
ne, porterà all’annullamento del nostro Comune, della 
nostra storia e delle nostre peculiarità senza portare  
vantaggi ne economici né di efficienza. Noi continuere-
mo a vigilare. 
Ozzano Emilia, 20 settembre 2017

Claudio Garagnani

Capogruppo 
“Uniti per Ozzano”

destinazione dello stabilimento di Hera Ambiente, con-
tinueremo a pressare la maggioranza per avere sempre 
più informazioni dettagliate e complete.
La nostra attività di opposizione segue la linea dettata dal 
programma che nel 2014 fu condiviso con la cittadinanza 
e, se pur in minoranza, continuiamo a far sentire la voce 
dei cittadini ozzanesi perseverando nel proporre mozio-
ni sul miglioramento della “macchina organizzativa” che 
è il Comune. 
I nostri indirizzi di posta elettronica sono: 
guglielmo.zerbinati@gmail.com
darrezzoandrea@gmail.com
valentinafiumara.ozzano@gmail.com 
inviateci segnalazioni, proposte, quesiti, siamo presenti e 
sempre a vostra completa disposizione perché la politi-
ca è fatta dai cittadini. Sempre

Andrea D’Arrezzo 
Valentina Fiumara  

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

Scuola

Parlando della Shoah e degli orrori che 
si sono svolti nelle deportazioni naziste, 
sono emerse negli anni migliaia e migliaia 
di storie. Alcune di queste sono ancora 
da raccontare, ma oggi 27 Gennaio 
2017 abbiamo da raccontarne una 
in particolare: quella di Arpad Weisz, 
ebreo ungherese che in Italia cambiò 
il nostro modo di giocare a calcio. Nel 
1930 proprio sulla panchina dell'Ambrosiana conquistò lo scudetto, diventando il 
più giovane allenatore a vincere il campionato in Italia, record ancora oggi imbattuto. 
Grande innovatore, puntò sempre molto sui giovani, tant'è che fece esordire a 17 
anni una delle leggende dei nerazzurri, Giuseppe Meazza; insieme ad Aldo Molinari 
scrisse il manuale “Il gioco del calcio”.

Árpád Weisz si fece presto notare e venne chiamato a Bologna, dove vinse due 
scudetti facendo nascere la leggenda dello “squadrone che tremare il mondo fa”, 
anche grazie al successo nel Torneo Internazionale dell'EXPO di Parigi proprio 
nel 1937, dove per la prima volta una squadra del continente affrontò e sconfisse 
una rivale inglese (4-1 contro il Chelsea). Sul rettangolo verde tutto procedeva 
per il meglio, ma fuori dalle mura del Dall'Ara iniziava a farsi largo lo spettro delle 

UN ESEMPIO RIUSCITO DI BUONA SCUOLA

Per il tradizionale articolo di inizio anno, 
lascio in questa occasione la parola ad una 
(ormai) ex alunna della scuola secondaria 
del nostro istituto comprensivo, Sara Iselli, 
che ci racconta un evento importante 
dello scorso anno scolastico: l'incontro tra 
gli alunni delle classi terze e il giornalista 
sportivo Matteo Marani sull'allenatore 
del Bologna degli anni '30, Árpád Weisz. 
L'articolo di Sara presenta l'impegno 
dell'Istituto nelle celebrazioni del Giorno 
della Memoria. Il ricordo di quell'incontro, 
come quello dei tanti progetti svolti anche 
nella scuola primaria e dell'infanzia sulla 
cittadinanza attiva, è il modo migliore per 
augurare un buon anno scolastico.

Il Dirigente  
Scolastico

Luca Prono
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DIAMANTE 
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ACCESSORI MODA 

VIA EMILIA, 162
OZZANO DELL’EMILIA 
Centro Commerciale  

LA CORTE

Tel. 051 4110934
da spendere entro il 30/11/2017

BUONO SCONTO DI € 10

CHE POTRAI UTILIZZARE
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valido per una spesa

minima di € 70

Via Enrico Fermi, 1 
40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 051 942296 - Fax 051 6952193

scuola

leggi razziali e dell'antisemitismo: di lì a poco, nell'anno successivo Weisz 
fu licenziato dai rossoblu e dovette lasciare il capoluogo emiliano con 
tutta la famiglia, direzione Parigi. Nella capitale francese rimase soltanto 
qualche mese: la sua fama lo precedeva e un emissario del Dordrecht, 
piccola cittadina olandese del sud venne ad offrirgli la panchina. Weisz 
non ci pensò su due volte e in tre stagioni collezionò, con una squadra 
modesta, una salvezza e due quinti posti, infliggendo sconfitte anche a 
squadre famose e molto forti.
Intanto in Olanda, paese ritenuto sicuro dalla famiglia Weisz, erano arrivati 
i nazisti che avevano invaso lo stato dal cielo: agli ebrei viene vietato 
di frequentare lo stadio e l'allenatore deve lasciare anche la panchina 
del Dordrecht. Il cerchio si sta inevitabilmente stringendo intorno ai 
Weisz, che vengono rastrellati il 7 agosto del 1942 e portati al campo di 
Westerbork; qui rimangono fino ad inizio ottobre quando la famiglia viene 
divisa: per la moglie Elena, che era ritornata al suo nome d'origine Ilona, e i 
figli Roberto e Clara c'è subito la morte: tutti e tre vengono mandati nelle 
camere a gas, Árpád invece viene dapprima fatto lavorare a Cosel e poi 
spostato ad Auschwitz dove sopravviverà 16 mesi. Árpád Weisz muore 
il 31 gennaio 1944. La sua è una storia che per molto tempo è rimasta 
sepolta e che soltanto 60 anni dopo la sua morte è stata riportata alla luce 
da Matteo Marani che ne fa un libro, per non dimenticare, mai.
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Matteo Marani è un giovane giornalista 
sportivo direttore de Il Guerin Sportivo 
di Bologna. Tempo fa, durante la 
lettura di un volume sul calcio, egli si 
era imbattuto in un personaggio per lui 
quasi sconosciuto: Arpad Weisz. Il libro 
ne faceva un breve accenno, limitato 
al fatto che era stato allenatore, dalla 
fine degli anni '20 in poi, di Inter (allora 
chiamata Ambrosiana) e Bologna, 

alle quali aveva fatto vincere ben tre 
scudetti e altri prestigiosi tornei; si 
precisava che era un ebreo ungherese, 
deportato e ucciso dai nazisti. 

Nient'altro. Weisz sembrava essere 
scomparso nel nulla, per decenni 
nessuno ha parlato di lui. Con pazienza 
e costanza Marani inizia la sua ricerca, 
con l'animo del detective appassionato 
spinto da una domanda che emerge ad 
ogni passo e che lo tormenta ancora 
oggi: come mai un personaggio tanto 
rilevante per lo sport più amato in Italia 
è scomparso nel nulla, dimenticato da 
tutti? 

Certo il passaggio dalla guerra alla 
pace, l'ansia di ricostruzione di vite e 
di città, il desiderio di buttarsi tutto alle 
spalle, hanno influito sulla rimozione 

delle vicende che compongono 
quell'immane tragedia. Ma egli non 
sa spiegare del tutto questa sorta di 
annullamento, più o meno inconscio. 
In un primo momento, non trova 
i testimoni: i giocatori del Grande 
Bologna- Campioni d'Italia, per merito 
di Weisz, nel 1936 e nel 1937- non 
ci sono più; così come è scomparso il 
collega di cui aveva letto le notizie sulla 
rivista del Club. 

La sua indagine inizia dalla fine della 
storia: Weisz era davvero morto ad 
Auschwitz e quando? Egli scartabella 
archivi, consulta siti web, interroga 
giornali dell'epoca e uffici anagrafe, in 
diverse parti d'Italia, a cominciare da 
Bologna, e nel Paese dove la famiglia 
Weisz si rifugiò, nella vana speranza di 
sfuggire al suo destino, l'Olanda.

Scuola
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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 •

varie

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

Era ottobre 2015 quando è partita la campagna per 
l'installazione dei defibrillatori sul nostro territorio,  

partendo dalle palestre e luoghi dove si pratica lo sport  
per arrivare alle piazze. 

Ora siamo ad ottobre 2017 e ancora “Ozzano ci sta a cuore” 
....tanto e a tanti! 
Perché col cuore grande di tanti, le nostre palestre sono cardio-protette e 
da oggi anche due Piazze: Piazza Allende e Piazza XXV Aprile. 
Un bel risultato costruito pezzo per pezzo, senza mai perdere  
di vista l’obiettivo. 
Una gioia immensa vedere realizzato questo impegno, resa ancora più 
grande dalla consapevolezza di quante persone abbiano seguito i  
corsi di formazione sull'utilizzo del defibrillatore organizzati dalla  
Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro.  
Si ringraziano tutti coloro (volontari, commercianti, cittadini) che 
hanno voluto, supportato e realizzato questo progetto a cui, come 
Amministrazione, abbiamo aderito e che abbiamo promosso  
con davvero tanto entusiasmo. 

Ufficio Stampa

OZZANO:  
SEMPRE PIù CARDIO-PROTETTO
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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

è on-line dal 2 ottobre scorso il nuovo sito internet del Comune 
(www.comune.ozzano.bo.it) con una veste grafica completa-
mente rinnovata e una maggiore facilità di accesso e fruibilità.
Il nuovo sito è stato progettato per migliorare l'esperienza 
degli utenti, rendendo più intuitiva la navigazione e offrendo le 
informazioni in modo semplice e veloce. L'obiettivo è garantire 
un facile accesso ai contenuti attraverso la disponibilità di 
percorsi organizzati per tipologia di utente (cittadino, impresa) e 
per aree tematiche (ambiente e territorio, attività economiche 
e produttive, entrate e tributi, scuola, sociale e salute, cultura e 
turismo, sport, sicurezza e viabilità).
Pensato per essere usato con facilità anche sui dispositivi mobili 
- tablet e smartphone - il nuovo sito è diventato ancora più 
fruibile nelle singole pagine, riorganizzate e rese più pulite e 
coerenti. La dimensione social e la condivisione dei contenuti 
sono inoltre favoriti dall'integrazione con Facebook.
Lo sviluppo del sito verrà portato avanti con un processo di 
miglioramento continuo, pensato su misura per i cittadini.

NUOVO SITO DEL COMUNE:  
UNA DIVERSA VESTE GRAFICA  
E ACCESSIBILITà ANCHE DA  

SMARTPHONE E TABLET 
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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

INSIEME PER UN’ARIA PIù PULITA!
PAIR2020: Piano Aria Integrato Regionale. Liberiamo l'aria.
Per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo serve uno sforzo congiunto e il nostro è uno dei 
10 comuni dell’agglomerato di Bologna soggetto alle misure del PAIR 2020 - Piano Aria Integrato 
Regionale, a tutela della salute dei cittadini.
Dal 1° ottobre, quindi, e fino al 31 marzo 2018, dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle 
domeniche ecologiche (di norma la prima domenica di ogni mese) entrano in vigore le limitazioni alla 
circolazione di alcune classi di veicoli nel centro abitato del capoluogo, come previsto dal PAIR 2020. 
Sono comunque esclusi dalle limitazioni tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL, o con almeno 
3 persone a bordo (car pooling) e i veicoli in deroga specificati nell’ordinanza comunale. 
Ma il PAIR 2020 non è solo limitazioni…
Solo per i territori soggetti alle misure del PAIR2020 per la qualità dell’aria, la Regione ha incentivato 
la sostituzione dei veicoli commerciali maggiormente inquinanti, con contributi ecobonus alle aziende.
Il Comune di Ozzano in aprile 2016 ha installato una prima colonnina pubblica predisposta per la 
ricarica di due auto in contemporanea. La colonnina è utilizzabile gratuitamente da tutti coloro che 
possiedono un'auto elettrica e vuole essere uno stimolo anche per chi sta pensando di acquistarne 
una. L’intervento si colloca all’interno del progetto “Autostrade solari”
(Info http://comunitasolare.eu/autostradasolare.html)
• I materiali relativi al nostro Comune (ordinanza e mappa del territorio) sono consultabili sul sito: 

http://www.comune.ozzano.bo.it/eventi/pair2020-piano-aria-integrato-regionale
• Per ulteriori informazioni consultate il sito: http://www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria/

sul quale è possibile consultare la mappa interattiva dell’agglomerato di Bologna oltre alle 
informazioni sulla qualità dell'aria nella Regione Emilia Romagna ed effettuare la verifica della classe 
ambientale di appartenenza (categoria Euro) del proprio autoveicolo o motoveicolo.

• Per consultare il bollettino relativo alla qualità dell’aria nei vari Comuni visitate il sito:
https://www.arpae.it/misure_emergenziali.asp?idlivello=1697
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Via Meucci, 26 - 40024 Castel S. Pietro Terme (Bo) 
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è attivo dal 2 ottobre scorso il nuovo servizio on-line per effettuare 
segnalazioni al Comune direttamente da PC o Smartphone in 
relazione ai servizi manutentivi di pertinenza comunale.

In alternativa alle consuete modalità di segnalazione al Comune, 
che rimarranno comunque valide (e-mail, telefono, URP), in 
pochi e semplici passaggi si potrà effettuare anche direttamente 
dal proprio PC e smartphone segnalazioni quali ad esempio: 
un lampione spento, una buca sulla strada, un segnale stradale 
danneggiato, una richiesta d'intervento relativa al verde pubblico 
e a tutte le categorie presenti all'interno dell'applicazione.

Si può accedere al servizio COMUNI-CHIAMO direttamente 
dal sito del Comune, dal web digitando in Google la parola 
COMUNI-CHIAMO oppure scaricando l'App gratuita 
“Comuni-Chiamo” disponibile per sistemi operativi IOS (Apple) 
e Android dalla pagina dedicata https://comuni-chiamo.com/@
ozzanodellemilia

Per poter segnalare è necessario registrarsi e lo si può fare 
direttamente dal web o dalla APP installata sullo smartphone

Per fare una segnalazione occorre selezionare il tipo di problema 
che si vuole segnalare (è possibile anche indicarne la posizione 
geografica avvalendosi della pianta di Ozzano presente sul 
sito), aggiungere una breve descrizione del problema ed 
eventualmente anche un allegato (ad esempio una foto) e 
cliccare infine su “Segnala”. è bene ricordare che più precisa 
è la segnalazione e più facile sarà per il Comune individuare il 
problema.

COSA SUCCEDE DOPO
Una volta presa incarico la segnalazione verrà inoltrata all'ufficio 
di competenza, che esaminerà la segnalazione. L'utente riceverà 
un avviso quando la segnalazione sarà presa in carico.
L'ufficio competente svolgerà le attività inerenti informando 
l'utente sull'avanzamento e sull'eventuale chiusura del problema.

è ATTIVO IL SERVIZIO
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Concessionario

Via Emilia 51-53
40064 OZZANO EMILIA (BO)

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

varie

fotonotizie  
...la cronaca, in pillole
1 ottobre 2017 - Grande successo di pubblico alla manifestazione Ozzano in piazza!!

Un sincero e sentito ringraziamento da 
parte dell'Amministrazione Comunale a 
tutti i volontari AUSER che prestano la 
loro opera presso il centro del riuso ed 
un grazie soprattutto per gli gli importanti 
risultati – in termini monetari – che 
riescono a raggiungere. AUSER infatti ha 
versato nel mese di settembre 1000,00 
euro a favore dell'Istituto Ramazzini. 
I volontari AUSER impegnati nell'area di 
recupero a fianco della Stazione ecologica 
di Via dello Sport ringraziano a loro volta 
i cittadini che frequentano il mercatino e 
invitano tutta la cittadinanza a continuare 
le visite presso il centro.

Ufficio Stampa

ANCORA UN GRAZIE  
AI VOLONTARI AUSER DEL 

CENTRO DEL RIUSO
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caSa / abbigliamento

-COMPRAVENDITE E LOCAZIONI - STIME E PERIZIE GRATUITE
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-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
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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

varie

dettagli
MOdad d

VIA G. MATTEOTTI, 37
40024 - CASTEL SAN PIETRO TERME

TEL. 051 0039788

presenta questo coupon per ottenere il  
7% di sconto, fino al 31/03/2018

borse e accessori moda

“Dopo aver scritto cinque libri sulle mie passioni, afferma lo scrittore 
ozzanese Claudio Lenzi, mi è sorto il desiderio di raccontare la vita 
di Antonio, una persona anziana, di pura fantasia e protagonista di 
una storia molto attuale. All'inizio di quest'avventura, una delle poche 
certezze che avevo era il titolo del libro: “L'ovvietà di Antonio”, poi 
nel corso della stesura mi sono accorto che dovevo rivalutare il ruolo 
della moglie Viviana. Così il titolo è diventato: “L'ovvietà di Antonio 
e di Viviana”, poi l'ho modificato dando la giusta e meritata priorità 
al sesso femminile, invertendo i due nomi propri. Come una bislacca 
telenovela si è fatto avanti Davide, l'amico d'infanzia di Antonio, 
che vuole essere menzionato perché si considera il personaggio 
più originale di questa storia. Come potete vedere dalla copertina il 
risultato finale è cambiato radicalmente, così nessuno può lamentarsi 
e rivendicare di essere il più importante. Di seguito un breve riassunto 
della trama del libro, con la speranza di stuzzicare la curiosità di molti 
lettori invogliandoli alla lettura del libro. 
“Viviana e Antonio si sono incontrati, scelti e riconosciuti. Qualcosa 
di sottile come un filo di seta, ma resistente come l'acciaio, unisce 
le loro anime, separate da due caratteri completamente diversi. 

“L’OMBRA DEL MELO”
di Claudio Lenzi 
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Punto vendita: 
Via Grandi, 8 - Budrio (BO) Tel. 051 800500

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

varie

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

Un melo e la sua ombra sono la 
scenografia principale di un romanzo 
intenso e toccante, basato sul dialogo 
e sul labile confine tra il detto e il non 
detto. Giunge un tempo, tuttavia, 
in cui Viviana lascia Antonio, dopo 
trentacinque anni di matrimonio e 
quattro figli ormai adulti. Perché? Cosa 
c'è di diverso questa volta? Perché non 
esiste un modo per riavvicinarsi, come 
erano sempre riusciti a fare in passato, 
anche dopo i diverbi più accesi? Per 
rispondere a questa domanda bisogna 
lasciarsi rapire dalle pagine di questo 
libro, abbandonarsi ad esse e lasciare 
che ci conducano in un nonluogo e in 
un non-tempo. Solo allora la realtà si 
manifesterà in tutta la sua complessa, 
abbagliante bellezza”.

fotonotizie ...la cronaca, in pillole
1° agosto 2017 - 50 anni del Bar Laura di viale 2 Giugno - Il Sindaco con i titolari
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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

Speciale riStorazione

ambiente

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

OCCHIO… ALL’ABBANDONO!

Alcuni spazi o luoghi del nostro territorio sono utilizzati in maniera ricorrente come “discariche”, nonostante sia attiva la 
Stazione ecologica di via dello Sport per la raccolta di diverse tipologie di rifiuti, oltre ai servizi a domicilio gratuiti tra cui il 
ritiro dei materiali pseudo-edili (info al Punto verde, al Servizio Opere pubbliche e Ambiente del Comune e sul sito ).
http://www.comune.ozzano.bo.it/aree-tematiche/ambiente-e-territorio/qualità-ambientale/gestione-rifiuti

VIA MATTEOTTI 
Qui una sequenza di rifiuti abbandonati, sempre nel medesimo spazio 

17 giugno 2017 15 settembre 2017 19 settembre 2017
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VIA PEDAgNA e  
VIA DEL MOLINO 
Per il ritiro degli ingombranti è 
previsto un apposito servizio gratuito 
a chiamata. Si raccomanda, quindi, di 
non abbandonarli sulle isole ecologiche 
presenti sul territorio.
Info www.comune.ozzano.bo.it/aree-
tematiche/ambiente-e-territorio/
gestione-rifiuti/ritiro ingombranti

VIA MERCATALE SETTEfONTI  
intersezione sentiero  
fLAMINIA MINOR
Ultimamente si assiste con frequenza 
all'abbandono di inerti anche  
in luogo di interesse naturalistico e 
pregio ambientale. 

In occasione della prossima Giornata ecologica del 14 ottobre 2017 si provvederà a rimuovere e ripulire l'area
Si ricorda che per gli abbandoni di rifiuti sono previste sanzioni. 
AIUTIAMOCI A VICENDA E SEGNALIAMO LE “CATTIVE ABITUDINI” DOVUTE A COMPORTAMENTI NON CORRETTI.
OGGI ABBIAMO UNO STRUMENTO IN PIU'... COMUNI-CHIAMO!  
Info http://www.comune.ozzano.bo.it/eventi/comuni-chiamo Grazie!
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Via E. Berlinguer, 26 - 40024 Castel San Pietro Terme BO
Tel. 051 942 045 - Fax 051 695 1651 - Cell. 335 527 9485 - E-mail: mbmecsnc@mbm.191.it

Direttore responsabile: Gloria Librenti
Coordinatore editoriale: Meri Bernardi
Comitato dei garanti: Simona Recine, 
Barbara Mancini, Marco Esposito e Claudio Garagnani 
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 12 ottobre 2017
Anno XXXIV - Ottobre 2017 n. 3
Trimestrale a distribuzione gratuita
Spedizione e distribuzione agenzia privata
Copia fuori commercio
In copertina: Murales alla scuola elementare “Gnudi” 
di Mercatale realizzato dall’insegnante  
Silvia Rigamonti e da Emiliano Careri

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.

10 ottobre 2017 
Continuano le visite del Sindaco Luca Lelli e  
dell’Assessore alle Attività produttive Cristina Neri alle 
aziende presenti nel nostro comprensorio industriale.  
Il 10 ottobre scorso è stata la volta della Biogenera Spa, 
un’azienda che si è trasferita ad Ozzano da poco più 
di un anno e che opera nel campo della ricerca e dello 
sviluppo e, nello specifico, nella ricerca e sviluppo di  
nuovi farmaci personalizzati a DNA in campo  
oncologico pediatrico. Una bella sfida che speriamo e 
tifiamo tutti affinchè riescano a vincerla.  
Nella foto il Sindaco e l’Assessore insieme al Presidente 
di Biogenera Dr. Roberto Tonelli ed ai suoi collaboratori.

fotonotizie ...la cronaca, in pillole

2 ottobre 2017 - Il Sindaco consegna  
una pergamena a Cabiria Trapasso  
del Battaglione Fenio Ferrovieri a  
ringraziamento del murales alla stazione FS

3 luglio 2017 - Mons. Zuppi e il sindaco 
Lelli incontrano i profughi al centro di 
accoglienza di Via Liguria

23 agosto 2017 - Il nuovo murales al parco della Resistenza  
realizzato da Giovanni Nanetti
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Cell. 334 20 99 699 · Cell. 339 50 62 067

ARTI MARZIALI

 ASD

www.asdgiada.it

Associazione Sportiva Dilettantistica

Wing Tzun
Wu Shu Kung Fu
Baby Wu Shu Kung Fu
Kick Boxing Sandà
Escrima
Spartan System
(ginnastica Funzionale)
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la nostra  

qualità

il tuo risparmio

5 anni di consumi  

invernali  
gratuiti*

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

a pochi passi dal municipio
di ozzano e dai principali servizi
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


