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SOTTO

FOTO A SINISTRA: 29 settembre 2018 - Il Sindaco Lelli e il 
presidente dei New Fliyng Balls basket con i familiari di  
Paolo Grandi a cui è stato dedicato il playground di  
Villa Maccaferri davanti al monumento alla sua memoria

NELLE DUE FOTO A DESTRA: 29 settembre 2018 -  
Pista ciclo pedonale Via San Cristoforo-Via San Lazzaro. 
Passeggiata inaugurale con in testa i sindaci di Ozzano  
Luca Lelli e di San Lazzaro di Savena Isabella Conti  
e sotto il taglio del nastro
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Editoriale

Ferme le grandi opere, 
noi non stiamo fermi  
un attimo!

LUCA LELLI
SINDACO

Questo numero del nostro pe-
riodico comunale segna il 
passaggio tra un’estate che 

non voleva decidersi a finire (come 
sempre ricca di eventi e manife-
stazioni per i quali ringrazio tutte 
le associazioni ed i volontari pro-
tagonisti) e la stagione autunnale 
in corso ed invernale alle porte. 
Inizia così l’ultimo anno di questo 
mandato amministrativo. Mentre 
siamo molto preoccupati della si-
tuazione di stallo in cui sembra-
no essere le “grandi opere” che 
riguardano il nostro Comune, mi 
riferisco in particolare al comple-
tamento della complanare e all’al-
largamento dell’A14 che si “porta 
dietro” circa 2 milioni di euro di 
opere sul nostro territorio, le cose 
vanno meglio sul versante degli 
interventi direttamente di nostra 
competenza. Alla fine dello scorso 
anno abbiamo avuto la possibilità 
di mettere in programma diversi 
cantieri che, nel corso di questo 
2018, sono entrati nel pieno. Alcu-
ni sono conclusi, altri sono in cor-
so. Alcuni ci hanno fatto sospirare 
parecchio (partiti in ritardo, ditte 
che abbiamo dovuto avvicenda-
re prima della partenza ecc) uno 
solo, ma molto importante, quello 
della scuola materna Rodari, ci ha 
messo davvero in difficoltà. Per il 
dettaglio rimando alle informazio-
ni contenute nelle pagine succes-
sive. Ad inizio anno abbiamo avuto 
la buona notizia dello “sblocco” 
di parte dei nostri fondi accan-
tonati che ci hanno permesso di 
procedere all’affidamento dei la-
vori di riqualificazione energetica 
del Palazzetto dello sport, che si 
stanno avviando, ed all’incarico di 
realizzazione del progetto esecu-
tivo della “Nuova Scuola Media” 

(che in realtà è qualcosa di più...
molto di più) dopo la conclusione 
del concorso di progettazione. Tra 
poche settimane presenteremo il 
progetto che stiamo vedendo in 
ogni dettaglio e coccolando come 
un bambino con il coinvolgimen-
to del Dirigente scolastico e del 
personale della scuola. Stiamo 
impegnando questi ultimi mesi 
per concludere alcuni obiettivi im-
portanti o almeno per garantirne 
il finanziamento, in modo che la 
realizzazione possa avvenire nel 
corso del prossimo anno. Per fare 
questo siamo ricorsi in passato 
e stiamo ricorrendo anche alla 
vendita di beni ed aree di proprie-
tà comunale, è il caso dell’area 
dell’Arci Tolara. Una scelta per 
certi versi dolorosa perché si trat-
ta di un luogo alla cui storia in tan-
ti sono legati anche personalmen-
te ed affettivamente (compreso il 
sottoscritto) ma è nostro compito 
guardare avanti. In questo caso 
abbiamo ricevuto l’interessamen-
to di una azienda privata (che si è 
poi aggiudicata l’area con procedi-
mento di asta pubblica) ricavando 
così una cifra importante (905.000 

€) che ci permette di finanziare 
due grandi obiettivi di questo man-
dato che dettaglieremo meglio 
nelle prossime settimane. In anni 
in cui è venuta meno l’autonomia 
finanziaria dei Comuni, sia per 
la parte di spese correnti sia per 
quella degli investimenti essendo 
calati di molto e da un certo pun-
to di vista anche fortunatamente 
i volumi dello sviluppo urbano, le 
possibilità per investire sono lega-
te all’ottenimento di finanziamen-
ti pubblici (ci proviamo sempre e 
molto più spesso che in passato ci 
siamo riusciti come nel caso del 
“bando periferie”) o alle vendite 
di beni o terreni. Vendite che sono 
per definizione “straordinarie” 
(cioè non accadono con regolarità 
e non sono programmabili) ma in 
questo mandato siamo al secondo 
caso i cui ricavi superano i 900.000 
euro che, sommati alle altre mi-
nori, fa salire abbondantemente 
sopra i 2 milioni i proventi desti-
nati a manutenzioni e nuovi inter-
venti pubblici. C’è un’ultima alter-
nativa: stare fermi e dire: “non si 
può fare” ma questo... non è certo 
il nostro stile!

8 settembre 2018 
Alcuni momenti  
dell’inaugurazione  
dell’area con i giochi 
d’acqua nel parco 
della Resistenza

Foto notizia
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23 settembre 2018 
Manifestazione “Ozzano in piazza!!!”

6 ottobre 2018 - Convegno Word Migratory Bird day  
all’ISPRA di Ozzano

CRISTINA NERI
VICE-SINDACO, ASSESSORE  

AL BILANCIO, LAVORO,  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Due bandi  
a sostegno delle nostre  
attivita’ produttive

Foto notizie

Anche quest’anno il Comune 
di Ozzano dell’Emilia, tra-
mite l’Unione dei Comuni 

Savena Idice, aprirà i bandi rivolti 
alle attività economiche e profes-
sionali del territorio ozzanese.
In particolare:
1) il bando di contributi in con-

to interessi, emanato in base 
alla convenzione con le Asso-
ciazioni di categoria appro-
vata in data 07/04/2010 con 
atto di G.C. n. 28, sottoscritta 
in data 17/05/2010. La som-
ma destinata a tale intervento 
nel bilancio 2018 dell’Unione 
dei Comuni Savena Idice, è di 
euro 2.000,00 prevista come 
trasferimento dal Comune di 
Ozzano per l’anno in corso, 
ma avendo un po’ di disponi-
bilità in più, per quest’anno, 

lo stanziamento sarà un poco 
maggiore di € 2.000,00;

2) il bando contributi a fondo 
perduto, emanato a soste-
gno di interventi volti all’au-
mento delle dotazioni per la 
sicurezza (come telecamere, 
inferriate e altri analoghi di-
spositivi) delle attività eco-
nomiche del territorio comu-
nale di Ozzano dell’Emilia. 
Lo stanziamento per questo 
secondo bando sarà di circa  
€ 10.000,00, totali.

I bandi verranno pubblicati entro 
la fine del mese di ottobre 2018 e 
resteranno aperti, per la parteci-
pazione, almeno 30 giorni.
In questo periodo si comincerà 
poi a discutere di bilancio di pre-
visione 2019 che quest’anno ver-
rà presentato per l’approvazione 

al Consiglio Comunale entro il 
mese di gennaio 2019. Stiamo 
attendendo anche le previsioni 
contenute nella legge di bilancio 
che possono fare la differenza. In 
particolare la nostra attenzione 
è rivolta alla possibilità di utiliz-
zare l’avanzo di amministrazio-
ne che nei proclami del Governo 
dovrebbe essere resa molto più 
libera.
Staremo a vedere. 
L’obbiettivo dell’Amministrazio-
ne è riuscire, come sempre, a 
mantenere inalterati i servizi, te-
nendo ferma la pressione tribu-
taria e tariffaria e presentare alla 
cittadinanza un ricco piano degli 
investimenti che vedrà, quale in-
tervento principale, la realizza-
zione della nuova scuola media 
“Panzacchi”.
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L’aria è patrimonio di tutti ed è una 
risorsa da tutelare nella sua qua-
lità, quale bene comune primario. 

La nostra Regione si è infatti dotata di 
un piano specifico, il PAIR2020, per ri-
durre le emissioni dei principali inqui-
nanti attraverso misure di regolamen-
tazione delle attività che hanno impatto 
sull’aria e politiche di incentivazione 
di attività sostenibili; il tutto in coordi-
namento con le altre realtà del bacino 
padano il cui territorio - come sappia-
mo - ha caratteristiche morfologiche 
e condizioni meteo-climatiche decisa-
mente favorevoli all’accumulo nell’aria 
di inquinanti.
Tra le misure strutturali, il piano regio-
nale indica al 2020 l’obiettivo per ogni 
territorio di dotarsi di infrastrutture 
per la mobilità sostenibile in modo da 
soddisfare lo standard minimo di 1,5 m 
di piste ciclabili per residente. La rete 
ciclopedonale del nostro territorio co-
munale ha una lunghezza lineare com-
plessiva di circa 15 km, concentrata e a 
distribuzione soprattutto della zona ur-
bana del capoluogo, e al collegamen-
to tra questo e la fermata del Servizio 
Ferroviario Metropolitano SFM e con 
la frazione di Maggio. Alla trama “ur-
bana” si sono aggiunti recentemente i 
quattro nuovi tratti appena realizzati, 
o in fase di ultimazione, per ulteriori 
2,4 km circa, che prolungano i percorsi 
urbani nel territorio rurale così da con-
giungere in sicurezza gli abitati di via 
Palazzo Bianchetti a sud e di Osteria 
Nuova, e la zona industriale di Quader-
na, a nord, nonché per collegarsi con i 
Comuni limitrofi (San Lazzaro a ovest 
e Castel San Pietro a est) realizzando 
itinerari di interesse a scala territoria-
le più ampia, per spostamenti ciclabili 
anche di tipo lavorativo oltre che di fru-
izione; la mappatura della rete cicla-

bile è pubblicata sul sito del Comune. 
Il nostro territorio ha dunque, ad oggi, 
una dotazione di infrastrutture per la 
mobilità ciclabile in sicurezza pari a 1,3 
m per residente. Chiaro che l’efficacia 
concreta sulla nostra salute (e sulla 
qualità dell’aria) la otteniamo solo se 
utilizziamo tale rete pubblica pedoci-
clabile, scegliendo quando è possibile 
di camminare o pedalare al posto di 
spostarci con i mezzi a motore.
È quanto mai necessario altresì, da 
parte del Comune, investire per man-
tenere in efficienza la rete esistente: 
questo anno si è intervenuti sulla ma-
nutenzione di alcuni tratti (come de-
scritto sui lavori in corso nelle pagine 
seguenti) e si sono computati i costi 
per ulteriori interventi da inserire nelle 
prossime programmazioni. Inoltre, per 
garantire una maggiore durabilità, si 
sono scelte differenti finiture dei nuo-
vi tratti, prevedendo: il conglomerato 
bituminoso per i tratti che attraversano 
ambiti urbani (v. Osteria Nuova) e in-
vece il sistema a triplo strato sul misto 
cementato (tre mani sovrapposte di 
legante bituminoso con aggregato di 
inerti a differente granulometria) per 
i tratti che attraversano contesti ru-
rali (v. Tolara di Sopra, pista verso San 
Lazzaro e pista verso Castel San Pietro 

nell’area di Claterna).
La rete esistente, come rappresentata 
nella mappa, pone inoltre in eviden-
za i tratti ancora mancanti e neces-
sari per completare alcuni percor-
si per la mobilità in sicurezza e che 
dovranno essere oggetto di prossimi 
interventi di realizzazione; tra que-
sti è in corso la progettazione per il 
completamento della riqualificazione 
del viale due giugno con la soluzio-
ne per la percorrenza ciclabile anche 
del tratto già realizzato. L’aggiudica-
zione dei lavori è fissata per il 2019. 
A inizio settembre abbiamo inoltre 
candidato al bando regionale per le 
ciclovie la realizzazione dell’itinera-
rio di collegamento tra la fermata 
SFM e l’abitato di Ponte Rizzoli quale 
intervento conseguente agli esiti del 
percorso partecipato Collaborazione 
in Movimento. A metà novembre cir-
ca uscirà la graduatoria dei progetti 
presentati e sapremo se il nostro in-
tervento avrà o meno ottenuto il con-
tributo richiesto, pari al 70% dei costi 
previsti. Ci piacerebbe molto, sia per-
ché risponde a importanti esigenze 
di mobilità del territorio sia perché ci 
permetterebbe di soddisfare piena-
mente l’obiettivo del PAIR sulla do-
tazione pro-capite di piste ciclabili! 

Una trama di percorsi 
per muoversi e pedalare 
in sicurezza

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

mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

Questa estate, lungo via Marconi
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Sono passati 20 anni da 
quel 20 dicembre 1998 
quando il Palazzo della 

Cultura, impacchettato e 
infiocchettato, è stato inaugu-
rato.
Voluto e realizzato dall’Ammi-
nistrazione di Valter Conti, il 
Palazzo ospita oggi la Biblio-
teca Comunale, nelle sue 
sezioni dedicate agli adulti e ai 
ragazzi.
È dotato di due sale conferenze 
con valenza polivalente, che 
ospitano, tutto l’anno, eventi 
diversi, da concerti a rappre-
sentazioni teatrali, da labora-
tori e corsi per tutte le età a 
presentazioni di libri e mostre 
di pittura e fotografia.
Raccoglie iniziative di Associa-
zioni e di privati ed è gestito 
egregiamente da persone che 
ci mettono il cuore nella loro 
attività e mi riferisco a tutti, 
dai bibliotecari ai volontari 
AUSER.
In questi anni ha contribuito 
a far fare un grosso salto di 
qualità al Paese in ambito 
culturale. 20 anni di grande 
crescita e cambiamenti dove le 
cifre parlano da sole: la biblio-
teca è passata da un patrimonio 
librario di 23.143 nel 1998 ad 
un patrimonio librario e multi-
mediale di 60.506 nel 2018, 
da 700 a 1474 prestiti mensili 
locali a cui vanno sommati 
quelli del servizio di prestito 
tra biblioteche a livello provin-
ciale, regionale e nazionale. 
A tutto questo si aggiungono 
le attività culturali, le letture, 
i laboratori e i corsi per adulti 

e per ragazzi, le attività con le 
scuole, le serate dedicate al 
cinema, il concorso letterario 
intitolato a “Livio Raparelli” ed 
il gruppo di lettura.
Ed è proprio nell’attesa di 
festeggiare questo importante 
compleanno che la biblio-
teca ha ideato un concorso di 
disegno e scrittura in colla-
borazione con l’Associazione 
“Per le arti figurative” intito-
lato “La biblioteca che vorrei” 
per bambine/i dai 3 agli 11 
anni i cui vincitori verranno 
premiati durante la festa del 
ventennale prevista per dome-
nica 16 dicembre.
L’Assessorato alla Cultura sta 
lavorando, già da molti mesi 
a questa parte, alla realizza-
zione di un progetto importante 

che, a nostro avviso, donerà 
un enorme valore aggiunto al 
Palazzo della Cultura: l’istitu-
zione del Museo Città Romana 
di Claterna.
L’inaugurazione è prevista nei 
prossimi mesi e, al momento, 
stiamo ultimando un restyling 
del concept della mostra 
permanente allestita oramai 
da molti anni, e nel contempo, 
stiamo costruendo la rete 
di professionisti che andrà 
a coordinare visite, eventi e 
laboratori per l’utenza, con un 
focus particolare ai ragazzi e 
al mondo della Scuola.
Per il momento, invito tutti 
al prossimo appuntamento 
importante, la celebrazione 
del Ventennale, che avrà luogo 
il 16 dicembre prossimo.

MARIKA CAVINA 
ASSESSORE A CULTURA, LEGALITÀ, PACE, 

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

GEMELLAGGI E TURISMO

Il palazzo della cultura  
compie 20 anni: una crescita 
culturale per tutto il paese!

Inaugurazione Palazzo della Cultura
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GIUSEPPE ROSSI
ASSESSORE A ASSISTENZA,  
CASA, SANITÀ PERSONALE E  
INFRASTRUTTURE DIGITALI

La sanita’ del futuro

Nel numero precedente di 
Amministrare Insieme ho 
parlato del “Piano di Zona 

per la Salute ed il Benessere So-
ciale 2018-2020” del nostro di-
stretto socio-sanitario. Parallela-
mente in Città Metropolitana si è 
avviato un percorso che si prefig-
ge di migliorare, attraverso l’inte-
grazione tra le Aziende sanitarie, 
una riorganizzazione dei servizi 
distrettuali e ospedalieri per mi-
gliorare accessibilità, prossimità 
e qualità dei servizi, stimolando la 
ricerca e l’innovazione.
Può sembrare una cosa compli-
cata da capire ma in definitiva, 
si tratta di rendere più efficienti 
ed efficaci le strutture sanitarie 
presenti sul territorio. Si punta 
ad accrescere la caratterizzazio-
ne degli ospedali dell’intera Area 
metropolitana sfruttando appie-
no le loro professionalità creando 
poli specialistici in modo da offrire 

prestazioni di alto livello nei diver-
si settori della medicina.
Tale rete ospedaliera dovrebbe poi 
integrarsi con le Case della Salu-
te e i Poliambulatori presenti nei 
distretti.
L’evoluzione delle Case della Sa-
lute riguarderà direttamente tutti 
i cittadini. Il relativo sviluppo rap-
presenta l’evoluzione dell’assi-
stenza territoriale sanitaria. L’o-
biettivo è quello di implementare 
servizi di prossimità, assumendo 
la comunità stessa come la prin-
cipale responsabile della propria 
salute, con la piena partecipazio-
ne quindi dei cittadini sia in forma 
singola che associata. 
Si sta anche lavorando per rea-
lizzare strutture nel distretto con 
posti letto riservati alle cosiddette 
“cure intermedie” che servono per 
assicurare assistenza a non auto-
sufficienti in una modalità alter-
nativa al classico ricovero ospeda-

liero con l’obiettivo di mantenere 
il paziente più vicino possibile al 
proprio domicilio.
Gli argomenti appena trattati, si-
curamente in queste righe in modo 
approssimativo e superficiale, per 
la loro complessità e per l’impatto 
che hanno sulla vita di ognuno di 
noi, meritano invece di essere ap-
profonditi e sviscerati in tutti i loro 
dettagli. Non c’era in quello che 
ho scritto la presunzione di fare un 
quadro completo della situazione 
e dare spiegazioni esaurienti, ma 
l’intenzione di iniziare ad aprire 
un fronte di discussione su que-
sta materia che ci riguarda tutti 
da vicino e che ultimamente vedo 
un po’ troppo assente dal dibatti-
to politico generale che invece è 
alimentato da altre tematiche che 
sicuramente hanno un appeal me-
diatico più forte ma che forse, se ci 
pensiamo bene, meno importanti 
rispetto al diritto alla salute.

Foto notizia
29 settembre 2018 
Il gruppo della  
scuola di judo  
di Ozzano insieme  
al Sindaco ed alla 
campionessa  
olimpica di judo  
Anaysi Hernandez 
(in piedi la prima  
a destra)
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Chi manca da un po’ da Ponte Rizzoli, oggi trova 
una Ponte Rizzoli diversa.. vestita a nuovo! 
Da dove iniziare? Dai nuovi giochi del parco! Una 
piccola parte della riqualificazione del parco è 
stata ideata da alcune mamme del posto in col-
laborazione con l’Amministrazione Comunale. 
Come non ricordare il super mercatino dell’u-
sato organizzato dalle stesse mamme, con il 
patrocinio del Comune e la preziosa collabora-
zione della locale associazione “Il Ponte”, del 
Gruppo Alpini e dell’associazione Bologna Bimbi 
(che ancora ringraziamo) che ha portato a Pon-
te centinaia di persone in una giornata dedicata 
alla famiglia, alla cultura del riuso, allo svago 
per i più piccoli e i cui proventi sono stati dona-
ti all’Amministrazione comunale partecipando 
cosi, anche se in minima parte, all’acquisto dei 
nuovi giochi installati nel parco stesso. Progetto 
che si andrà a completare, nei prossimi mesi, 
con altre idee e iniziative da ideare e progetta-
re con i nostri concittadini per poterlo ulterior-
mente migliorare!
Proseguendo con il tour, girato l’angolo trovia-
mo la tanto attesa farmacia!!! Sì, avete capito 
bene... finalmente dopo le tante richieste da 
parte dell’Amministrazione comunale alla Re-
gione siamo riusciti ad entrare nel bando relati-
vo all’assegnazione delle farmacie. Tre farmaci-
ste hanno creduto nella nostra frazione aprendo 
qui la loro attività per la gioia dei tanti abitanti di 
Ponte che la attendevano da anni. 
Proseguendo ancora, attraversando gli Stradelli 
in tutta sicurezza grazie al nuovo semaforo pe-
donale installato anche questo di recente dopo 
tante lotte perché insiste su una strada non di 
proprietà comunale. Se poi ci venisse un piccolo 
languorino potremmo fermarci dal “piadinaro” 
(e non solo) di fianco all’edicola. Anche questa 
attività, nata da poco, sta avendo grande suc-
cesso. Per chi passa da Ponte Rizzoli... fermate-
vi, ne vale la pena! E dopo aver mangiato prose-
guiamo con lo svago.. per il relax potrei andare 
a tuffarmi nella piscina dell’aviosuperficie... ma 
l’avete vista?? Ha la forma  di un piccolo aereo!! 
Per i più nerd invece.. perché non passare un 
pomeriggio nel nuovo centro di simulazione  
guida (F1) di fianco alla parrucchiera?
Mi scuso se non ho citato le altre attività già pre-
senti sul territorio ma avrei avuto bisogno di più 

Ponte si veste  
di nuovo!

spazio.. permettetemi però di ringraziare tutti 
coloro che hanno creduto e credono nella no-
stra frazione!
Fate un salto a Ponte! 

MARIANNA 
MUNNO

CONSIGLIERE COMUNALE
GRUPPO “PROGETTO OZZANO”

La nostra Lista Civica ha sempre sostenuto 
che l’Amministrazione debba rivolgere sempre 
maggiore attenzione agli spazi di aggregazione 
per i giovani; a partire dagli spazi sportivi, cultu-
rali, artistici e ludici, fino alle infrastrutture che 
devono essere pensate per rendere ancora più 
semplice e piacevole raggiungere il nostro ter-
ritorio e trascorrervi del tempo.
Non è un caso, per esempio, che da anni so-
steniamo la necessità di un ammodernamento 
dell’attuale pista di pattinaggio, con una coper-
tura fissa e spogliatoi adeguati alle necessità 
degli utilizzatori; progetto che finalmente vedia-
mo tra gli obbiettivi prossimi. Sul versante in-
frastrutture, un altro elemento sul quale abbia-
mo posto attenzione, è la necessità di una pista 
ciclopedonale che colleghi Ozzano ai paesi limi-
trofi; ecco perché abbiamo salutato con grande 
favore la realizzazione della nuova pista ciclo 
pedonale che congiunge Ozzano e San Lazzaro; 
spiace tuttavia rilevare che, mentre sul nostro 
territorio i lavori sono già terminati (tanto che 
poche settimane fa è stata inaugurata), nell’a-

Più servizi e  
spazi ai giovani
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diacente San Lazzaro nulla è ancora comincia-
to; un’opera di questo tipo avrebbe meritato una 
maggiore sincronia tra le due Amministrazioni 
che purtroppo non abbiamo visto. 
Ozzano deve assolutamente incentivare i cit-
tadini più giovani a volere “vivere” il Paese, è 
necessario pensare ad attrarre i ragazzi a tra-
scorrere più tempo sul nostro territorio, offren-
do loro possibilità che oggi ancora non riescono 
a trovare se non raggiungendo Comuni vicini, 
come San Lazzaro o Bologna.
Infine vogliamo spendere alcune parole per 
segnalare una scelta della Regione Emilia Ro-
magna, purtroppo condivisa anche dalla nostra 
Amministrazione; parliamo del “Piano Aria Re-
gionale PAIR 2020”, ossia il cosiddetto blocco 
alla circolazione delle auto.
In breve: il maggiore problema verrà riscontrato 
dai possessori di auto diesel fino a euro 4; anche 
per queste ultime è scattato infatti il blocco alla 
circolazione, in vigore da ottobre a marzo, nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 18.30.
È una misura che riteniamo errata in quanto i 
benefici che porterà saranno estremamente ri-
dotti rispetto ai disagi che certamente causerà 
ai cittadini, tanto è vero che i Comuni di Caste-
naso, Granarolo e San Lazzaro non hanno posto 
limiti ai diesel euro 4. Auto di questo tipo sono 
state infatti immatricolate fino al 2010, oggi una 
famiglia che possiede un diesel con meno di 8 
anni, potrebbe trovarsi nella condizione di non 
potere circolare liberamente.
È vero che al provvedimento possono esserci 
deroghe e saranno comunque percorribili de-
terminate strade, ma allora questo ci porta a 
pensare che sia del tutto inutile e privo di sen-
so in quanto non risolutivo del problema; quale 
beneficio potrà esserci se su una strada non si 
potrà circolare, ma lo si potrà fare su quella ac-
canto? Forse si potrà avere qualche beneficio in 
un grande centro urbano, ma in una realtà come 
la nostra è del tutto insensato.
Speriamo che questa scelta possa essere rivi-
sta al più presto, nel nostro Comune e in Città  
Metropolitana.

MARCO  
ESPOSITO

CAPOGRUPPO
“RINNOVIAMO OZZANO”

Come sempre continua la nostra attività di controllo e appro-
fondimento delle svariate problematiche che costantemente 
affrontiamo in seduta di consiglio comunale.
AL CAMAROUN. Al consiglio del 30 luglio scorso, la maggio-
ranza alla guida del nostro Comune ha approvato la vendita 
all’asta del terreno ed edificio annesso di via Tolara di Sotto 
n. 2-4.
Sino ad oggi quell’edificio ha ospitato un pezzo di storia 
dell’intero mondo del liscio bolognese: il locale “Al Camaroun.
Questa decisione totalmente non condivisa con gli ozzanesi ci 
ha allarmato per svariati motivi e considerazioni:
• l’amministrazione ha dichiarato che investirà parte del ri-

cavato della vendita (denaro pubblico) nella ristrutturazio-
ne dell’edificio degli Alpini di proprietà privata e non co-
munale, inoltre ad oggi non risulta esserci una chiara ed 
approfondita progettualità con costi e benefici da sottopor-
re alla cittadinanza né i termini e condizioni dell’ipotetica 
convenzione da stipulare con la proprietà della “Casa degli 
Alpini” fermo restando che i benefici di una ristrutturazione 
con denaro pubblico rimarranno alla proprietà che al mo-
mento non è il Comune di Ozzano;

• la vendita dell’area di fatto priverà tantissime persone (tra 
le quali molti anziani) di un luogo a loro socialmente utile 
poiché punto di aggregazione, socializzazione e svago e ad 
oggi non risultano proposte su luoghi alternativi da rendere 
nuovamente punto di riferimento;

• le strade e i marciapiedi di Ozzano e frazioni hanno rag-
giunto un livello di degrado molto preoccupante, mai visto 
prima. Urge una manutenzione radicale e non più conteni-
tiva. Anziché ristrutturare un edificio privato sarebbe il caso 
di assegnare maggiori fondi alle manutenzioni stradali.

Il nostro interessamento in consiglio comunale ha sortito un 
effetto molto positivo: è forse un caso l’articolo pubblicato sul 
Sabato Sera in data 27 settembre dopo ben 7 giorni la presen-
tazione della nostra interpellanza?
Crediamo che la cittadinanza (seppur in minima parte poichè 
il Sabato Sera non è sicuramente paragonabile ad un’assem-
blea pubblica) ha finalmente appreso della vendita grazie al 
nostro interessamento.
SCUOLA RODARI. Preoccupati dai lavori di ristrutturazione 
evidentemente fermi abbiamo chiesto all’amministrazione di 
riferire in consiglio un resoconto dettagliato della situazione 
e quali risoluzioni intende perseguire.
SCUOLA PANZACCHI. Apprendendo dell’aumento del costo 
complessivo dell’opera da € 5,7 mln a 8,3 mln (costo stima-
to), abbiamo chiesto di dettagliare i motivi di questo notevole 
aumento.
GETTONI PRESENZA. Vorremmo ricordare al sindaco e al suo 
gruppo (pd + civici) che nel 2014 ricevemmo la loro propo-

Resoconto attività 
consiliare del  
Movimento 5 Stelle
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Sembra oramai consolidata un’abitudine qui a Oz-
zano. Appena l’Amministrazione completa una nuo-
va opera o risana una situazione oramai indecoro-
sa, subito si fa l’INAUGURAZIONE. Ci ricordiamo le 
due o forse tre inaugurazioni della casa della salute 
Ramazzini. E in questo periodo abbiamo assistito 
all’inaugurazione di due delle tre nuove piste ciclo-
pedonali: Tolara - Palazzo Bianchetti e collegamen-
to sempre ciclopedonale tra Ozzano e San Lazzaro 
(su via san Lazzaro a sud di Ozzano). Entrambe sono 
state inaugurate troppo velocemente. Una era pri-
va dell’illuminazione e la seconda è stata ancor più 
“triste”. La pista ciclabile che costeggia via San Laz-
zaro verso appunto San Lazzaro, finisce nel nulla. 
Perché? Perché San Lazzaro è ancora indietro con i 
lavori. Non c’è alcun collegamento. La pista peraltro 
attualmente finisce in un prato. E in malo modo con 

Superficialità?  
O semplice  
distrazione!

un forte dislivello del terreno e senza una possibili-
tà di riportarsi sulla strada principale. Per ottenere 
i finanziamenti necessari è importante finire i lavori 
entro l’anno ma non è indispensabile “inaugurarli”. 
Siamo ben consci che queste opere siano ottime so-
luzioni per la vivibilità del nostro territorio. Nessuno 
mette in discussione la finalità di queste opere ma 
realizziamole complete e soprattutto inauguriamole 
quando siamo certi della loro funzionalità. Superfi-
cialità che si può notare anche per le strade di Ozza-
no. Avete provato a parcheggiare davanti alle Poste 
in viale Giovanni XXIII? Quali spazi sono a disposizio-
ne? Rischiate di parcheggiare sulle strisce pedonali. 
Infatti gli spazi del parcheggio passano sulle strisce 
pedonali. Queste sono solo piccole cose ma danno 
l’immagine di come ci sia una poca attenzione ai pro-
blemi quotidiani.
In effetti ci sono altre cose ben più importanti ma che 
purtroppo sembrano subire la medesima superficia-
lità. O almeno così pare. La situazione della preca-
ria caserma dei Carabinieri ad esempio. Non se ne 
sente più parlare. Che futuro avranno i nostri cara-
binieri? Il Sindaco, sempre ben presente sui social, 
non ne parla più. E la situazione della stazione Fer-
roviaria? Sappiamo quali danni vengono commessi 
quotidianamente alle auto parcheggiate alla sta-
zione. Non bastano le telecamere per interrompere 
questo scempio. Cosa pensa di fare l’Amministrazio-
ne? Quali strategie vuole attuare? E la complanare 
nord che aspettiamo da anni? E a breve dovremmo 
affrontare una scelta per la raccolta e smaltimento 
dei rifiuti. Ne possiamo parlare assieme?
Forse per troppi anni si sono sentiti sicuri della loro 
“maggioranza” ottenuta nelle varie elezioni ma le 
prossime di maggio 2019 rischiano di stravolgere 
queste sicurezze.
Cari ozzanesi noi siamo sempre pronti a spronare chi 
ci governa e saremo ancor più solerti se ci coinvol-
gessero nel valutare assieme le strategie più serie 
e attuabili per Ozzano e per i suoi abitanti. Al con-
trario di altri gruppi consigliari abbiamo votato a fa-
vore in Consiglio quando la maggioranza proponeva 
soluzioni che andavano nell’interesse degli abitanti 
di Ozzano. Ma altrettante volte ci siamo opposti a so-
luzioni che non seguivano gli interessi di noi ozzanesi 
ma erano frutto di “strategie” suggerite da partiti o 
poteri economici.

CLAUDIO  
GARAGNANI

CAPOGRUPPO 
“UNITI PER OZZANO”

sta di devolvere il gettone di presenza all’Istituto ozzanese, 
lasciandogli ogni libertà di utilizzo. All’epoca il M5s trovò tale 
proposta poco definita e contro propose di dare una chiara 
e ben precisa natura d’indirizzo dell’utilizzo dei gettoni de-
voluti. Questo non per sfiducia nell’Istituto, ma per dare ad 
un gesto politico una valenza educativa e di buon esempio ai 
giovani ragazzi futuro prossimo della società. Proponemmo 
pertanto l’istituzione di una borsa di studio per gli studenti 
più meritevoli con parametri e criteri chiari. La maggioranza 
bocciò questa nostra proposta stroncando qualsiasi dibattito 
in merito. Oggi vediamo che viene sbandierata dalla maggio-
ranza come suo risultato politico. È evidente che le elezioni 
comunali del 2019 sono vicine.
Visitate la pagina fb “Movimento 5 stelle Ozzano dell’Emilia”- 
nella sezione FILE trovate i nostri documenti presentati in 
consiglio e relative risposte ricevute. 
Per segnalazioni o proposte, scrivete a:
valentinafiumara.ozzano@gmail.com 
guglielmo.zerbinati@gmail.com  
mattei.daniele@gmail.com

VALENTINA 
FIUMARA 

CAPOGRUPPO  
“MOVIMENTO 5 STELLE”
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L’OBBEDIENZA  
NON È PIÙ UNA VIRTÙ

Da ormai sette anni, proprio 
da quando sono diventato Diri-
gente Scolastico qui ad Ozzano, 
porto ogni anno i miei nipoti a 
Guastalla alla Festa dei Frutti e 
Animali Dimenticati. Quest’an-
no, tra le mille e più diverse 
richieste dei nipoti davanti agli 
stand della fiera, dal coniglio 
nano alle piume di pavone, trovo 
anche qualcosa per me. L’obbe-
dienza non è più una virtù, un vo-
lume scritto più di cinquant’anni 
fa da Don Milani, a cui una delle 
scuole dell’infanzia di Ozzano è 
orgogliosamente intitolata. 

Anche se scritto nella contin-
genza di un dibattito storico 
e politico ben specifico e or-

mai (forse) superato, la difesa 
dell’obiezione di coscienza con-
tro la leva obbligatoria, il libro 
di Don Milani contiene parole 
quanto mai attuali e d’ispirazio-
ne per noi che facciamo scuola. 
Fin dal titolo: l’obbedienza non è 
una virtù se non si capisce a chi 
e a cosa si obbedisce. Sta alla 
scuola, in alleanza con le fami-
glie, contribuire ad aiutare gli 
alunni a coltivare il proprio pen-
siero critico, fornire loro quegli 
strumenti per capire la società 
in cui vivono e prendere decisio-
ni che la possano cambiare in 
meglio, senza accettare passi-
vamente regole scritte da altri. 
È grazie al lavoro dei docenti, 
spesso silenzioso e non appari-

scente, che si formano le com-
petenze dei futuri cittadini. Sta 
alla scuola essere un luogo di 
inclusione per tutti, esercitando 
quella funzione di integrazione 
tra i diversi strati sociali ed et-
nici che già Don Milani coglieva 
come la vera scommessa del 
futuro, mettendo in discussio-
ne i concetti stessi di “patria” 
e di “straniero”: “Se voi avete 
il diritto di dividere il mondo in 
italiani e stranieri, allora io dirò 
che, nel vostro senso, io non ho 
Patria e reclamo il diritto di di-
videre il mondo in diseredati e 
oppressi da un lato, privilegiati 
e oppressori dall’altro. Gli uni 
son la mia Patria, gli altri i miei 
stranieri”.

Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LUCA PRONO 
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In questi sette anni, grazie alla 
collaborazione con il Comune e 
con le associazioni del territo-
rio, alla professionalità e alla di-
sponibilità del personale dell’i-
stituto comprensivo (docenti, 
amministrativi e collaboratori 
scolastici, una squadra di qua-
si centocinquanta persone che 
sono fortunato ad avere), siamo 
riusciti a realizzare progetti che 
hanno ampliato non solo l’of-
ferta formativa dell’Istituto ma 
anche i periodi di attività didat-
tica e di erogazione del servizio. 
Nodo cruciale questo per una 
scuola inclusiva: una scuola che 
sta più aperta diventa un luogo 
di aggregazione per la comu-
nità, oltre che di formazione. 
Certamente, l’obiettivo di una 
scuola inclusiva non si può mai 
dare per raggiunto e sempre ci 
sono spazi di miglioramento. 
Confermo il mio impegno in tale 
direzione per i prossimi tre anni 

di lavoro, in un orientamento, 
condiviso da collegio e consi-
glio di istituto, che cerca anche 
di sfruttare l’uso consapevole 
delle nuove tecnologie per la di-
dattica. In questo senso vanno 
i corsi di formazione regionali 
promossi dall’istituto sulla pre-
venzione e contrasto a bullismo 
e cyberbullismo, i recenti finan-
ziamenti PON, la creazione di un 
Atelier Creativo, le iniziative di  
Coding per la valorizzazione del-
la cultura tecnica e la selezione  
dell’Istituto come destinatario di 
un Future Lab del MIUR. 

Lasciatemi concludere questo 
breve intervento ringraziando il 
consiglio di istituto in scadenza 
e la persona che l’ha presiedu-
to per i sei scorsi anni, Michela 
Nanetti, per l’impegno, la pas-
sione e la sempre leale colla-
borazione dimostrata da tutti i 
consiglieri.

Scuola

OTTICA KRISTAL
Via Nardi 3G/H

Centro Commerciale Ozzano 
Ozzano dell’Emilia (Bo)

Tel./fax 051790045 
otticakristal@infinito.it

Tutto pronto per la scuola, 
hai pensato agli occhiali?

• Acquistando un paio di lenti KID con trattamento antiriflesso 
    1 LENTE su 2 in OMAGGIO
• Acquistando un paio di lenti monofocali progressive con trattamento Neva Max o Sun Secret
    1 LENTE su 2 in OMAGGIO valido 30 giorni dal primo acquisto

OFFERTA SPECIALE  
per TE e il TUO BAMBINO

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

Amministrare insieme è consultabile anche sul sito:  
www.comune.ozzano.bo.it/tag/amministrare-insieme
Per ricevere notizie su eventi e iniziative è possibile 
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Direttore responsabile: Meri Bernardi
Coordinamento di redazione: Sindaco, Direttore e 
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Comitato dei garanti: Simona Recine, Guglielmo Zerbinati, 
Marco Esposito e Claudio Garagnani 
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Registrazione: Trib. Bologna n. 5022 del 5/11/1982
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- Via Meucci, 26 - Castel San Pietro Terme (BO)
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Concessionario

Via Emilia 51-53
40064 OZZANO EMILIA (BO)

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



13Amministrare Insieme

NUOVO CENTRO REVISIONI
VENDITA PNEUMATICI
MECCANICA LEGGERA

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

Via Emilia 384, Ozzano dell’Emilia (Bo)
Cell. 349 490 37 96

www.lospecchiomagico.it
lospecchiomagico.associazione@gmail.com

ASSOCIAZIONE DI EDUCATORI

PSICOMOTRICITÀ  
ARTE TERAPIA 

LABORATORI ESPRESSIVI  
YOGA  

PILATES Via Emilia 164 • Ozzano dell’Emilia (Bo)

Tel. 051 79 97 10

angolodellatenda@hotmail.it
www.angolodellatendairene.com

• Tende da sole •

• Zanzariere •

• Pergotende •

• Tende in PVC per chiusura balconi •

• Tende d’arredamento • 

• Motorizzazione per tapparelle •

Foto notizia
22 settembre 2018  
Inaugurazione Auditorium  
intitolato ad Angelo Pelliconi 

22 settembre 2018 
La famiglia Pelliconi  
presente  
all’inaugurazione dell’Auditorium  
intitolato ad Angelo Pelliconi
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AGGIORNAMENTI  
SU ALCUNI LAVORI IN CORSO 
(a cura del Servizio Opere Pubbliche e Ambiente) 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria strade 
e marciapiedi
A metà settembre è finalmente 
partito l’appalto per le asfaltatu-
re e le sistemazioni di strade e 
marciapiedi del territorio comu-
nale. Il quadro economico com-
plessivo dei lavori (comprensivo 
quindi anche di iva, imprevisti 
e spese tecniche) è pari a euro 
387.031,33, finanziato già nel bi-
lancio 2017.
Sulla base di una ricognizione 
complessiva sullo stato di fatto - 
sia nel capoluogo e nelle frazioni 
sia nel territorio extraurbano -, 
gli interventi inseriti nell’appalto 
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riguardano (vedi progetto ese-
cutivo approvato con delib. GC 
125/2017 e successive variazioni):

a) sistemazione di spazi per la 
mobilità pedonale e ciclabile 
(asfaltature e sistemazione dei 
cordoli di piazze, marciapiedi e 
piste ciclabili compresa l’elimi-
nazione delle barriere architet-
toniche e dei punti critici per la 
fruibilità, ove necessario):
• Piazza XXV aprile;
• marciapiede rotatoria via 

Sant’Andrea;
• marciapiede via Moro;
• marciapiede via Mazzini,
• marciapiede via Galvani;
• marciapiede via Emilia III lotto 

lato nord;
• attraversamento Galvani vicino 

via Foscolo;
• attraversamento via Marconi;
• Via San Cristoforo bassa
• marciapiede pubblico accesso 

Corso Garibaldi 4-14;
• pista ciclabile, Maggio;
• marciapiede via Verde, Ponte 

Rizzoli;
• collegamento pedonale tra via 

Verde e via Pedagna, Ponte 
Rizzoli

b) sistemazione delle strade per 
la sicurezza veicolare (asfalta-
ture delle parti maggiormente 
ammalorate anche con ricariche 
con conglomerato bituminoso di 
binder ove necessario)
• Via Matteotti;
• Via Galvani, porzione finale 

verso la via Emilia;

• Via Olmatello;
• parcheggio ex Coop;
• Via Claterna, Maggio;
• Via Verde, Ponte Rizzoli;
• Via Rinascita, Ponte Rizzoli 

(realizzazione aiuola 
spartitraffico);

• Via del Partigiano, Mercatale 
(con realizzazione del senso 
unico);

• Via Sabbionara, zona rurale di 
pianura;

• Via San Cristoforo, zona rurale 
di collina;

• Via Poggio, zona rurale di 
collina;

• Via Mercatale Settefonti, zona 
rurale di collina;

Ad oggi i lavori stanno procedendo 
speditamente, meteo permettendo.

Azienda Agricola

GUALANDI

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

VENDITA DIRETTA
prodotti ortofrutticoli di stagione

100
ANNI
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40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Cell. 335 43 66 88 - Tel. e Fax 051 6258051
P. IVA 01821831201 - C.F. GLNMRA64C31A944X
e-mail: az.agr.gualandi.silos@virgilio.it

VENDITA DIRETTA
prodotti ortofrutticoli di stagione

100
ANNI

via E. Nardi 3/K • tel. 051 6511201  
Centro Commerciale 

OZZANO DELL’EMILIA 

SQUARTINI IRENE

SERVIZIO DI SARTORIA

NOVITÀ  
SERVIZIO DI CALZOLERIA

Caffè • Bar • Pasticceria
Tavola Calda • Stuzzicheria 

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

Via Idice, 290 - Monterenzio (BO)
Tel. 051.929653

barsavazza@alice.it - Seguici su  
CHIUSO IL LUNEDÌ

Macelleria IDICE
pollErIa - Castrato

Via Emilia Levante, 344
IDICE San Lazzaro di Savena

Tel. 051.6256392

di Jarno e  
Alessandra  

QUALITà 
e solo 
CARNI 
NAZIONALI

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

Onde d’urto focali
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SCUOLA
EQUITAZIONE

In incontri specifici avuti tra 
l’Amministrazione comunale e 
il Comitato di gestione genitori/
insegnanti della Scuola materna 
Rodari (gli ultimi in data 24.07 e 
18.09.2018) sono stati man mano 
condivisi gli aggiornamenti sullo 
stato di avanzamento dei lavori di 
miglioramento sismico (iniziati il 
26.03 u.s.), così da poter poi infor-
mare tutte le famiglie interessate.
La ditta appaltatrice Ediltors di 
Torsiello Anna, con sede in Valva 
(SA), in una prima fase tra marzo 
e maggio ha lavorato con conti-
nuità ma con risultati non soddi-
sfacenti per i tempi di esecuzione. 
Dopo ripetuti ordini di servizio, tra 
giugno e luglio la produttività è 
migliorata, senza riuscire però a 

recuperare il ritardo accumulato 
sul cronoprogramma dei lavori; 
la direzione lavori (DL) ha comun-
que riconosciuto la buona qualità 
degli interventi eseguiti, in parti-
colare il consolidamento di pare-
ti e solai mediante la posa delle 
fibre. In agosto l’impresa, senza 
informare la DL - e nonostante le 
ripetute intimazioni a riprendere i 
lavori, - non si è più presentata in 
cantiere, facendo sapere a metà 
settembre di non essere più in 
grado di proseguire. A tal punto il 
Comune ha potuto procedere con 
la risoluzione del contratto (de-
termina n. 221/2018).
Ora, dopo la definizione dello sta-
to di consistenza, si potranno affi-
dare i lavori ad altra ditta, che su-

bentrerà per il medesimo importo 
dei lavori; non si avrà dunque un 
aggravio di costi. Il Comune escu-
terà inoltre la fidejussione pre-
stata dalla ditta Ediltors a garan-
zia della corretta esecuzione dei 
lavori; così come potrà escutere 
la garanzia sull’anticipazione li-
quidata all’impresa, recuperan-
do anche le penali per il ritardo 
nell’esecuzione dei lavori. Parte 
di tali importi andranno a coprire 
i maggiori costi sostenuti per il 
protrarsi della permanenza delle 
classi nelle strutture che li stanno 
ospitando.
Il nuovo affidamento è previsto 
entro il mese di novembre e l’ul-
timazione dei lavori per il mese di 
aprile/maggio 2019.

Lavori Stradali

Intervento di miglioramento sismico  
Scuola Materna Comunale  
“Gianni Rodari”
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 MONTERENZIO (Bo)
– Via Idice 153 –
Tel. 051.6251184 
Fax 051.6548494

villazena@gmail.com

il chiosco 
del laghetto

snc
di Gerardo Di Chiara & C.

Via calabria, 2/a
osteria grande

40024 castel san Pietro terme (Bo)

aPerto tutto l’anno

cell. 334 6864666

Progettazione • Installazione • Assistenza
Impianti di condizionamento

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

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

Interventi di 
riqualificazione  
Via Palazzo Bianchetti

 
Sono stati avviati in data 27.08.2018 
i lavori di realizzazione del marcia-
piede e della pubblica illuminazione 
nonché di sistemazione della sede 
stradale della via Palazzo Bian-
chetti, con un quadro economico 
complessivo di 415.000,00 euro.

Per la sicurezza dei pedoni nonché 
per la idonea percorribilità veicolare 
della strada, si attendevano da 
tempo questi importanti lavori che 
vanno anche a coronare la prima 
fase di attuazione degli impegni 
che L’Amministrazione ha assunto 
a seguito del percorso partecipativo 
con gli abitanti della via Palazzo 
Bianchetti, nel dicembre 2014.

Dagli esiti del percorso, sono stati 
infatti realizzati:

• la pista ciclopedonale (con illumi-
nazione pubblica) lungo la via 
Tolara di Sopra tra il dipartimento 
di Medicina Veterinaria e la 
via Palazzo Bianchetti (quadro 
economico 250.000,00 euro), 
inaugurata a inizio luglio 2018;

• la fognatura acque nere a servizio 
di parte dell’abitato (civici 21 – 33), 
con un contributo economico del 
Comune di 200.000,00 euro. Non 
ancora tutte le utenze interessate 
si sono allacciate alla nuova rete 
pubblica completata; stiamo 
monitorando la situazione in 
modo da contenere i tempi degli 
allacci per risolvere così quanto 
prima e in maniera definitiva la 
situazione in essere.

L’ulteriore intervento di realizza-
zione di un parcheggio pubblico, come 
emerso dal percorso partecipato 
tra i residenti della strada, sarà 
attuato in una seconda fase per la 
necessità di adeguare gli strumenti 
di pianificazione comunale.
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Ristorante
Pizzeria • Live Music

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

+051 6557912

Via Stradelli Guelfi
Ponte Rizzoli (BO)

Cell. 377 5312050
AmBulAnte

panini - piadine
hot dog - bomboloni

Prenotazione per feste ed eventi

la piada  
del pitbull

M
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A
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N
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Aperto a pranzo e cena
Chiuso il Lunedì

Via Idice 142, alla Noce di Mercatale

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

Ricordiamo che è attivo  
IL SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO  
DI RACCOLTA DELLE RAMAGLIE E POTATURE  
Prenotando il ritiro al numero verde del Servizio Clienti Hera 800 999 500

Non è ammesso utilizzare il 
cassonetto dell’organico per il 
conferimento di ramaglie da po-
tature perché ci sono poi impe-
dimenti allo scarico dello stesso 
cassonetto. 

Si riporta quanto è successo in 
questi giorni presso l’isola eco-
logica in via Tolara di Sopra nei 

pressi di via La Malfa:

1. il cassonetto dell’organico è 
stato riempito con rami da 
potature che hanno impedito 
lo svuotamento

2. il gestore è intervenuto con il 
ragno per estrarre i rami, che 
sono stati depositati a fianco 

del cassonetto per il recupero 
successivo tramite il servizio 
raccolta ramaglie e potatu-
re in programma venerdì 19  
ottobre.

A cura del Servizio Opere  
Pubbliche e Ambiente

HERA
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HALOTERAPIA: UNA PREVENZIONE NATURALE PER BRONCHITI, 
ALLERGIE, RAFFREDDORI, PSORIASI, SINUSITE, ASMA . . .
UNA SEDUTA EQUIVALE A 3 GIORNI Di MARE
in collaborazione con operatori olistici : trattamento aromatouch, linfodrenanti,  
decontratturanti, rilassanti, pranoterapia, bars.

GROTTA DI SALE - VIA EMILIA 138 - OZZANO DELL’EMILIA (BO)

tel.  051 4124797 
www.grottadisaleozzano.it    email: grottadisaleozzano@gmaIl.com

LA PAROLA  
AI CITTADINI

Riceviamo e pubblichiamo la risposta della signora 
Mara Valdrè all’articolo apparso sul numero di agosto di 
“Amministrare Insieme” del cittadino Sergio Accorsi

Gentile signor Sergio Accorsi,
ho letto la sua lettera pubblicata su 
Amministrare Insieme e Le espri-
mo tutta la mia approvazione per le 
espressioni da Lei usate:
- “...difesa del senso di umanità...”,
- “...e di fronte a chi ha “bisogno” 

non si può fare politica.”
- “...senso di umanità che tutte le 

persone “umane” dovrebbero 
avere...”

- “...attivare ...comportamenti di 
“aiuto e solidarietà”,...”

lettera che conclude con un dardo 
minaccioso che incombe sui re-
sponsabili(?):
- “...le responsabilità di questi com-

portamenti...ricadranno anche su 
di voi,...”

- “...ognuno di noi verrà giudicato e 
non si potrà più nascondere dalle 
proprie responsabilità”.

Quanta enfasi, impeto, passione, 
ardore accorato per i lontani 150 

migranti di una nave in balia dell’in-
certezza!
Da ozzanese a ozzanese faccio pre-
sente che condivido pienamente 
TUTTE le Sue frasi, io stessa le ho 
più volte ripetute quando nel 2009 
ho chiesto al Comune di Ozzano 
dell’Emilia di realizzare la rampa per 
l’eliminazione della barriere archi-
tettoniche necessaria a mio figlio.  
SUL MIO TERRENO A MIE SPESE!
No! Mi è stato risposto, anche se il 
certificato di destinazione urbanisti-
ca rilasciato dal Comune diceva che 
il terreno era mia proprietà, area 
pertinenziale della mia abitazione. E 
mi è stato negato di costruirla!
Dopo il ricorso al Capo dello Stato, 
dopo un primo parere del Consiglio 
di Stato a me favorevole, al quale si è 
opposto il Comune, dopo il secondo 
parere del Consiglio di Stato sempre 
a me favorevole è finalmente arriva-
to il D.P.R. che mi confermava pro-

prietaria del terreno e potevo così 
fare la rampa.
Erano trascorsi quattro anni. Rea-
lizzato il progetto mio figlio è morto.
Ora le sue parole di solidarietà, 
umanità, aiuto mi sembrano false 
e strumentalizzate proprio a scopo 
politico.
Chi, proprio a partire dal Comune, 
non mette in atto quella comunanza 
solidale con un concittadino biso-
gnoso, chi non è in unione con una 
persona debole che gli vive accanto, 
può usare tutte le espressioni che 
vuole, ma resteranno SOLO PAROLE 
PERCHÈ È NEI FATTI CHE SI DIMO-
STRA LA SOLIDARIETÀ.
E sono ancora più amareggiata 
dall’ottusità di un Comune che ha 
NEGATO UN DIRITTO ad un suo con-
cittadino.
Resto a disposizione e porgo i miei 
saluti.

Mara Valdrè
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Via San Cristoforo 4/6 
Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051 799 128

Email: f.salvini@fratellisalvini.it

AUTOFFICINA ELETTRAUTO
GOMMISTA

REVISONI | ASSISTENZA IMPIANTI 
GPL-METANO

COMPRAVENDITA AUTO USATE

VIA EMILIA 384 - IDICE 
SAN LAZZARO DI SAVENA  

TEL. 0510062522

Piante, Fiori freschi e artificiali
Addobbi floreali per ogni occasione
Consegna a domicilio
Chiusura settimanale: martedì
Domenica e festivi: 8.00-13.00

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

327 2185518

IL BILANCIO DI  
BOLOGNA ESTATE METROPOLITANA:  
OLTRE 180.000 PRESENZE  
NEI 300 EVENTI SUL TERRITORIO
Ozzano: grande successo di pubblico  
ai 4 spettacoli teatrali  
della rassegna “La Torre e la Luna”

Per il primo anno Bologna 
Estate, il cartellone cultura-
le del Comune di Bologna, ha 
coinvolto tutto il territorio del-
la Città metropolitana. Negli 
oltre 300 eventi tra festival, 
rassegne, escursioni culturali 
e spettacoli in luoghi inusua-
li, le presenze di pubblico sono 
state di oltre 180.000 persone.
Grandi protagonisti sono stati 
i festival. In quelli musicali è 
stato il jazz a farla da padro-

ne con: Medicina Jazz Festival, 
Zola Jazz&Wine, Selva in Jazz e 
il Festival Jazz dell’area metro-
politana di Bologna ad Anzola. 
Sempre in ambito musicale 
grande successo per appunta-
menti ormai storici come: Por-
retta Soul Festival e The Valley 
Of Soul (con oltre 30mila pre-
senze), Infrasuoni, Eco della 
Musica, i concerti della Cister-
na e il Porretta Summer Fe-
stival in Appennino e Imola in 

Musica e Imola Summer Piano 
Academy & Festival. In ambito 
teatrale si è contraddistinta la 
rassegna “La Torre e la Luna” 
presso il parco archeologico 
di San Pietro di Ozzano con 4 
spettacoli teatrali che hanno 
riscosso un grande successo 
di pubblico, complice anche la 
location veramente suggestiva. 
Altro grande filone dell’esta-
te metropolitana bolognese è 
stato quello delle escursioni 
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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

guidate, a piedi o in bicicletta, 
condite da appuntamenti cul-
turali e performance e della ri-
scoperta di luoghi insoliti.
Numeri significativi, trattan-
dosi del primo anno, un po’ 
ovunque: con l’Appennino su-
gli scudi con quasi 50.000 pre-
senze e il successo dei tanti 
eventi diffusi nella Pianura 
bolognese: oltre 6.000 spetta-
tori per le 44 proiezioni di B’est 
Movie, 5.500 per Funkyland a 
Persiceto, 4.000 visitatori al 
CondiMenti Festival di Castel 
Maggiore, 3.500 ad ascoltare 
i 16 concerti di Borghi e Fra-
zioni in Musica. Un successo 
anche: Culture dal Mondo a 
Castenaso, gli spettacoli alle 
Sementerie nelle campagne di 
Crevalcore e le serate agli os-
servatori di Persiceto e Loiano.

29 settembre 2018 
Intitolazione commerciale  
Pala Arti Grafiche Reggiani del  
palazzetto di Viale 2 Giugno. 
Il Sindaco insieme  
ai fratelli Fabrizio e Fabia  
di Arti Grafiche Reggiani

20 ottobre 2018 
Il Sindaco Lelli insieme  

alla centenaria Nardi Pia
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Foto notizia
31 agosto 2018 - Inaugurazione area dedicata ai cani nel parco dedicato a Maurizio Cevenini

23Amministrare Insieme

la nostra  

qualità

il tuo risparmio

5 anni di consumi  

invernali  
gratuiti*

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

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



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

• Costruzioni e ristrutturazioni 
civili e industriali

• Adeguamenti antisismici
• Strutture metalliche
• Impiantistica

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

esterni complete

ARCO SERVICE snc di A. Saliano e R. Lioncino

Cell. 393 2633628
Cell. 347 2775310

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

Leggibilità

• prima visita gratuita

• implantologia

• endodonzia

• ortodonzia  
infantile / adulti

• chirurgia maxillo facciale

• protesi fissa / mobile

• riparazione protesi  
mobile in giornata


