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Spadoni Alessandro
Impianti Tecnologici

Via  Gramsci ,  2
Tel .  051  651 1479 -  Cel l .  346 1399130
40064 Ozzano del l ’Emi l ia  Bologna

sandrospadoni@me.com

- Compravendite e LoCazioni
- Stime e perizie Gratuite
- reGiStrazione teLematiCa Contratti
- GeStione affitti
- atteStato di preStazione enerGetiCa

- verifiCa Conformità urbaniStiCa e CataStaLe
- aSSiStenza fino a roGito
- ConSuLenza mutui
- ConSuLenza notariLe

Banca Dati Informatica Unificata di Collegamenti Immobiliari,
il Primo Network di Agenzie Immobiliari di Bologna e Provincia

Regolamentazione Rapporti Di Collaborazione Con I Colleghi Di Altre Agenzie Immobiliari (Msl)
TuTTe Le NosTre offerTe su www.la-commerciale.com

LA PIÙ VECCHIA AGENZIA IMMOBILIARE DI OZZANO
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elettrodomestici - radio tv
materiale elettrico
riparazioni radio tv
impianti elettrici
sistemi d’allarme

Negozio:
Via S. Cristoforo, 4-6
Tel. e Fax 051 799128
40064 Ozzano dell’Emilia (Bo)



... la sede Proloco
Tante sono le attività svolte all’interno della  sede di Proloco: 
corsi di pilates, yoga e Qi gong (quattro giorni alla settimana 
per una o due ore); corso di Tong ren e Hatha yoga (1 sera 
alla settimana per 1 ora); corsi di addestramento per i volontari 
della pubblica assistenza, ecc.
A queste si aggiungono le numerose prenotazioni per assem-
blee di condominio, feste di compleanno, battesimi e simili con 
la possibilità di utilizzo della cucina attrezzata.
Tante anche le iniziative svolte da Proloco: incontri e momenti di 
convivialità: serata musicale, Festa di Primavera, ecc.

La si potrà prenotare per eventi, feste, incontri di lavoro, corsi...
Speciali sconti per i tesserati Proloco.
Per informazioni telefonare allo 051 4123316 oppure mandare 
una mail a: info@prolocozzano.it.

Diventa Socio Proloco e...
scopri i tanti vantaggi
che la tessera Unpli

ti potrà dare...
Tanti sconti anche presso i 

Commercianti di Ozzano dell’Emilia
Tesseramenti presso: New Photo

Via S. Cristoforo, 26

Apertura: Mercoledì dalle 17 alle 19
Sabato dalle 10 alle 12

... un po’ di storia
Fiera della Centonara

In una realtà agricola come quella del territorio ozzanese, la cui economia 
era basata essenzialmente sul commercio dei prodotti della terra, del bestia-
me, ecc, sempre molto sentite ed affolate erano le fiere alle quali non solo 
partecipava la popolazione locale, ma anche quella dei comuni limitrofi.
Purtroppo, causa la mancanza di carteggi più antichi, possiamo fornire no-
tizie solo dai primi anni dell’800.
Fin dal 1872 le fiere ufficialmente autorizzate dalla Municipalità di Ozzano, 
erano due. La prima detta della Bianchina che si svolgeva attorno al 20 
luglio di ogni anno, nell’omonimo borgo a ridosso del torrente di Idice, sulla 
strada per Monterenzio. La seconda, probabilmente ancora più antica della 
precedente, detta di S. Simone o degli Schioppi, organizzata attorno al 28 
ottobre sempre nello stesso luogo anche se in precedenza si svolgeva a 
Mercatale.
Si ricorda che le fiere venivano organizzate prevalentemente sul finire della 
primavera e dell’autunno per aiutare coloro che non potendo disporre di una 
buona stalla e di danari per poter foraggiare il bestiame durante l’inverno, 
erano costretti ad acquistarlo in primavera per poi rivenderlo prima dell’in-
verno, dopo averlo fatto pascolare all’aperto per l’ingrasso.
Nonostante le antiche origini, la fiera della Bianchina e in seguito anche la 
fiera di S. Simone vennero soppresse. Solo con atto consiliare fu poi deciso 
di riattivarla e venne organizzata nel terreno di proprietà del signor Tonelli, 
lungo la strada dell’Idice nel luogo appunto detto “la Bianchina”, dove nel 
1855 fu poi trasferita anche la fiera di S. Simone.
Avvenne poi che nel momento dell’esproprio del terreno sopra il quale dove-
va essere costruito il palazzo comunale, il municipio di Ozzano desse corso 
allo svolgimento di una nuova fiera. Nacque così la terza fiera nota con il 
nome di Fiera della Centonara.
A partire dal 1873 la situazione era la seguente: prima decade di luglio la 
Fiera della Centonara, terza decade di luglio la Fiera della Bianchina e il 28-
29 ottobre la Fiera di S. Simone o degli Schioppi.
Nel maggio 1885 venne proposto di spostare la seconda Fiera della Cento-
nara (nata appunto per la vendita del bestiame prima dell’inverno) alla fine 
d’agosto o ai primi di settembre.
Cinque anni più tardi il programma delle fiere era il seguente: prima decade 
di luglio la prima Fiera della Centonara, terza decade di luglio la Fiera della 
Bianchina, metà ottobre la seconda Fiera della Centonara e fine ottobre la 
Fiera di S. Simone.



12 LUGLIO 2014
NOTTE BIANCA

Ozzano dell’Emilia
18.00  Apertura Stand Gastronomici

  20.00  Wrestling Match Esibizione

Torneo Fifa 2014

Basket Play NEW FLYING BALLS 

FIERA DELLA CENTONARA

16.30  Musica dal Vivo

21.00  Spettacolo di Ballo a cura di
“Corazon Latino Bologna”

21.30  Brothel Creepers Rock ‘50 & ’70

Auto Raduno
Tuning, Epoca, Car Wash, Trucks

MERCATO

13 LUGLIO 2014

Ozzano dell’Emilia

9.00  Produzione Parmigiano

12.00  Apertura Stand Gastronomici

MERCATO

in collaborazione con 
organizzato da

11 LUGLIO 2015
NOtte BIANCA

Ozzano dell’Emilia
18.00 Apertura Stand Gastronomici

19.00 Dj Set
20.00 Concerto Rock “Just Kicks Revolver”

21.00 Concerto dei “P-Jam”
19.00 torneo Fifa 2015

Auto Raduno
Tuning, Epoca, Vintage Americane,
Camion e Tractor pulling  

Basket Play
NeW FLYING BALLS

dalle 24,00 Bomboloni Caldi
Mercato



Performance di 

Sand Art
di

Rossella Milencio

Claudio
Giovannini e
Francesco

Santaniello in 

Concerto

N
ot

te
 B

ia
nc

a
11

 L
ug

lio
 2

01
5 

- 
or

e 
22

,0
0



12 LUGLIO 2015
FIeRA DeLLA CeNtONARA

Ozzano dell’Emilia

9.00 Produzione Parmigiano
Mercato Contadino

dalle 9.00 alle 20.00
Mostra Artisti e Creativi

12.00 Apertura Stand Gastronomici
19.00 Apertura Stand Gastronomici

Mercato
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NFB-Centro Minibasket Ozzano
... un Canestro e tanti Palloni
Torneo Fifa 2015
Sfilata di Moda

Musica Live No Stop
Sand Art
Artisti e Creativi

Auto Raduno

Stand Gastronomico

Parco di
Villa         Maccaferri

Palazzetto
dello SPort

... la Mappa della Festa 

Le camminate di Primavera 
“ Mens sana in corpore sano”

Nuovo orario estivo per tutto luglio: ritrovo al giovedì ore 9, Piazzetta della 
Coop in via Nardi.

Percorrendo sentieri tracciati dall’uomo o semplicemente dal profumo dei fiori, è 
facile ormai incontrare sulle colline e le stradine nascoste di Ozzano gruppi di per-
sone che, attraversando l’alternarsi delle stagioni e dei colori del nostro territorio, 
tra percorsi ombrosi e antiche fonti nascoste, ogni settimana si trova da più di 
un anno ormai per camminare insieme. Un gruppo variegato e sempre aperto a 
nuove entrate che si è allargato col tempo anche a persone incuriosite arrivate da 
fuori comune. La palestra all’aperto ProLoco accoglie infatti con entusiasmo chiun-
que voglia scoprire insieme la natura e la storia a volte mista a leggenda di Ozzano 
sul generoso sfondo del parco regionale dei gessi bolognesi e dei calanchi della 
Badessa. Storia spesso narrata dagli stessi camminatori o dal nostro Capitano 
Giuseppina Randi che, con passione letteralmente trascinante, porta ogni volta ad 
esplorare luoghi nuovi ma anche ad affrontare ardite discese e risalite nei nostri 
luoghi della memoria in un paese a forte vocazione anche campestre.

Continuano quindi, anche per il mese di luglio, con orario estivo, tutti i giovedì alle 

ore 9 nella piazzetta della Coop in Via Nardi, come al solito  senza l’impegno di una 
frequenza fissa, gratuitamente, col solo obbligo di scarpe da ginnastica e voglia di 
camminare insieme, le camminate Proloco “Mens sana in Corpore sano”!

Permetteteci infine una punta d’orgoglio e grande riconoscenza per il risultato ot-
tenuto anche grazie all’ aiuto dei nostri soci e sostenitori! Ci fa piacere sapere che 
ad Ozzano molti riconoscano sempre più in Proloco una realtà positiva aperta a 
tutti alla quale prendere parte anche come attori non solo come spettatori e anzi, 
cogliamo qui l’occasione per coinvolgervi ulteriormente. Sapere che l’interesse ver-
so la nostra iniziativa cresce ci fa enorme piacere. Interesse confermato dall’e-
norme successo ottenuto dalla prima edizione di “Assaggi e Passaggi”, giornata di 
camminate su tutto il nostro territorio intervallavate da soste enogastronomiche, 
naturalistiche ed artistiche organizzata dal comune di Ozzano e Proloco con la 
partecipazione di numerose nostre associazioni culturali e attività ricettive e com-
merciali. E allora, perché no? Se c’è qualche appassionato camminatore che vuole 
proporsi come guida per camminate anche nei weekend, cosa che farebbe piacere 
a chi durante la settimana non può, noi lo aspettiamo con entusiasmo! Ci potete 
contattare direttamente in sede in Via degli Orti, 16/a il mercoledì dalle 17 alle 19 
ed il sabato dalle 10 alle 12 o telefonando allo 051 4123316 o al 3454590599 o 
scrivendo a info@prolocozzano.it. Potete infine seguire tutte le nostre attività sul 
sito www.prolocozzano.it o sulla pagina di FB ProLoco Ozzano emilia.

Grazie e buon cammino a tutti!

ProLoco Ozzano



BANCA
DI IMOLA S.p.A.

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Filiale di OzzanO emilia
Via emilia 216 - 40064 OzzanO dell’emilia 

Tel. 051 796944 - Fax 051 790192

40064 Ozzano Emilia (BO)
Via della Grafica, 45

Tel. 051 796574 - Fax 051 797126
e-mail: info@la-co.it

T.S.E.
Group s.r.l.

Via della Chimica, 7
Tel. 051 797206
Fax 051 799900
40064 Ozzano dell’Emilia
(Bologna)

e-mail:info@tsegroup.it
web: www.tsegroup.it A Ponte Rizzoli ultimo appartamento disponibile!!

“Vicini a voi nel momento del bisogno”

Onoranze funebri
Lavorazioni marmi
Convenzionata sO.Crem.

www.anticarosa.com - info@anticarosa.com

Servizio diurno, notturno e festivo anche a domicilio
24 ore su 24

Cremazione e funerali di ogni categoria
Ozzano dell’emilia - Viale 2 giugno, 19 - 051.797470

Castel san Pietro Terme - Via Mazzini, 116 - 051.944999
Toscanella di Dozza - Via Emilia, 23 - 0542.673331

Paolo 3487308961            Gianluca 3487308962



Via Emilia, 314 | 40064 Ozzano Emilia (BO) | Italy  | pelliconi.com

40064 ozzano emilia (bo)
sede: via bertella, 16

 tel. 051 799363 - fax 051 799824

magazzino e spedizioni:
via progresso, 10/12

tel. 051 799672 - 799701 r.a.

www.tipoarte.it
e-mail: info@tipoarte.it

TIPOARTE INDUSTRIA GRAFICA

VendiTa al deTTagliO

di Carne

di nOsTra PrOduziOne



Pro Loco
Ozzano dell’Emilia

Sede: Via degli Orti, 16/a
Tel. 051. 4123316 - Cell. 345.4590599

www.prolocozzano.it - info@prolocozzano.it

... Prossimi Eventi
4-5 Settembre 2015 - Fiera di S. Simone

20 settembre 2015 - Commercianti in Piazza

2-3-4 Ottobre 2015 - Volontassociate

Dal 5 Dicembre 2015 fino al 6 Gennaio 2016
Festività Natalizie, di Fine Anno e dell’Epifania...
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