
Musica - Spettacoli
Mercato - Auto Raduno

Creativi
Stand Gastronomici

Domenica 9 luglio 2017
Fiera della Centonara

in collaborazione con

Sabato 8 luglio 2017
Notte BiancaComune di Ozzano dell’Emilia



... Sostieni Proloco
Diventa Socio Proloco e...

scopri i tanti vantaggi che la tessera Unpli ti potrà dare...
Apertura sede: Giovedì 17-19; Sabato 10-12

Tanti sconti anche presso
i Commercianti di Ozzano dell’Emilia

Tesseramenti presso: New Photo Via S. Cristoforo, 26

... Prossimi Eventi
8-9-10 Settembre 2017 - Fiera di S. Simone

Ottobre 2017 - Ozzano!!! In Piazza
Ottobre 2017 - Volontassociate
Dicembre 2017 - Gennaio 2018

Festività Natalizie, di Fine Anno e dell’Epifania...



8 LUGLIO 2017
NOttE BIANCA

Ozzano dell’Emilia
18.00 Apertura Stand Gastronomici

20.00 Dj Set
20.00 Scopriamo gli “Imbutini” Ozzanesi
21.00 Restarter Habitus - Sfilata (Respect Days 2017)
22.00 Esibizione di ballo di “Corazon Latino”
23.00 Esibizione di ballo di “Scuola Wild Angels” 

Auto Raduno
Tuning, Auto americane, Truck e da esposizione   

Basket Play
NEW FLYING BALLS

Mercato

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



N
otte Bianca

8 Luglio 2017 - ore 20,00

Scopriamo Gli “Imbutini” Ozzanesi!
Vi Aspettiamo…

…per realizzarli insieme alla loro inventrice Flavia Valentini. Un’occa-
sione unica per vedere dal vivo come nasce questo nuovo formato 
di pasta fresca, particolarmente duttile e adatto a essere servito con 
i più gustosi condimenti.

Fantasia, ingegno, passione per la 
buona cucina tradizionale e un piz-
zico di fortuna. Ecco gli ingredienti 
con cui Flavia Valentini ha inventato 
gli imbutini. 
La particolare forma a imbuto, 
aperto su entrambi i lati, consente 
una cottura ottimale della pasta e la 
base larga e piatta fa sì che il condi-
mento non “scivoli via”, rendendo le 

preparazioni particolarmente appetitose.
 Attraverso le sapienti mani di arzdòra di Flavia e ad uno strumento 
assai singolare, elaborato ad hoc, vedremo gli imbutini prendere 
forma sotto i nostri occhi, e avre-
mo la possibilità di ascoltare aned-
doti e curiosità sulla loro nascita, 
senza dimenticare di attingere alla 
sua grande esperienza per ottene-
re ottimi consigli su come cucinare 
nel migliore dei modi questa pasta 
così originale.





N
otte Bianca

8 Luglio 2017 - ore 22,00
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9 LUGLIO 2017
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
20.30 Esibizione del Gruppo Folkloristico

Canterini e Danzerini Romagnoli
“Tubio Baruzzi” di Imola

Mercato



Esibizione del Gruppo Folkloristico 
Canterini e Danzerini Romagnoli
“Tubio Baruzzi” di Imola
Il Gruppo imolese venne istituito nel 1927 con l’ausilio del musicista e studioso di etnofonia France-
sco Balilla Pratella. L’idea ed il merito maggiore, tuttavia, furono di Pietro Tarabusi e dei dirigenti del 
Circolo degli Artigiani di Imola, tra cui Nino Zani e Roberto Bassi. Inizialmente diretta dal M.o Antonio 
Montanari, la corale di Imola si affermò definitivamente sotto la direzione del Maestro Turibio Baruzzi, 
uomo colto e compositore in primo piano fra i cultori del nostro canto popolare, che continuò a svol-
gere la sua preziosa opera fino alla sua morte, sopraggiunta nella primavera del 1944. Per queste ra-
gioni, oggi, il Gruppo imolese doverosamente porta il nome dell’illustre e 
indimenticabile Maestro TURIBIO BARUZZI. Alla direzione del coro si sono 
avvicendati successivamente, distinguendosi per impegno e capacità 
musicali: Marino Manuelli, Giovanni Benini, Antonietta Fanti, Furio Gio-
vannini e Fabrizio Bugani, attuale direttore. Nel 1946, terminato l’ultimo 
conflitto mondiale, fu ripresa l’attività con una importante novità: ai Can-
terini si aggiunsero i suonatori e i danzerini. Nel 1946 con la introduzione 
del complesso musicale e dei danzerini, l’iniziale corale si trasforma in: 
GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI “TURIBIO 
BARUZZI” di IMOLA. Il Gruppo “T.Baruzzi” attualmente è composto da cir-
ca 60 elementi suddivisi tra la corale, i ballerini ed i musicisti. 

ONORIFICENZA DI STATO
Nell’anno 2002, in occasione del 75° anniversario della 
fondazione,  al gruppo è stata conferita la Medaglia d’ar-
gento del Presidente della Repubblica.

RICONOSCIMENTO
 Nell’anno 2011, in occasione del 150 anni dell’Unità d’I-

talia, l’associazione Canterini 
e Danzerini Ro-
magnoli  “Turibio 
Baruzzi” è stato 
riconosciuto, con 
d e l i b e r a z i o n e 
della Giunta co-
munale di Imola,  
gruppo di interesse 
comunale.
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NFB-Centro Minibasket Ozzano
... un Canestro e tanti Palloni

Balli 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 Proloco 
 ed il Burraco 

Cosa sarebbe la vita se non si fosse sempre pronti a intraprendere nuovi cammini 
con vecchi e nuovi compagni di viaggio? I vecchi ci danno la sicurezza, ma quante 
scoperte attraverso gli occhi dei nuovi!
Questa è la filosofia del gruppo camminate “Mens sana in Corpore sano” che da più 
di tre anni ormai, guidati dalla sempre trascinante e coinvolgente capitana Giusep-
pina Randi,  seguendo sentieri tracciati dall’uomo o semplicemente dai profumi che 
offrono l’alternarsi delle stagioni, si ritrova tutti i mercoledì, sempre più numeroso 
e affiatato, da settembre fino a giugno, condividendo il piacere della conoscenza 
di luoghi ricchi di storia, di antichi saperi contadini e di cordialità, tanto comuni 
nel nostro bel paese. Così, se è piacevole e appassionante scoprire l’atmosfera di 
luoghi come gli scavi di Claterna, la Torre di San Pietro, villa La Palazzona, villa 
Isolani o villa Massei, è altrettanto interessante conoscere le peculiarità del nostro 
Parco dei Gessi e dei Calanchi della Badessa in cui siamo immersi, magari attraver-
so gli amici camminatori,  o incontrare la calorosa ospitalità di persone che aprono 
generosamente le porte di casa a “quelli delle camminate della Proloco” donandoci 
modi di fare e valori autentici e antichi. 
Quest’anno poi, oltre a partecipare ad altre camminate organizzate sul territorio, 
all’appuntamento primaverile di “Assaggi e Passaggi” con escursioni e visite guida-



te per assaporare momenti di spettacolo e sapori locali, abbiamo aggiunto anche 
qualche nostra  uscita extra alla domenica conclusasi il più della volte attorno ad 
una bella tavola conviviale. Non c’è niente di meglio di terminare così l’attività 
sportiva. Siamo talmente convinti che una mente ed un corpo sano siano il risultato 
anche della condivisione di questi momenti, da organizzarne sovente anche nella 
sede della proloco, dove si sta piacevolmente insieme “in baracca”!
E per le persone a cui non piace camminare, ma piace stare in compagnia, prati-
cando un’attività altrettanto piacevole, ecco pronto il Burraco, il gioco di carte che 
sta infiammando tutti!
Dall’autunno fino a giugno infatti, sia a Mercatale, nel centro civico il lunedì, sia ad 
Ozzano, nella nostra sede il martedì, si sono riuniti allegri gruppi di persone che,   
imparando questo gioco che ha regalato loro tante ore di divertimento insieme, si 
sono così appassionati che già si parla di tornei! 
Favorire l’aggregazione, vedere partecipare così tante persone che camminano, 
giocano, imparano, ritrovano e condividono quella dimensione umana del vivere di 
un paese come il nostro, è un risultato di cui siamo pienamente soddisfatti e che 
ci fa  piacere promuovere  tanto quanto tutte le altre belle espressioni di Ozzano. 
Arrivederci allora a settembre con le nostre iniziative e per continuare il nostro 
cammino insieme ai vecchi, ma anche ai nuovi amici!
Per informazioni più dettagliate potete consultare il sito 
www.prolocozzano.it,  la pagina Facebook ProLoco Ozzano 
Emilia o recarvi nella nostra sede di via degli Orti, 16/a il 
giovedì dalle 17 alle 19 e  il sabato  dalle 10 alle 12.

Buona Estate! 
ProLoco Ozzano



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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