
Periodico del Comune
di Ozzano dell’Emilia
I. R.
Anno XXXIV
Spedizione
e distribuzione
agenzia privata
Pubblicazione
trimestrale

Numero
fuori
commercio

20
17

Comune di
Ozzano dell’Emilia

amministrare insieme è consultabile anche sul sito: www.comune.ozzano.bo.it

n.4
dICEmbRE

augura 
Buone Feste

L’ Amministrazione 
comunale  



2 editoriale
carte in regola  

per un ottimo inizio d’anno

è consuetudine, ormai, che i giorni che precedono le festività siano sempre molto frenetici. A fine anno, un po’ 
come prima delle vacanze estive, facciamo tutti la corsa a finire ciò che è rimasto in sospeso, a preparare 

ciò che ci serve per un meritato periodo di riposo. Questo vale anche per noi Amministratori. Gli ultimi due mesi 
sono stati molto intensi e li abbiamo spesi, in particolare, nella preparazione dei progetti e degli iter procedurali 
per quanto attiene ai lavori per interventi che vedremo, operativamente, iniziare alla fine dell’inverno. Il dettaglio 
lo trovate nelle pagine successive negli articoli curati dal servizio lavori pubblici,  ma è davvero fondamentale,  
per noi, essere riusciti a far ripartire attività che purtroppo, a causa della crisi e dei vincoli imposti ai Comuni  
(che si sono un po’ allentati nell’ultimo periodo) erano ferme da tempo. Tengo particolarmente agli interventi  
sugli edifici scolastici, a quelli sulle piste ciclo-pedonali ed al giro di interventi di asfaltatura su strade e  
marciapiedi. Su quest’ultima voce, ad inizio anno, avevamo fatto una previsione molto più modesta, poi cittadini 
ed i consiglieri comunali (di maggioranza e opposizione) giustamente ci hanno sollecitato a fare il possibile per 
aumentare la previsione. Dai previsti 50 mila euro iniziali siamo riusciti ad arrivare a poco meno di 400 mila  
(cifra comprensiva di Iva e spese tecniche). Si tratta sicuramente di uno stanziamento non indifferente ma che 
ancora non basta per riuscire a fare tutto ciò che vorremmo. A gara aggiudicata pubblicheremo l’elenco  
delle zone interessate chiedendovi, allo stesso tempo, di segnalarci altri interventi che inseriremo nella prossima 
previsione. Sono convinto che questi interventi possano anche contribuire allo sviluppo economico del territorio 
che, complessivamente, ha superato bene le difficoltà della crisi ed è proiettato verso il futuro. Se vogliamo che 
Ozzano possa confermare il proprio ruolo di eccellenza dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulla necessità di 
infrastrutture di cui abbiamo bisogno. Parlo di strade e mi riferisco, in particolare, al completamento della  
complanare, alla circonvallazione ed al quarto braccio della rotonda di Tolara, questi ultimi due interventi di  
competenza del Comune e rimessi in pista con la variante urbanistica in approvazione in questi giorni, e parlo 
anche di digitale e a tal proposito il 2018 sarà l’anno chiave per banda larga ed ultra-larga. 

Novembre ci ha portato anche la prima nevicata, arrivata in anticipo e che ci ha colti un po’ di sorpresa  
(e devo dire non solo noi ma anche gli uomini del meteo). Chiedo scusa per gli eventuali disagi che ci sono stati 
anche se, alcuni, devo dire che, in caso di nevicate, sono purtroppo inevitabili (anche perché ho l’impressione che 
il livello delle attese/pretese sia in aumento). La buona notizia è che con un bando riservato alle aziende agricole 
del territorio (e dei Comuni vicini) abbiamo affidato il servizio per 3 anni ad operatori locali che conoscono bene 
le nostre strade. Anche attraverso queste azioni passa la valorizzazione del territorio, delle persone e delle  
aziende che lo animano. Sempre a novembre, a Bologna, ha aperto “Fico”. Aldilà dei pareri di ognuno è facile  
capire quanto, questa apertura, porti l’attenzione di una parte del mondo su di noi, sulle nostre eccellenze.  
Dovremo essere capaci di fare sistema perché a beneficiarne potrebbe essere l’intero territorio sia per i  
prodotti agricoli ed eno-gastronomici (Ozzano ha, anche in questo, eccellenze da mettere in campo, ci abbiamo 
lavorato...e abbiamo in mente alcune idee che non sono ancora pronto a svelare) sia per la promozione turistica 
all’interno della “destinazione turistica Bologna” recentemente riconosciuta. 

Concludo augurando a tutti noi ozzanesi di trascorrere le feste in modo sereno, divertendoci e riposandoci  
insieme alle persone che ci fanno stare bene, così da essere pronti per un grande 2018!

Il Sindaco
Luca Lelli
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tari:  

Facciamo cHiarezza

Si è parlato molto, sulla stampa e 
sui social network, della questione 

TARI. I Comuni hanno duplicato 
l’importo richiesto ai cittadini 
calcolando in modo improprio la 
tassa? 
Questa è la domanda che, per molti 
giorni, ha occupato le pagine dei 
giornali e non solo.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza 
per ciò che riguarda il nostro 
Comune.
Dall’1.1.2014, con Legge 27.12.2013, 
n. 147 e successive modificazioni, 
nell’ambito dell'imposta unica 
comunale (IUC), è stata istituita la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore ed il cui presupposto 
è il possesso o detenzione di locali 
e di aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati.
Il Comune, nella commisurazione 
della tariffa, tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento 
di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158 
“metodo normalizzato”. Le tariffe 
per ogni categoria o sotto-categoria 
omogenea sono determinate dal 
Comune moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto 
per l'anno successivo, per uno 
o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Per quanto riguarda la TARI, il 
Comune di Ozzano dell’Emilia, con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 24 del 29/03/2017, ha dato atto 
che negli anni dal 2002 al 2012 ha 
applicato la TARSU disciplinata dal 
D.Lgs. n. 507/1993 mediante criteri 
di determinazione delle tariffe della 

tassa e per la copertura del costo 
del servizio in parziale coerenza con 
il metodo normalizzato; ha dato atto 
delle disposizioni del Regolamento 
TARI inerenti il costo di gestione, la 
determinazione e articolazione delle 
tariffe per le utenze domestiche e 
non domestiche, classificazione delle 
utenze domestiche e non domestiche, 
che confermano la struttura tariffaria 
ed i criteri di determinazione delle 
tariffe TARSU già introdotti dal 
2002 al 2012 e confermati per 
l’applicazione TARES nel 2013 e per 
l'applicazione TARI dal 2014 al 2016; 
ha confermato anche per l'anno 2017 
i medesimi coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa media 
presunta dei rifiuti per tipologia di 
utenza rilevanti nel calcolo della 
tariffa, in parziale coerenza con il 
metodo normalizzato (quota fissa) 
adottati negli anni dal 2002 al 2016; 
detti coefficienti, moltiplicati per 
la tariffa unitaria di ciascuna delle 
due categoria di utenza (domestica 
e non domestica) determinano le 
tariffe di ogni classe per categoria; ha 
approvato, per l’anno 2017, le tariffe 
per le utenze domestiche e non 
domestiche denominate in Euro/
mq/anno – a copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati (D.P.R. 
n. 158/1999), invariate rispetto alle 
tariffe deliberate per l’anno 2016, 
nonché per gli anni 2015 e 2014.
Il Comune di Ozzano dell'Emilia, 
come consentito dalle norme vigenti, 
non ha adottato, quindi, la tariffa TARI 
cosiddetta binomia, composta da una 
parte fissa e da una parte variabile, 
in sostanza quella che ha originato 
l’errore nel calcolo; ha invece 
adottato una tariffa monomia (Euro 

al mq), basata sulla sola parte fissa, 
tenuto conto del costo del servizio 
e dei coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti 
determinati come si evince dagli 
atti citati. Pertanto non si sono 
determinate duplicazioni illegittime 
nel calcolo a scapito dei cittadini.
Detto questo, per doverosa chiarezza, 
concludo con un sincero augurio 
a tutti i cittadini affinché possano 
trascorrere un sereno Natale e un 
felice 2018.

Cristina Neri

Vice-Sindaco
Assessore a Bilancio, 

Lavoro,  
Attività Produttive

30 settembre 2017- Inaugurazione dello studio  
di registrazione al centro civico di Mercatale

fotonotizie  
...la cronaca, in pillole
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Nel Consiglio comunale aperto, 
di inizio febbraio 2016, era 

emerso chiaramente che le tensioni e 
contrarietà nei confronti della previsione 
del sito di stoccaggio erano dovute 
molto anche alla rabbia e al malessere 
di coloro che abitano e lavorano nei 
pressi dell’impianto di compostaggio 
di via Ca’ Fornacetta, per le polveri e 
i forti odori, sgradevoli e perduranti, 
emanati dai cumuli dei residui vegetali 
in maturazione, soprattutto nei 
periodi in cui avvengono i cosiddetti 
“ribaltamenti”.
Nell’ambito del rilascio dell’AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale), 
nel giugno 2015 - per autorizzare 
l’impianto da parte della Città 
Metropolitana -, avevamo avuto già 
modo come Comune di Ozzano di 
portare le nostre istanze e di sostenere 
la necessità di prescrivere obblighi per 
intervenire con migliorie all’impianto per 
ridurre gli impatti delle fasi produttive. 1 
Per trovare una soluzione alternativa, 
nei mesi successivi al Consiglio 
comunale abbiamo incontrato e 
presentato all’amministratore delegato 
di Herambiente anche una proposta 
di delocalizzare il proprio impianto 
in un’altra area, parte del patrimonio 

comunale disponibile (prossima ad 
insediamenti produttivi e ben collegata 
con la viabilità principale), così da poter 
realizzare un impianto ex novo per 
l’attività di trattamento dei rifiuti vegetali, 
maggiormente efficiente ed efficace 
anche nei confronti della compatibilità 
con il territorio circostante.
Herambiente, non accettando la 
proposta e scegliendo di non trasferire 
l’attività, doveva dunque investire sulla 
struttura esistente in via Ca’ Fornacetta 
secondo le prescrizioni e i tempi imposti 
in fase autorizzativa.
Sui tempi c’è stata poi una dilazione 
dovuta al fatto che nel corso del 2017 
la Società ha avuto l’intenzione di 
spostare in via Ca’ Fornacetta l’attività 
di stoccaggio presente a Bologna in 
via Stradelli Guelfi e ha attivato la 
procedura di screening per il cambio 
di attività. L’istanza è stata poi ritirata 
dalla stessa Herambiente a novembre 
a seguito di approfondimenti con 
Società Autostrade, in cui si è chiarito 
che l’impianto esistente in Stradelli 
Guelfi di Bologna non verrà alterato 
dalle modifiche alla tangenziale per la 
realizzazione del cosiddetto Passante 
di mezzo. Pertanto, lo spostamento 
di quelle attività ad Ozzano non è più 
richiesto.
Ad oggi dunque – e questo è un 
passo concreto importante – a seguito 
delle misure richieste da Arpae, 
Ausl e Comune in sede di AIA (e 
successive integrazioni), Herambiente 
sta adeguando l’impianto per ridurre 
l’impatto degli odori e delle polveri. 
Sono attualmente in fase di ultimazione 
i lavori di sistemazione di uno dei 
fabbricati esistenti nell’area di via Ca’ 
Fornacetta, per spostare al suo interno il 
cumulo della fase di prima maturazione, 

quello maggiormente sprigionante 
cattivi odori. Da gennaio 2018, la prima 
fase di compostaggio avverrà dunque in 
fabbricato chiuso, dotato di un sistema 
di aspirazione e trattamento aria. Sarà 
anche terminato l’adeguamento della 
rete fognaria, con il miglioramento della 
rete di raccolta delle acque meteoriche 
del piazzale.
Siamo poi in attesa della presentazione 
di un progetto di fattibilità da parte di 
Herambiente per la predisposizione di 
spazi coperti anche per i cumuli delle 
successive fasi di maturazione del 
materiale vegetale. Nello stesso tempo, 
con la realizzazione dell’impianto di 
biometano a Sant’Agata Bolognese 
(a regime nel 2019) è previsto il 
rifornimento di materiale anche da 
Ozzano, dove i residui vegetali verranno 
solo triturati e da qui trasferiti. Non 
variando in ingresso i limiti massimi 
consentiti, nell’impianto di Ozzano 
dunque calerà drasticamente, nel 
tempo, la porzione di materia vegetale 
che permarrà in loco per la successiva 
fase di compostaggio.
Continuiamo dunque a seguire con 
attenzione le soluzioni previste e in corso 
per l’impianto di via Ca’ Fornacetta, 
consapevoli che ulteriori miglioramenti 
potranno essere necessari. Per questo 
chiediamo anche ai nostri concittadini 
della zona interessata di aggiornarci 
sull’efficacia delle misure attuate rispetto 
alle condizioni dell’aria già a partire dai 
prossimi mesi.

Mariangela Corrado

Assessore a Lavori
Pubblici, Ambiente,

Agricoltura,
Patrimonio,

Mobilità, Trasporti

mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

aggiornamenti sull’impianto  
di compostaggio di  
via ca’ Fornacetta

1 Le condizioni imposte alla gestione dell’impianto per l’esercizio dell’attività sono state subito eseguite, tra cui l’altezza 
dei cumuli non superiore a 3,5 m e la separazione dei cumuli delle diverse fasi di maturazione con idonee corsie.
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Il Bilancio Comunale ha, tra i suoi 
capitoli di spesa e gestione, un ambito 

che riguarda Cultura e Biblioteca; 
all’interno di questa, come sotto 
capitolo, esiste una voce ulteriore che 
ogni anno, viene riservata a quello 
che è definito il Bando per i Contributi 
ad Associazioni Culturali. 
Possono partecipare al Bando tutte 
le Associazioni Culturali del territorio 
e non, che presentino progetti per 
la valorizzazione del territorio, volte 
a migliorare l'offerta culturale, ad 
accrescere la possibilità di scelta 
nella programmazione culturale e, 
nel senso più ampio, promuovere 
il benessere e la qualità della vita. 
Questo perché la Cultura è, in modo 
imprescindibile, un valore aggiunto al 
benessere delle comunità. Il Bando, 
uscito a metà estate, ha avuto un 
buon esito di partecipazione; sono 
diverse le Associazioni che ormai da 
diversi anni partecipano, presentando 
progetti ricchi e articolati, progetti 
che vedono la loro concretizzazione 
nelle varie rassegne che scadenziano 
il calendario culturale ozzanese. 
Queste Associazioni sono il fulcro 
attorno al quale si sviluppa larga parte 
della vivacità culturale ozzanese. Sono 
anche diverse le nuove associazioni 
che quest’anno, per la prima volta, 
partecipano al bando. Ne abbiamo 
veramente per tutti i gusti, per tutte 
le età. Rassegne musicali e teatrali e 
circensi, mostre d’arte e conferenze 
a tema, ancora concorsi fotografici 
ed eventi dedicati nello specifico 
all’ambiente e alla sua sostenibilità. 
Vorrei elencare qui di seguito tutti 
coloro che si sono aggiudicati un 
contributo grazie al loro impegno 
e lavoro, affinché si possano seguire 
durante l’anno nel loro palinsesto. 

•	O.T.E. Ozzano Teatro Ensemble: 
Rassegna “Inverno O.T.E.” e il 
Festival estivo “La Torre e la Luna”

•	Associazione Gruppo Musicale: 
Rassegna “Suoni e Armonie” 
Autunno Inverno e “Preludio a 
Suoni Armonie” nella Primavera 
2018 - Il Festival “Ozzano in Canto” 

•	ARCI UISP Ozzano: Inverno a teatro 
2017/2018 con alternanza di prosa 
e teatro dialettale, nonché, da 
quest’anno un corso di dialetto 
bolognese

•	Associazione IL PONTE: il “Caffè 
Letterario” e le sue conferenze 
tematiche, il progetto S.C.A.F. 
rivolto alle famiglie e il progetto 
“Cicerone per un giorno” dove 
i bambini diventano protagonisti 
nel raccontare la storia e l’arte del 
territorio

•	Associazione Per le Arti Figurative 
Urbano Parentelli: mostre di artisti 
del nostro territorio e conferenze 
d’arte in vari momenti dell’anno. 

•	Associazione Idee in Campo: evento 
Pane e Vino e Buona economia - 
incontri con piccoli produttori locali 
e loro produzione consapevole ed 
ecosostenibile.

•	Associazione Amici di Ciagnano e 
Settefonti - evento per l’inaugu-
razione dell’aerea di sosta con 
panchine e fontanella a Settefonti 
dotata di Bookcrossing 

•	Centro Culturale San Cristoforo - 
Recital “Una macchia nel cuore” 
- racconti recitati che ricordano 
momenti tra i più intensi della 
nostra storia più recente

•	Archivio Sonoro: Festival “Ozzano 
in Canto” e “Voci e memoria” 
progetto ampio e di lunga durata 

la cultura è  
vita e arriccHimento

Marika Cavina 

Assessore a Cultura,  
Legalità, Pace, Giovani,  

Pari Opportunità,  
Inclusione sociale, 

Volontariato e  
Associazionismo,  

Gemellaggi e Turismo

volto alla raccolta di materiale 
storico del nostro territorio

•	Associazione Bononia Docet: 
progetto “Storia ed Eventi del 
Territorio” - conferenze tematiche 
sulle bellezze storiche artistiche e 
ambientali di Ozzano e dei territori 
a noi circostanti 

•	Artincirco: progetto ARCINCIRCO 
FESTIVAL 2018 - un vero e proprio 
festival circense nella prossima 
primavera 2018. 

È un elenco forse troppo 
schematico, che non dà il giusto 
risalto alla ricchezza dei contenuti 
e al lavoro di grande professionalità 
e preparazione delle associazioni 
che instancabilmente ci lavorano. È 
forse parziale, poiché il lavoro di tutti 
questi grandi attori della cultura - 
passatemi questa attribuzione perché 
è doverosa- si sviluppa attraverso 
tanto altro impegno. Il Bando è un 
piccolo sostegno dell’Ammistrazione 
Comunale, che crede nella forza della 
Cultura e del suo Associazionismo. 
Perché una comunità che ha perso 
identità culturale è una comunità 
impoverita. Ozzano fortunatamente 
è tutto fuorché questo. Per qualsiasi 
informazione e approfondimento, 
non esitate a contattarmi 
marika.cavina@comune.ozzano.bo.it 
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Credo sia doveroso, in particolare a 
fine anno, tempo di bilanci, fermarsi 
un attimo a verificare se le iniziative 
annunciate sono state portate a 
compimento o meno.
Nell’articolo “2017: la digitalizzazione 
continua” apparso sul primo numero 
dell’anno 2017 del periodico 
comunale, parlavo della realizzazione 
di alcuni progetti per il 2017. La 
partenza del WI-FI pubblico in 
alcune zone del Comune, la messa 
in rete di un nuovo sito internet 
del Comune, la creazione di uno 
strumento innovativo per dare la 
possibilità, ai cittadini, di effettuare 
in modo semplice, segnalazioni su 
problematiche di manutenzione, 
illuminazione, segnaletica stradale 
e altre ancora e di avviare la 
digitalizzazione dell’archivio cartaceo 
delle pratiche edilizie.
Oggi possiamo dire con soddisfazione 
che il WI-FI pubblico è ormai una 
realtà funzionante e probabilmente 
potrà essere ancora potenziata e il 

nuovo sito internet del Comune è 
operativo dal 2 ottobre 2017 con 
una veste grafica completamente 
rinnovata, sicuramente visivamente 
più gradevole, ma soprattutto 
con una maggiore facilità di 
consultazione. Sempre dal 2 ottobre 
è attivo il servizio on-line COMUNI-
CHIAMO per effettuare segnalazioni 
al Comune direttamente da PC o 
Smartphone in relazione ai servizi 
manutentivi di pertinenza comunale 
(https://comuni-chiamo.com/@
ozzanodellemilia). 
Per vari problemi di natura tecnica, 
purtroppo non è stata ancora 
avviata l’attività di digitalizzazione 
dell’archivio cartaceo delle pratiche 
di edilizie che contiamo comunque 
di iniziare quanto prima. 
Parlando in termini calcistici si può 
sicuramente essere soddisfatti per 
un 3 a 1!
Non posso però concludere questo 
articolo senza fare un cenno alla 
Banda Ultra Larga per la connessione 

ad Internet, problema giustamente 
molto sentito dai cittadini che vede 
il nostro territorio ancora indietro 
per la disponibilità di connettività ad 
alta velocità. Alcune lavorazioni per 
posare una nuova rete sono già state 
avviate e altre partiranno nel 2018. 
Per dare una maggiore informazione 
e visibilità alla cittadinanza sui tempi 
di realizzazione e sul progetto 
complessivo che vede coinvolto il 
nostro Comune stiamo organizzando 
una serata pubblica informativa 
sull’argomento la cui data verrà 
pubblicizzata e divulgata per tempo.
A tutte le cittadine e a tutti i cittadini 
di Ozzano dell’Emilia auguro un 
sereno Natale e un luminoso 2018.

aSSeSSorati newS
comune digitale:  

dove siamo arrivati

Giuseppe Rossi

Assessore a  
Assistenza, Casa, 

Sanità Personale e  
Infrastrutture digitali

fotonotizie  
...la cronaca,  
in pillole

1° ottobre 2017  
I comici Giacobazzi e Pizzocchi  
ad Ozzano in Piazza!!!
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Contro vecchie e 
nuove destre

Qualche giorno fa, ad Ozzano, si è tenuto un incontro 
sul tema dell’avanzata delle estreme destre ed in merito 
vorrei fare una riflessione:
Non possiamo nascondere che in tutta Europa le sinistre 
si trovano in difficoltà, l’affluenza alle urne cala e salgono 
le forze che spingono verso un populismo che non trova 
vergogna nell’osteggiare le istituzioni, l’Europa, la scienza e 
si dichiarano paladini del popolo sempre più impoverito. 
Tutti possono candidarsi alle elezioni ma non mi 
capacito come sia stato possibile nel mantovano, alle 
ultime amministrative,che si sia presentata ed abbia poi 
ottenuto seggi in consiglio comunale la lista dei “fasci 
italiani del lavoro”.
Mi meraviglio e scandalizzo che il 30 % dei votanti alla 
camera (122 su 398 presenti) il 12 settembre abbia 
votato contro la proposta di legge 293-bis presentata 
dall’On. Fiano che prevede pene e sanzioni per i “saluti 
romani” e vendita di gadget riconducibili al periodo 
fascista.
Purtroppo, nonostante le leggi, abbiamo ancora dei  limiti 
nel poter  riconoscere chi è dichiaratamente fascista; 
lo riconosciamo ma come possiamo arginare questo 
scempio?
Ognuno di noi, in questo, ha le proprie colpe: quando 
svuotiamo le piazze in occasione del 25 aprile, quando 
facciamo “il ponte del 25 aprile” e non sappiamo nemmeno 
cosa si celebra il 25 aprile; quando non portiamo i nostri 
figli alle manifestazioni e non trasmettiamo loro i valori 
antifascisti. 
Ecco,voglio dire che così facendo voltiamo le spalle non 
solo ai tanti morti per la libertà, ma voltiamo le spalle a 
noi stessi. Ricordiamoci sempre che i tanti morti per la 
libertà, ci hanno dato anche la libertà di rinnegare quegli 
stessi valori per i quali sono morti: pensate che schiaffo 
diamo ai partigiani e al nostro paese.
Ci dobbiamo vergognare quando rinneghiamo la cultura, 
lo studio e la storia perché annoiati o non interessati.  In 
un periodo storico in cui, per molti cittadini, informarsi 
significa accontentarsi di leggere unicamente i titoli di 
un articolo di giornale o guardare qualche immagine 
su internet senza nemmeno preoccuparci di chi l’ha 
confezionata, significa fidarsi ciecamente della nostra 
ignoranza. Ci stiamo abituando alla violenza, si sentono 

sempre più spesso frasi del tipo “farei saltare in aria il 
parlamento e poi vedi dopo…” “li metterei tutti contro 
il muro e li fucilerei…” –in occasione della “testata di 
Ostia” ho sentito commenti del tipo: “ se si fosse fatto i 
fatti suoi non sarebbe successo”. Queste sono autostrade 
per gli estremismi. Pensiamo al valore che diamo alla vita 
delle persone: quanto valgono i morti nel mediterraneo, 
i morti in Somalia, in Siria e invece  quanto valgono i 
morti degli attentati in Europa o nei paesi più sviluppati.
Se oggi,a distanza di 74 anni dalla dissoluzione del partito 
fascista siamo ancora a discutere su come riconoscere 
chi si ispira al fascismo vuole dire che la strada è ancora 
lunga e soprattutto in salita, ma con le armi della cultura, 
della storia, dell’antifascismo e soprattutto del ricordo e 
dell’impegno per sensibilizzare sia le nuove generazioni 
che ciascuno di noi  si potranno smantellare le autostrade 
per gli estremismi di cui parlavo prima.

Gestione unificata dei 
servizi sociali e variante  
al POC: parere 
contrario del gruppo  
“Rinnoviamo Ozzano”

Anche quest’anno volge ormai al termine e, come di 
consueto, è tempo di fare un bilancio di questo 2017.
Molte sono state le scelte che la nostra Amministrazio-
ne è stata chiamata a compiere; talune delle quali sono 
state oggetto di forte discussione, come per esempio la 
devoluzione dei servizi sociali che sono passati, dalla ge-
stione comunale, alla gestione dell’Unione dei Comuni; 
oggi l’Amministrazione ozzanese non ha più alcun pote-
re sulla gestione dei servizi sociali; sul punto siamo stati 
fortemente contrari, ritenendo un evidente errore de-

Riccardo Beatrice

Consigliere
“Progetto Ozzano”
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legare all’Unione un settore tanto importante e delicato 
come quello dei servizi sociali. Oltretutto, non si può 
tacere il fatto che il prossimo gradino sarà il passaggio 
all’Unione dei Comuni dei servizi scolastici. Il nostro Co-
mune si sta svuotando dei poteri tipici degli Enti locali 
delegando sempre più spesso funzioni importantissime e 
primarie all’Unione dei Comuni. Siamo riusciti, mediante 
una ferma e dura opposizione, a fare desistere l’Ammi-
nistrazione dalla sciagurata idea di procedere con una 
fusione del nostro Comune; tuttavia dobbiamo rilevare 
che il tentativo che l’Amministrazione sta mettendo in 
atto è chiaro: svuotare il nostro Comune del potere di 
autodeterminarsi e passare tutti i poteri all’Unione, in 
modo da allontanare i cittadini dal “centro decisionale”.
Anche sul versante delle nuove costruzioni immobiliari 
si sono avuti accesi dibattiti, in particolare modo sul-
le varie modifiche apportate al POC (Piano Operativo 
Comunale); in sostanza le modifiche volute dall’Ammi-
nistrazione porteranno un possibile incremento di circa 
500 nuove unità immobiliari nei prossimi anni. In so-
stanza, invece di premiare il restauro e il recupero di 
edifici già esistenti è stato preferito cementificare altre 
aree verdi; certo, i soggetti attuatori in cambio di questo 
“regalo” dovranno eseguire alcune opere pubbliche; ma 
siamo davvero convinti che per ottenere il compimento 
di opere pubbliche la strada migliore sia quella di “sven-
dere” parti del nostro territorio? Noi non ne siamo af-
fatto convinti.
Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al Con-
sigliere Mattei, che lo scorso mese ha sostituito il Con-
sigliere D’Arrezzo.
Vogliamo infine cogliere l’occasione per fare a tutti gli 
ozzanesi i nostri migliori auguri per un Santo Natale e 
per ribadire che le nostre tradizioni, le nostre radici Cri-
stiane, non possono essere messe in discussione; il San-
to Natale è per noi, per le nostre famiglie e per i nostri 
figli, un momento di pace e di riflessione e siamo con-
vinti che affermare le nostre tradizioni non sia, in alcun 
modo, offensivo per tutti coloro che hanno tradizioni e 
“un credo” diverso; il rispetto per le persone che hanno 
tradizioni diverse dalle nostre, non passa attraverso la 
strada della rinnegazione dei nostri valori.
Buon Natale a tutti.

In questo articolo vogliamo ringraziare il consigliere 
Andrea D’Arrezzo e fare un grosso in bocca al lupo al 
nuovo consigliere Daniele Mattei.
Speravamo di avere risposte concrete entro la fine 
dell’anno per quanto riguarda le nostre due caserme: 
Gamberini e quella dei Carabinieri. Purtroppo, ad oggi, 
non sappiamo nulla e mentre quella dell’esercito da fine 
ottobre è vuota, quella dei Carabinieri - che al momento 
hanno un front-office temporaneo sopra la Municipale - 
non sappiamo che fine possa fare i prossimi anni...
Quel che è certo è che il nostro territorio ha bisogno 
di costante presidio e controllo, anche negli ultimi mesi 
sono state segnalate azioni vandaliche ai danni delle 
auto parcheggiate in Stazione e furti presso le abitazioni. 
Soltanto con la presenza e continuo controllo si può 
contrastare la criminalità. Un tema molto importante 
è anche l’Ambiente. Abbiamo presentato una mozione 
sul vuoto a rendere che è diventata un ordine del 
giorno congiunto a prima firma del M5s, un’altra 
mozione riguarda il controllo della qualità dell’aria 
ozzanese. Abbiamo chiesto al Comune di installare (in 
collaborazione con ARPAE) due/tre centraline mobili in 
alcuni punti cruciali del nostro Comune: Viale 2 Giugno, 
centro di Ozzano e Ponte Rizzoli. Quest’ultimo è un 
punto da tenere monitorato perché oltre al traffico 
residenziale e commerciale, nei prossimi mesi ospiterà 
il centro di stoccaggio, sul quale continuiamo ad avere 
perplessità e preoccupazione per l’impatto ambientale 
non indifferente che eserciterà sul nostro territorio. 
Ci siamo interessati del calcolo della Tari ozzanese 
depositando un’interrogazione in merito (ricordiamo 
che grazie ad una interrogazione parlamentare dell’On. 
L’Abbate -M5S- è emerso che in molti Comuni veniva 
erroneamente calcolata una quota variabile inesatta).  
Abbiamo depositato un’interrogazione sul piano di 
protezione civile e neve, in quanto quello attuale è 
datato 2011 ed abbiamo posto alcune domande su 
vari punti, uno dei quali riguarda il diserbo periodico 
(a cura della Bonifica Renana) degli argini dei corsi 
d’acqua e della gestione idraulica delle vasche di 
laminazione. Con amarezza dobbiamo comunicarvi, 
invece, che la mozione sulla designazione prioritaria di 
scrutatori e presidenti disoccupati, è stata bocciata dalla 

Marco Esposito

Capogruppo
“Rinnoviamo Ozzano”
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Il nostro futuro  
e dei nostri giovani

In queste ultime settimane vi è stata una forte 
recrudescenza di atti violenti ed intimidatori da parte 
di forze estremiste in particolare della estrema destra. 
Dall’Austria, ad altri paesi europei e fino a Ostia. Noi 
di Uniti per Ozzano siamo stati sempre contrari ad 
ogni forma di prevaricazione sia che venga da destra 
che da sinistra. Gli estremismi anche quelli religiosi o 
sociali, non fanno parte della nostra storia e della nostra 
etica. Per noi l’articolo 3 della nostra Costituzione ha 
una fondamentale importanza strategica e politica: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali”. Dal nostro punto di vista, vi sono due 

motivazioni che portano a far crescere la violenza sia 
fisica che comportamentale. Una sicuramente riguarda, 
secondo noi, l’assenza politica dell’Unione Europea e, in 
particolare per l’Italia, dello Stato sul territorio. E questa 
“assenza” di valori, sta causando un rigetto all’Unione 
Europea nel identificarsi in essa. E la mancanza dello 
Stato sul territorio comporta la nascita di organizzazioni 
non istituzionali che sopperiscono alla tutela dei cittadini 
con metodi non troppo leciti. Un altro aspetto che si è 
presentato all’opinione pubblica negli ultimi anni è stata, 
ed è, la grande tragedia della migrazione. Migrazione di 
intere popolazioni con diverse etnie che scappano dai 
loro territori, principalmente africani, in cerca di una vita 
leggermente migliore rispetto a quella orrenda a cui 
sono soggetti nella loro terra. Che scappano dalla fame, 
dalle torture perpetrate da pochi su molti. Questo ha 
sicuramente generato in molti cittadini paure inconsce di 
fragili futuri per sé stessi, per i propri figli. La paura che 
queste povere persone possano portaci via il lavoro, la 
casa, la nostra vita agiata. E qui gli estremisti, in questo 
caso di destra, hanno trovato spazio fertile per diffondere 
la paura. Per cercare di arginare, anche con la violenza 
ed il disinteresse, queste ondate di disperati. Questi 
estremisti hanno l’adesione di molti giovani ai quali, non 
conoscendo quanto avvenuto oltre settant’anni fa, fanno 
credere che con la violenza si ottiene tutto. Giovani che 
non conoscono la nostra storia, le nostre istituzioni. Non 
sanno che, grazie alla lotta di tanti contadini, operai anni 
addietro, oggi possono avere la libertà ed il rispetto 
per le proprie opinioni e azioni. Bisogna far capire loro 
che solamente nell’ambito delle istituzioni è possibile 
trovare la soluzione delle nostre necessità e aspirazioni. 
In tempi passati, esisteva a scuola una materia noiosa ma 
importante: Educazione Civica. Perché è stata abolita? 
Dovremmo essere anche noi genitori a trasmettere 
certi valori ai giovani. Valori che purtroppo non portano 
denaro o potere ma solamente “dignità” per sé stessi e 
per ogni essere vivente. Solamente con la conoscenza 
e la cultura è possibile far crescere in noi e nei nostri 
giovani, quei valori fondamentali per un mondo un po’ 
più UMANO. Siamo ad augurare a tutti i cittadini di 
Ozzano ed in particolare ai giovani le più serene e felici 
feste natalizie ed un buon anno nuovo.

Claudio Garagnani

Capogruppo 
“Uniti per Ozzano”

maggioranza. Considerato il perdurare della mordente 
crisi economica, la carenza di posti di lavoro, e il costante 
aumento di persone disoccupate iscritte al centro per 
l’impiego, abbiamo fortemente creduto che questa 
nostra iniziativa, tra l’altro intrapresa già in altri Comuni, 
potesse essere condivisa da tutta la Giunta. Per noi certe 
iniziative non hanno colore politico ed il messaggio 
della nostra mozione era propositivo, di speranza ma 
soprattutto di piccolo sostegno economico a chi versa in 
condizioni disagiate e che sente maggiormente il divario 
tra Amministrazione e cittadinanza.
Rimaniamo a vostra disposizione attraverso la nostra 
pagina facebook “Movimento 5 stelle Ozzano dell’Emilia”, 
posta elettronica: valentinafiumara.ozzano@gmail.com - 
guglielmo.zerbinati@gmail.com - mattei.daniele@gmail.com
Tutti gli atti depositati dal M5s sono presenti nella sezione 
“files” della nostra pagina facebook.
Sinceri Auguri di un Sereno Natale e Buon nuovo anno 2018

Valentina Fiumara  
Daniele Mattei  

Gruppo Consiliare  
“Movimento 5 Stelle” 

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

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)

Avrete notato le tante affissioni di questa iniziativa del Comitato Commercianti 
Centrozzano che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e piacevoli riscontri anche 
sui social.
Utilizzeremo queste poche righe per dire che, ci mettiamo la faccia: quando con 
“Uno scontrino per la scuola” forniamo materiale didattico utile alle scuole, quando 
con “Ozzano ci sta a cuore” doniamo due defibrillatori che sono stati installati in 
spazi aperti di grande afflusso giornaliero, quando con “Ozzano in piazza”, creiamo 
un evento per stare insieme, sentirsi parte della comunità e alla sera, almeno per 
un'oretta, concludere con due risate scacciapensieri, quando la persona anziana o 
un bambino, in caso di bisogno, sa di avere un punto di riferimento nel negozio 
conosciuto, quando alla sera con le luci accese delle nostre vetrine presidiamo il 
territorio, quando con i nostri consigli, professionalità ed esperienza vi assistiamo 
nelle scelte, quando ogni mattina nonostante i rischi, i problemi, le difficoltà legate 
alla crisi abbiamo sempre il coraggio di alzare le serrande e accogliervi col sorriso, 
un saluto e chiamandovi per nome, dirvi grazie e buona giornata.
I commercianti di Ozzano amano questo territorio e si spendono per la solidarietà 
e la coesione sociale. Questo attaccamento è testimoniato dall’impegno e dalle 
risorse investite nel tenere vivo il nostro paese, renderlo più sicuro, preservarlo 
dal degrado. E queste risorse provengono dalla spesa e dallo shopping che ogni 
giorno i cittadini fanno nei negozi di Ozzano: per questo, ringraziamo soprattutto 
i nostri clienti e li invitiamo a privilegiare sempre, anche per i prossimi acquisti 
natalizi, le attività commerciali Ozzanesi, che sono un patrimonio di tutti. 
Sinceri auguri a tutti per un sereno Natale e un 2018 pieno di soddisfazioni!

Comitato Commercianti Centrozzano

CI METTIAMO LA fACCIA!!!

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

varie

fotonotizie  
...la cronaca,  
in pillole

28 ottobre 2017  
Punto Bookcrossing  

area sosta Ciagnano

28 ottobre 2017 Le Assessore Mariangela Corrado e Marika Cavina 
all’inaugurazione del punto bookcrossing di Ciagnano
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Salute e beneSSere

ORARI:
Lun - Ven 9:00/13:00 - 15:00/19:30

Sab 9:00/12:30 - 16:00/19:00

Via Risorgimento, 21 - San Lazzaro di Savena BO
Tel. 051 6272072 - Cell. 349 7115776

info@ambulatorioveterinariosanlazzaro.it

VISITe A DOmICILIO

RepeRIBILITà 24h Su 24h

RICOVeRO DAy hOSpITAL

Via Puglie 1/3
Osteria Grande (BO)
Tel. 051 946637

i mulini a vento
erBOrisTeria

di rasPanTi nada e 
rasO lOradana snc

presenta questo coupon e avrai il  
10% di sconto

imuliniaventoerb@yahoo.it
www.erboristeriaimuliniavento.it

武
術

Centro Civico A. Vason 
Ponte Rizzoli · Via Duse 2

Sede dei corsi

Sede Legale: Via Garibaldi 2 · Ozzano Emilia (BO)
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)

Azienda Agricola

GUALANDI

Via Valletta di Sopra, 2
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Cell. 335 43 66 88 - Tel. e Fax 051 6258051
P. IVA 01821831201 - C.F. GLNMRA64C31A944X
e-mail: az.agr.gualandi.silos@virgilio.it
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Quali sono le caratteristiche, le propensioni, le necessità delle 
piccole imprese bolognesi in tema di innovazione, network 
e business. La Cna lo ha chiesto, con un sondaggio, ad un 
campione di 1.000 imprese manifatturiere bolognesi, aziende 
con meno di 50 dipendenti ed un fatturato che non supera i 5 
milioni di euro.
Un dato significativo è la consapevolezza, da parte di 
queste imprese, di dover percorrere ancora di più la strada 
dell’innovazione: il 57% si sente abbastanza innovativo, il 38% 
ancora troppo poco, mentre solo il 5% si considera molto 
innovativo. L’aspetto più innovativo della propria azienda? Per 
il 59% è il servizio al cliente, per il 47% il prodotto che viene 
realizzato, per il 30% l’organizzazione produttiva della propria 
azienda. Emerge come nella maggior parte dei casi, nel 72% delle 
risposte, solo i titolari si dedichino alla ricerca all’innovazione e 
lo sviluppo di prodotti. Ne deriva poi che più dell’80% delle 
imprese dedica meno di 20 ore di formazione all’anno. Andando 
su un tema specifico, il Piano del Governo Industria 4.0, sono 
ancora poche o pochissime le Pmi a sfruttarne le potenzialità. 
Il superammortamento è stato il punto del Piano più utilizzato, 

nel 35% dei casi, mentre i meno utilizzati, solo nel 6% dei casi, 
sono stati i contributi alla formazione. L’interesse però verso il 
Piano Industria 4.0 c’è, e nell’11% dei casi gli imprenditori hanno 
sicuramente intenzione di utilizzare i finanziamenti nel breve 
periodo e nel 28% li utilizzeranno molto probabilmente.
Quando si parla invece di obiettivi strategici per aumentare la 
competitività dell’azienda le risposte sono piuttosto variegate 
ma per il 55% degli intervistati il principale obiettivo sarebbe 
quello di predisporre nuovi prodotti e servizi ai clienti, il 23% 
vorrebbe stringere alleanze economiche e il 19% vorrebbe 
espandersi in nuovi mercati. Proprio parlando di nuovi mercati 
vediamo come la maggior parte delle imprese abbia come 
mercato principale di riferimento l’Emilia Romagna al 52%, l’Italia 
al 44%. Un intervistato su quattro esporta anche all’estero.
Quali sono le strategie con cui queste aziende oggi si fanno 
conoscere sul mercato: nel 79% dei casi attraverso contatti 
diretti intrapresi dai titolari o dai dirigenti con i principali 
clienti, mentre nel 45% dei casi pubblicizzano il proprio brand 
attraverso il sito internet, come vetrina di prodotti o servizi. 
I principali investimenti per i prossimi anni quindi, sono volti 

LE PICCOLE IMPRESE PUNTANO SULL’INNOVAzIONE
Sondaggio Cna ed evento Cna NetWork

al quale hanno partecipato diverse aziende ozzanesi
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 MONTERENZIO (Bo)
– Via Idice 153 –
Tel. 051.6251184 
Fax 051.6548494

villazena@gmail.com

Via Galletta 56/c
Mura San Carlo

San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. Fax: 0516251750

a consolidare, nel 70% delle risposte, 
i risultati raggiunti negli anni passati e, 
nel 30% delle risposte, potenziare una 
presenza su strumenti digitali, come siti 
internet e social network.
Proprio per dare una risposta alle 
esigenze di innovazione e networking 
delle imprese, Cna ha organizzato lo 
scorso 23 novembre l’iniziativa Cna 
NetWork Business Day all’Unipol Arena, 
evento al quale hanno partecipato 
complessivamente 300 imprese, diverse 
delle quali del territorio ozzanese.
Le aziende protagoniste all’Unipol Arena 
appartenevano al settore manifatturiero 
legato in particolare alla filiera della 
meccanica (lavorazioni meccaniche, 
prodotti e sottoprodotti della 
meccanica e della meccatronica, motor 
valley e packaging valley, oleodinamica, 
agromeccanica, macchinari per la 
produzione in generale) insieme alle 
aziende dei servizi. Il Cna NetWork 
Business Day 2017 è stato pensato 
per dare la possibilità alle imprese 
della filiera di sviluppare collaborazioni 

di tipo commerciale, ma anche creare 
nuove partnership per gli acquisti, per 
la produzione o la sub-fornitura. Si 
possono, inoltre, avviare relazioni per 
acquisire o vendere licenze e tecnologie, 
o per la ricerca di partnership societarie, 
o ancora per internazionalizzare la 
propria impresa, lanciare prodotti e/o 
servizi innovativi. Le imprese partecipanti 
hanno avuto a disposizione 20 minuti 
per ogni incontro in cui concentrare 
tutte le informazioni e sinteticamente 
esporre progetti e curiosità: una sorta 
di biglietto da visita per conoscersi e 
costruire concrete relazioni. L’idea del 
progetto nasce dalla volontà da parte 
di Cna, grazie alla sua conoscenza del 
territorio e all’esperienza maturata 
nella relazione con le Pmi, di affiancare 
le piccole imprese nella loro esigenza 
di sviluppare nuove opportunità di 
business tra di loro e con grandi 
fornitori.
Si replica il prossimo anno in un’altra città 
dell’Emilia Romagna, per informazioni e 
curiosità www.cnanetwork.it

Direttore responsabile: Gloria Librenti
Coordinatore editoriale: Meri Bernardi
Comitato dei garanti: Simona Recine, 
Guglielmo Zerbinati, 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 13 dicembre 2017
Anno XXXIV - Dicembre 2017 n. 4
Trimestrale a distribuzione gratuita
Spedizione e distribuzione agenzia privata
Copia fuori commercio
In copertina: Albero di Natale in Piazza Allende

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.
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Salute e beneSSere

varie

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

Cosa sia IL POPOLO delle ARANCE forse a Ozzano non lo si conosce bene seppur 
sia iniziata la sua sesta stagione (la quarta presente ad Ozzano). Ormai sono più di 150 
le famiglie che, in questi anni, hanno scelto di acquistare agrumi e altri prodotti biologici 
a sfruttamento zero, molte di più di quelle che probabilmente hanno notato le centina-
ia di cassette impilate una volta al mese presso il mercato TERRA TERRA del giovedì.
IlPOPOLOdelleARANCE nasce appunto poco più di 5 anni fa dalla volontà di alcuni 
ragazzi e del centro sociale Crash! (ora sgomberato) di supportare l’azione civile dell’as-
sociazione SOS ROSARNO che stava tentando di portare un’intera comunità, quella 
di Rosarno appunto e di gran parte della piana di Gioia Tauro, fuori dall’emergenza in 
seguito ai clamorosi fatti del 7 gennaio del 2010. Sull’importanza sociale nonché storica 
di questi “fatti di Rosarno” non ci dilungheremo perché tanto è stato scritto e potrete 
cercarlo in rete ma ci interessa collegare tutto questo a questi acquisti di gruppo mensili 
che promuoviamo e al mercato contadino.
Ad ogni persona che in quei giovedì si avvicina per la prima volta ai nostri bancali stra-
colmi di arance, limoni, clementine, bergamotto e avocados per chiedere informazioni 
è la prima cosa che diciamo: “noi non vendiamo niente”; ciò non significa che regaliamo 
tutto ma offriamo volentieri il nostro tempo per la causa e per cercare di portare fino 
qui, al nord, il messaggio che arriva da Rosarno, da San Ferdinando ma anche dalla gran 
parte delle terre coltivate d’Italia e del sud del mondo.
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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

SOS Rosarno, e noi con loro, rivendica il diritto di ogni persona 
di lavorare e vivere dignitosamente, anche su una terra diversa 
da quella natale; denuncia il rischio sociale ed economico di un 
sistema che costringe il contadino ad accettare il prezzo fatto 
dai pochissimi grossi committenti anche a costo di rimetterci 
denaro, tempo e vita; chiede e auspica la diffusione del cosiddet-
to “PREZZO TRASPARENTE”, unico strumento a disposizione 
del cittadino/consumatore per poter discernere tra un prezzo 
giusto/equo e un prezzo imposto/ricatto.
MANI E TERRA ONLUS, la cooperativa sociale costituita dall’as-
sociazione per meglio tutelare e organizzare la propria azione an-
che economica, paga i propri collaboratori e braccianti, con con-
tratti regolari e, ogni volta che è stato possibile, cerca di convertire 
un contratto stagionale in un contratto annuale ovvero, in alcuni 
casi, da contratto di collaborazione a socio della cooperativa.
Molti di noi, ozzanesi e bolognesi, conoscono e hanno fatto visita 
ai compagni “africalabresi” che in questi anni, distinguendosi an-
che per battaglie ambientaliste sul territorio martoriato della Pia-
na e non solo, hanno spesso pagato in prima persona, con danni 
materiali e minacce, l’esposizione mediatica e la prima linea.
Come accennato, la crisi sociale ed economica in molte filie-
re agricole non è una peculiarità calabrese, anzi, forse non tutti 

sanno che anche 
nella (non più) flo-
rida pianura padana 
molta frutta e al-
tre colture restano 
sempre più spesso sulla pianta o in campo a causa delle logiche 
perverse e, diciamolo, ANTI ECONOMICHE della grande di-
stribuzione e dei nostri vizi consumistici. Il prezzo che i consorzi 
o gli intermediari sono disposti a pagare prima di andar a com-
prare lo stesso prodotto dall’altra parte del mondo spesso non 
paga nemmeno il lavoro (nero o perlopiù grigio) per raccogliere.
Per questo e tanto altro che saremmo felici di raccontare o 
trattare con voi direttamente pensiamo che l’ospitalità del Mer-
cato TERRA TERRA non sia solo una mera questione logistica 
o di opportunità: ilPOPOLOdelleARANCE, l’associazione IDEE 
in CAMPO e i contadini/produttori del MERCATO TERRA 
TERRA vogliono testimoniare questa situazione, pericolosa per 
la nostra tavola, per l’ambiente, per l’economia locale e per le 
nostre comunità, e invitano tutti a farsi qualche domanda in più 
prima di fare la spesa. Le risposte invece... cerchiamole insieme, 
ci vediamo al mercato TERRA TERRA!

Associazione IDEE IN CAMPO e MERCATO TERRA TERRA
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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)

Simbolicamente durante la Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti (18 – 26 novembre 2017), è stato avviato nelle scuole di 
Ozzano il progetto “A scuola facciamo … la differenz(i)a”. 
Gli alunni, gli insegnanti e tutto il personale sono dunque coinvolti 
nella corretta raccolta differenziata dei rifiuti quotidiani 
all’interno degli spazi scolastici, e nel recupero a fini sociali delle 
eccedenze alimentari delle mense (pane e frutta).  
Nella gestione del progetto sono coinvolti tutti i soggetti 
responsabili dei servizi che ruotano attorno alla raccolta dei rifiuti, 
mediante un Protocollo operativo d’intesa tra il Comune di 
Ozzano dell’Emilia (promotore), l’Istituto comprensivo scolastico, 
il gestore del servizio rifiuti Hera, la coop.va Open Group insieme 
a Solaris, Karabak e SeaCoop per il recupero delle eccedenze 
alimentari delle mense, la Manutencoop per gli spazi che gestisce 
nell’appalto del servizio di pulizia, nonché le GEV locali per 
accompagnare e monitorare l’andamento del progetto.  
Il progetto è rivolto ai bambini e ragazzi, e dunque assume 
un carattere educativo e formativo sull’uso consapevole delle 

risorse e sulle modalità di raccolta dei rifiuti al fine di un loro 
possibile riciclo. Prosegue così concretamente il nostro impegno 
come Comune di Ozzano - associato dal 2016 a SprecoZero.
net - Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco - nel 
promuovere un modello di crescita che tenga responsabilmente 
conto delle risorse disponibili, mediante scelte e azioni tese alla 
progressiva riduzione degli sprechi.  
Dopo una prima fase di assestamento, è prevista una fase di 
monitoraggio del progetto: per un paio di mesi verranno pesati 
settimanalmente i sacchi, differenziati e non, di ciascuna scuola. Sarà 
possibile quindi conoscere i dati dell’attività e verificarne l’efficacia.  
Consapevoli che ogni azione richiede l’impegno personale di 
chi vi è coinvolto, confidiamo per la buona riuscita del progetto  
“A scuola facciamo… la differenz(i)a” nell’entusiasmo che le nuove 
generazioni possiedono e nella loro positiva energia, nonché nella 
condivisione e disponibilità del personale scolastico coinvolto. 
Grazie fin d’ora per la collaborazione. 

Servizio Ambiente

PROGETTO 
“A SCUOLA fACCIAMO…  
LA dIffERENz(I)A”

ambiente
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Via Emilia P. n. 5629 
OSTERIA GRANDE (BO)
Tel. 051.6958282 
Fax 051.6958074
e-mail: ristorante.anfitrione@fastwebnet.it
CHIUSO DOMENICA SERA e IL LUNEDÍ

 anfitrione

L’Anfitrione
RISTORANTE

Andar per funghi.. con il tesserino rilasciato anche dall’URP di Ozzano

l nostro Comune si è convenzionato con l'Unione “Savena-Idice” (della quale 
fa parte) per rilasciare le autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei spontanei. 
La validità temporale dei tesserini può essere semestrale, mensile, settimanale o 
giornaliera: gratuita o a pagamento a seconda del tempo e della zona nella quale 
si intende .. andar per funghi!
Il costo varia da 64,00 Euro per il tesserino semestrale a 6,50 per quello 
giornaliero. Per il rilascio e per ottenere tutte le informazioni necessarie occorre 
rivolgersi all'URP nei seguenti giorni ed orari: lunedì dalle ore 12 alle ore 18; dal 
martedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; sabato dalle ore 8,30 alle 12,00 
– tel. 051.791377 e-mail: urp@comune.ozzano.bo.it

TESSERINO RACCOLTA fUNGHI:  
dal 21 novembre 2017 si comincia il rilascio

In allegato le piantine relative sia alla validità dei tesserini  
che al pagamento o meno:  

zona colorata in  ROSA gratuita  
zona colorata in AZZURRO a pagamento
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caSa / abbigliamento

-COMPRAVENDITE E LOCAZIONI - STIME E PERIZIE GRATUITE

-REGISTRAZIONE  TELEMATICA  CONTRATTI   

-CERTIFICATI ENERGETICI 

-VERIFICA URBANISTICA E CATASTALE

-VISURE STORICHE

-CONSULENZA NOTARILE E  MUTUI CON ASSISTENZA FINO A ROGITO

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

Tutti i nostri immobili su

      www.studiocasafutura.it

-COMPRAVENDITE E LOCAZIONI - STIME E PERIZIE GRATUITE

-REGISTRAZIONE  TELEMATICA  CONTRATTI   

-CERTIFICATI ENERGETICI 

-VERIFICA URBANISTICA E CATASTALE

-VISURE STORICHE

-CONSULENZA NOTARILE E  MUTUI CON ASSISTENZA FINO A ROGITO

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

Tutti i nostri immobili su

      www.studiocasafutura.it

-COMPRAVENDITE E LOCAZIONI - STIME E PERIZIE GRATUITE

-REGISTRAZIONE  TELEMATICA  CONTRATTI   

-CERTIFICATI ENERGETICI 

-VERIFICA URBANISTICA E CATASTALE

-VISURE STORICHE

-CONSULENZA NOTARILE E  MUTUI CON ASSISTENZA FINO A ROGITO

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

Tutti i nostri immobili su

      www.studiocasafutura.it

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

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 •

LAVORI IN CORSO  
SUL TERRITORIO...

Dopo la nevicata del novembre scorso, 
sono ripresi i lavori della ciclopedonale 
di Via Tolara di sopra con gli scavi per la 
rete dell'illuminazione pubblica e con lo 
spostamento della recinzione al confine 
con l'area dell'Università.

È iniziato il cantiere del 
Consorzio Bonifica Renana, 
per il consolidamento del 
versante della scarpata di Via 
Tolara di sopra (nei pressi della 
Pieve di Pastino) interessato 
dallo smottamento, con le 
perforazioni per la realizzazione 
del cordolo. 

Negli ultimi giorni di 
novembre ha preso il via il 
rifacimento della segnaletica 
orizzontale con particolare 
attenzione alla sicurezza 
(linee d'arresto e passaggi 
pedonali). 
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Sono stati effettuati i lavori di ripristino 
della rampa di accesso alla Palazzina di 
Via Giovanni XXIII, sede della Polizia 
Municipale e dei Carabinieri. 

riStorazione

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

Sapevate che sul territorio comunale sono 
censite quasi 5.000 caditoie e bocche di 
lupo? È attiva una convenzione con Hera 
S.p.A che ne prevede la pulizia annuale del 
33% (ovvero quelle che si trovano sulle 
strade più trafficate e quelle più soggette ad 
allagamenti). Hanno preso il via, in questi 

giorni, gli interventi di pulizia straordinaria di 
un ulteriore 33% (per un importo totale di 
circa 16.000 euro) che l'Amministrazione 
ha previsto per garantire, nel biennio, la 
totale ripulitura viste anche le brevi ma 
intense precipitazioni alle quali il meteo ci 
sta abituando.

Sono in via di ultimazione i lavori per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
semaforico a chiamata in località Ponte 
Rizzoli, nella frazione di Mercatale e 
l'attraversamento pedonale luminoso 
posto sulla via Emilia di fronte al civico 51.

Servizio Lavori Pubblici/Ambiente
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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

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

varie
INVESTIMENTI dEL BILANCIO 2017:  

resoconto e stato di attuazione 

A inizio anno, alla presentazione del 
Bilancio 2017, avevamo previsto nel 
programma delle opere pubbliche 
interventi importanti e articolati, a fronte 
di previsioni di entrate consistenti. Giunti a 
fine novembre, forniamo ora un resoconto 
degli investimenti, per i quali abbiamo 
impegnato le effettive entrate specifiche 
dell’anno (alienazioni, contributi vincolati, 
oneri), con alcune indicazioni sul loro 
stato di attuazione. Per la maggior parte, i 
cantieri dei lavori saranno svolti a partire 
da gennaio 2018. 

INTERVENTI NEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI E NEGLI EDIFICI PUBBLICI 
a) Consolidamento Scuola dell’infanzia 

e primaria statale Gnudi a 
Mercatale 190.000 euro il cantiere si 
è svolto durante la chiusura estiva della 
scuola – intervento concluso 

b) Miglioramento sismico Scuola 
dell’Infanzia comunale Rodari 
600.000 euro svolte le fasi conoscitive 
e di progetto (con rilascio dei pareri e 
nulla-osta) la gara per l’aggiudicazione 
dei lavori è in corso, scade il 11.12 

c) Manutenzioni straordinarie in 
alcuni plessi scolastici 59.200 euro 
interventi vari, in corso o conclusi 

d) Nuova Scuola secondaria di 
1° grado Panzacchi 

 1a fase - pubblicazione entro l’anno 
del Bando per il Concorso aperto di 
Progettazione

e) Manutenzioni straordinarie 
Municipio 36.000 euro  
interventi vari, in corso o conclusi 

INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
a) Miglioramento sismico Spogliatoi 

calcio, via dello Sport 190.000 euro 

svolte le fasi conoscitive e di progetto 
(con rilascio dei pareri e nulla-osta) la 
gara per l’aggiudicazione dei lavori è in 
corso, scade il 18.12 

b) Ripristino Campo da basket – 
parco Villa Maccaferri 20.000 euro 
affidati i lavori 

INTERVENTI NELLE STRADE E AREE VERDI 
a) Manutenzione straordinaria strade e 

marciapiedi 386.800 euro schedatura 
e progettazione conclusa; prossimo 
è l’affidamento dei lavori tratti 
via Verde, via Sabbionara, via del 
Partigiano, via Olmatello, via Claterna, 
via Marconi, via Matteotti, via Moro, 
via Mazzini, via Garibaldi, via Emilia, 
rotonda Sant’Andrea, ciclabile Maggio

b) Ripristino e nuova segnaletica 
orizzontale interventi in corso 
21.440 euro

c) Sistemazione aree verdi tra cui la 
fontana del parco della Resistenza 
progettazione conclusa; prossimo è 
l’affidamento dei lavori 95.000 euro
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Per tanti anni è stata il punto di riferimento per la Cultura e per il mondo 
Associativo ozzanese; collega sempre disponibile e appassionata del suo lavoro 
… è arrivato, per lei, dopo 37 anni  di servizio presso il Comune di Ozzano, il 
momento di godersi la meritata pensione! Auguroni Rita!

TANTA fELICITà PER RITA!
d) Realizzazione area di sgambamento 

via Allende affidati i lavori 19.500 euro 

INTERVENTI PER LA MOBILITà 
SOSTENIBILE 
a) Potenziamento della rete 

ciclopedonale 735.000 euro  
interventi inseriti nel Piano Periferie 
(cofinanziamento statale 515.000 
euro) progettazione conclusa; 
pubblicazione delle gare per 
affidamento dei lavori entro l’anno 
1. collegamento Ozzano-San Lazzaro 
2. collegamento Ozzano-Castel San 
   Pietro Terme 
3. Osteria Nuova 

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL 
TERRITORIO 
a) Consolidamento versante via 
Tolara di Sopra / pieve del Pastino 
80.000 euro intervento in corso, 
a cura della Bonifica Renana 
(cofinanziamento di 60.000 euro) 

Servizio Lavori Pubblici
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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

Ciao a tutti, 
mi chiamo Valentino (Vale per gli amici) e sono un gattone rosso che 
ha vissuto, felicemente, in un appartamento in compagnia di due bipedi 
piuttosto simpatici per essere degli umani. 
Un giorno, ragionando con il mio amico bipede, ci siamo detti che, anche 
i gatti privilegiati devono fare qualcosa per quelli meno fortunati e, 
prendendo in esame l’oasi felina di Ozzano, abbiamo pensato entrambi: 
perché non dare loro una mano? 

Abbiamo scoperto che, seppur gestita in modo encomiabile da diversi volontari, le strutture avevano 
necessità di essere rinnovate perché, sapete, ospitare all’incirca 130 gatti, non è un’impresa facile! Quindi 
via all’acquisto di casette in legno per alloggiare i gatti in difficoltà, installazione di stufe per la stagione 
fredda, costruzione di un asilo per cuccioli e, udite, udite, abbiamo installato pure tre condizionatori per 
sopravvivere alla calura estiva!
Devo dire che il nostro contributo è stato solo economico mentre, quel sant’uomo di Paolo si è sobbarcato 
tutte le attività manuali! Un grazie immenso perché, senza di te, non ce l’avremmo mai fatta!
Quindi, penserete, tutto a posto. Bè non è proprio così perché la gestione quotidiana delle emergenze 
non prevede soste e, per un gatto accudito e curato, ne arrivano due bisognosi di assistenza e cure 
veterinarie (voi non avete idea di quanti proprietari si stancano presto della loro compagnia…). 
Qualcuno ha scritto che la civiltà di un paese la si misura da come tratta i suoi animali e ciò è 
profondamente vero. Tuttavia non si può lasciare l’intera opera ai soli volontari, occorre che, ogni 
cittadino e l’Amministrazione comunale, contribuiscano per contrastare il fenomeno del randagismo. 
Bene, sono contento di aver parlato dell’argomento perché, sapete, da qualche tempo mi sono trasferito 
sul ponte dell’arcobaleno dove non si sta tanto male, eppure un po’ di nostalgia per la mia casa c’è 
sempre. Allora guardo giù, vedo i miei fratelli di zampa vivere in modo dignitoso nell’oasi e….. sorrido. 

Edi Vignoli e Marina Giovannini 

LA NOSTRA OASI fELINA  
(l’isola che... c’è!)

1° novembre 2017- Consegna della targa a Mauro Gualandi 
per i 100 anni dell’Azienda Agricola Gualandi

14 ottobre 2017 - Giornata ecologica - operai comunali  
e volontari al lavoro per pulire il territorio

fotonotizie  
...la cronaca,  

in pillole



HALOTERAPIA: UNA PREVENZIONE NATURALE  
PER BRONCHITI, ALLERGIE, RAFFREDDORI,  
PSORIASI, SINUSITE, ASMA . . .
UNA SEDUTA EQUIVALE A 3 GIORNI Di MARE
In collaborazione con operatori olistici  
(Riflessologia Plantare Chinesiologica, Reiki, Shiatsu,  
Ayurvedica, Pranoterapia & Massaggi)

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

tel.  051 4124797  -  320 2511824
www.grottadisaleozzano.it    email: grottadisaleozzano@gmaIl.com

TEMPESTIVITà, COMPETENZA E PROFESSIONALITà.
 PREVENTIVI GRATUITI



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

Leggibilità


