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Creativi
Stand Gastronomici

Sabato 9 luglio 2016
Notte Bianca

Domenica 10 luglio 2016
Fiera della Centonara

in collaborazione con

Comune di Ozzano dell’Emilia







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

OZZANO CENTRO - Porzione terra/cielo di villa 
quadrifamiliare, ricavata dalla completa de-
molizione e ricostruzione di antico colonico. 
Metratura importante, con splendido giardino 
privato di circa 450 mq.
Al pian terreno: ingresso su salone, cucina abitabile e ripostiglio/lavan-
deria. Al primo piano: tre camere da letto matrimoniali e due bagni. 
Completano la proprietà un’ampia mansarda open-space 
con bagno e la godevolissima tavernetta al piano interrato 
con bagno ed ulteriore vano pluriuso.
Predisposizione per caminetto. Soluzione completa di ogni 
comfort, con spazi ampi, curati e luminosi, perfetta per un 
progetto residenziale immerso nella natura ma contempo-
raneamente comodo a tutti i servizi. Riscaldamento auto-
nomo, aria condizionata e garage per due auto.

Immobiliare LA COMMERCIALE Srl - Via Emilia n. 210 - Ozzano dell’Emilia



FILIALE DI OZZANO EMILIA (BOLOGNA)
Piazza S. Allende, 13/a - Tel. 051 79.66.46 - Fax 051 79.66.02
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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)

• prOGEttAZIONI cIvILI, INDustrIALI
ED INFrAstrutturE

• dirEZIONE LAvOrI
• studi fattibilità
• computi metrici estimativi
• consulenze acustiche
• gestione sicurezza
• attestati di certificazione energetica
• perizie di stima

• collauDI

società di Ingegneria, Architettura e urbanistica
società certificata iso 9001:2008
via dell’industria n° 40
40064 - ozzano dell’emilia (bo)
tel. 051-6523911 - fax 051-6523999
e-mail: info@studioraggiepartners.it



... 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 be-
stiame, ecc, sempre molto sentite ed affollate 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.



... le attività di Proloco
Mercatini del  Riuso

Proloco sta cercando di lanciare anche questa tipologia di mercato. Se 
sei interessato a partecipare, compila il modulo di adesione che trovi 
sul link: http://www.prolocozzano.it/collaboriamo. 

Tante sono le iniziative svolte da Proloco sul territorio.

Sostienici!!!
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



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

9 LUGLIO 2016
NOtte BIANCA

Ozzano dell’Emilia

18.00 Apertura Stand Gastronomici
21.00 Respect Environment

22.00 Concerto Rock “Traffic Jam”
Rock Blues from Ozzano Emilia

Auto Raduno
Tuning, Auto da pista, Rally e Prototipi,
Trattori da Fast e Tractor pulling, Camion   

Basket Play
NeW FLYING BALLS

dalle 24,00 Bomboloni Caldi
Mercato
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10 LUGLIO 2016
FIeRA DeLLA CeNtONARA

Ozzano dell’Emilia
9.00 Produzione Parmigiano

Mercato Contadino
dalle 9.00 alle 20.00

Mostra Artisti e Creativi
dalle 10.00 alle 20.00
Comitato Acconciatori Estetisti in Strada
Trucchi, tagli e messe in piega a prezzi ridotti devoluti in beneficienza

12.00 Apertura Stand Gastronomici
19.00 Apertura Stand Gastronomici

Mercato



DA LUCIO A LUCIO...
... i brani più belli e più significativi
di due dei più grandi artisti
della musica italiana
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NFB-Centro Minibasket Ozzano
... un Canestro e tanti Palloni

Musica Live No Stop
Artisti e Creativi
Sfilata di Moda

Auto Raduno

Stand Gastronomico

Parco di
Villa         Maccaferri

Palazzetto
dello SPort

... la Mappa della Festa 

Le camminate di Primavera 
“ Camminando con Proloco”

     Le camminate Proloco “Mens sana in corpore sano” continuano il loro percorso 
arricchendosi sempre più di scoperte nel nostro territorio, di nuovi partecipanti, 
anche da comuni vicini e di nuovi orari, grazie alla collaborazione con la piscina “ 
Acqua e Fitness” di Ozzano. Al ritrovo nella piazzetta della Coop dalle 9 alle 11 di 
tutti i mercoledì di Proloco che andrà avanti tutta l’estate, si aggiungono infatti, 
per tutto il mese di giugno, altri due appuntamenti serali, il lunedì e il giovedì 
alle ore 20, in partenza dalla piscina di Ozzano. Possono partecipare liberamente 
a tutte le camminate i possessori di tesserino associativo RTB/UISP e tesserati 
Proloco Ozzano.

 La piacevole attività all’aria aperta con i suoi benefici sul corpo e sulla mente 
rappresenta l’attenzione di Proloco nel promuovere e coltivare tutti i punti di forza 
di Ozzano che in questo caso sono rappresentati da una natura e da una facilità 
di socializzazione veramente a portata di mano che rendono le camminate espe-
rienze ricche ed autentiche.  Sono prodotti a km zero del nostro territorio, ma di 
chilometri vi garantiamo, in compagnia se ne fanno tanti! 

     Dallo scorso inverno poi, sempre in quest’ottica, un’altra bella iniziativa di Pro-
loco ha creato un momento di aggregazione anche nel centro civico di Mercatale. 



E’ stato infatti istituito un corso gratuito di Burraco aperto a tutti che ha permesso 
a tanti, non solo di imparare questo gioco di carte, ma anche di passare del tem-
po in compagnia con nuovi amici. L’iniziativa ha avuto un grande successo, tanto 
da richiamare persone anche da altri comuni ed è stato tale l’affiatamento, che i 
partecipanti hanno piano piano creato autonomamente, negli orari degli incontri, 
anche un piccolo servizio autogestito di “Book crossing”, una sorta di libera biblio-
teca con i libri che essi stessi hanno messo a disposizione per essere utilizzati da 
chi lo desideri. Una bellissima idea che ha aumentato ancora di più gli argomenti 
ed i momenti di condivisione.

Per l’estate il Burraco va in ferie, ma siamo sicuri che a settembre il centro civico 
di Mercatale sarà di nuovo pronto ad accogliere ed offrire stimoli e compagnia!

Ci potete contattare direttamente in sede in Via degli Orti, 16/a il mercoledì dal-
le 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 no-
stre attività sul sito www.prolocozzano.it o sulla pagina di FB ProLoco Ozza-
no 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

“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



impianti idro-termo-sanitari
condizionamento - pannelli solari  - impianti a pavimento

caldaie - canne fumarie
ristrutturazione d’interni - mANutENZIONI EDILI IN GENErE

Cell. 339 4444701 - Tel. e Fax: 051 6511443
www.idroprojectbonanno.it - e-mail: amministrazione@idroproject.it - bonanno@idroproject.it



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
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... Prossimi eventi
9-10-11 Settembre 2016 - Fiera di S. Simone

25 settembre 2016 - Commercianti in Piazza

1-2 Ottobre 2016 - Volontassociate

Dicembre 2016 - Gennaio 2017
Festività Natalizie, di Fine Anno e dell’epifania...


