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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

Una storia da raccontare,
Oz z a n o D e ll ’ Em ilia
Via Nilde Iotti - Intervento OZ25-OZ28
In prossimità del centro cittadino, in un’area ricca di verde e ben
collegata ai servizi, presentiamo il nuovo complesso immobiliare
costituito da due palazzine. Disponiamo di appartamenti di varie
dimensioni progettati con una cura particolare per i dettagli costruttivi
e per la funzionalità di ogni ambiente in classe energetica “A”. Sono
disponibili tipologie con 1, 2 o 3 camere da letto, con cucine abitabili,
doppi servizi, ampi terrazzi coperti. Possibilità di ampi giardini al piano
terra e terrazzi di 40 mq al piano attico.
CONSEGNA: LUGLIO 2014

CLASSE ENERGETICA “A”
riscaldamento
a pavimento

pannelli
fotovoltaici

predisposizione
climatizzazione

antisismico

pannelli
solari

un futuro da costruire.
Imola - Via Sabbatani, 14
Tel. 0542 623111 - www.coopcesi.it
Ufficio Vendite Castel San Pietro Terme Tel. 051 941151

IMA’s automation redefines the world.

&

Raggi&Partners
Studio Tecnico

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



PROGETTAZIONI CIVILI, INDUSTRIALI
ED INFRASTRUTTURE



DIREZIONE LAVORI



STUDI FATTIBILITA'



COMPUTI METRICI ESTIMATIVI



CONSULENZE ACUSTICHE



GESTIONE SICUREZZA



ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA



PERIZIE DI STIMA



COLLAUDI
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ozzano centro (zona piscina)
In stabile moderno e recente, con cappotto
in sughero. Bilocali mq 55, come nuovi, con
cucinetta separata, bagno e terrazzo
panoramico o giardino privato. Riscaldamento
a pavimento a contabilizzazione autonoma.
Ascensore. Possibilità di box o posto auto.
Eccellenti anche come investimento. Rif. COM000.

la cultura del fare insieme
Via Cristina da Pizzano, 5
40133 Bologna
Tel. 051 6441211 - Fax 051 6441212
info@societadolce.it
www.societadolce.it

€ 116.000,00

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

LE ACCONCIATURE
DELLE DAME
CHE PARTECIPANO
ALLA

SFILATA

SONO GENTILMENTE
OFFERTE DA:
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Sabato 25 Maggio 2013 alle ore 18.30

Festeggiamenti
per
il
25° anno di attività della
Pubblica
Assistenza
Ozzano e San Lazzaro –
Inaugurazione nuova ambulanza di
emergenza “Ozzano 8”

Rievocazione Sttoori
riccaa

Maggio 2013
La Sagra della Badessa ogni anno si arrichisce di sempre nuovi spettacoli. E siamo noi Ozzanesi che offriamo, rievocandola ogni anno. Si tratta allora di una semplice devozione a senso
unico? No, la Sagra della Badessa è sempre per noi tutti anche una occasione, una scusa per
stare insieme, per vedere e farsi vedere. Ogni anno, l’ultimo fine settimana di maggio, il paese
sembra diverso, la gente si organizza, si prepara o ai “duri scontri”con terzieri rivali o, più
semplicemente, ad assistere ad un grande spettacolo al campo. Infatti la vera protagonista
della Sagra è la gente con i propri colori, umori, commenti e sensazioni. E’ vero, siamo una
strana cittadina: a volte indifferente e sonnacchiosa, ma subito pronta, complice la primavera,
a riversarsi sulle strade, nelle piazze, fuori dalle case. Anche quest’anno l’appuntamento si
rinnova e la Sagra sarà forse ancora più bella, più completa, grazie anche allo sforzo congiunto
dell’Associazione PROLOCO, degli Sponsor numerosi e qualificati, dell’Amministrazione
Comunale e di tutti quegli Ozzanesi che ogni anno vengono coinvolti direttamente nel gran
gioco della Sagra e per questa si fanno agghindare, vestire, truccare, recitare e… affaticare. Un
saluto che è anche una promessa: ci vediamo in Via della Repubblica, davanti al Comune.
Associazione PROLOCO
Ozzano Emilia
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Storia e Leggenda

Lucia e il Cavalier Rolando
Le leggende, ma anche la storia, ci narrano di un Cavaliere bolognese che si invaghì della giovane Badessa
Lucia, che negli anni a cavallo del 1100, reggeva il Convento Camaldolese di Settefonti, sito nella zona più
bella delle colline di Ozzano, tra il “crudo” vegetativo dei calanchi e le “foreste” di Settefonti. Prima che
Lucia prendesse i voti aveva casualmente incontrato il Cavaliere Rolando nella chiesa di Santo Stefano
di Bologna. Il giovane era stato colpito dalla grazia e bellezza della ragazza e se ne era innamorato. Soldato
di ventura, si era poi trasferito volontariamente alla guarnigione di S. Pietro di Ozzano per restare vicino a
Lucia, ormai chiusa in convento. Lucia capì che le ripetute visite al convento di Settefonti, che il cavaliere
compiva giornalmente, le creavano turbamento. Decise di incontrarlo e con grande imbarazzo a lui che le
offriva il suo amore, gli chiese di andare in Terra Santa alla conquista e alla difesa del Santo Sepolcro. Solo
così, gli confessava: “Potrò ricordarmi di voi senza sentirmi peccatrice”. Il cavaliere Rolando partì con altri
duemila giovani bolognesi, con il proposito di rendere omaggio al desiderio di quel volto tanto amato. In
Palestina dovette affrontare ogni sorta di pericoli e venne fatto prigioniero, ma il ricordo di Lucia gli diede
la forza e la volontà di resistere. Una notte nella prigione, ebbe una strana sensazione, gli parve di essere
osservato da qualcuno. Confuso dal dolore che gli producevano le sue ferite, vide dalla grata della finestra
della sua cella, entrare un fascio di luce. Rimase attonito, gli sembrava di sognare: grandi braccia lo trasportarono a Settefonti. Si svegliò miracolato nei prati del convento, poi lentamente si incamminò verso la
chiesa. Depose i ceppi della sua prigionia vicino al sepolcro di Lucia che s’era spenta da non molto tempo. I
simboli della sua fedeltà rimasero così per sempre a ricordo del loro amore.
Ogni anno si rievoca questa storia dove i figuranti, dei 3 terzieri (I Blu del Monte, i Rossi
dell’Antica Via e i Verdi della Bassa) si sfidano in giochi per l’assegnazione del Palio dell’Oca.

Venerdì 24 Maggio 2013
ore 20,30 S. Messa

Ricordiamo Adriano Vason
Chiesa di S. Ambrogio

Sabato 25 Maggio 2013
ore 16,30
ore 17,oo

Inaugurazione Mostre nei locali Centro per le Famiglie via Maltoni, 22
Apertura Medieval Mercato, Mostre e Banchi Gastronomici
Antichi Mestieri, Giullari, Giocolieri, Mangiafuoco itineranti
Divertimenti e giochi per grandi e piccoli
Sfilata del Corteo Storico Medievale della Badessa

ore 19,40

con partenza da:
Terziere Blu
Piscina Via Nardi

ore 20,00

ore 21,oo

Terziere Rosso
PalaGira

Terziere Verde

Via dell’Ambiente

Incontro dei tre terzieri in piazza Mons. Cesare Sarti, davanti a
S. Ambrogio, breve sosta in S. Ambrogio, uscita e formazione
del Corteo.
Partenza Corteo Storico
Apertura Sagra della Badessa 2013 al Campo di Viale della Repubblica
Sbandieratori Petroniani di Bologna”

“Compagnie d’Arme Grifo Nero di Bologna”
con lo spettacolo “Fortuna e Sapienza”

“Compagnia Arcieri dei Graffiti” di Castel S. Pietro Terme
“Queima Lùa - Luna Ardente Spettacoli” di Modena in:
“La Fola dal Fogh”

“La Combriccola dei Lillipuziani” di Rimini con Giochi itineranti
“Nobiltà e Contado di Pistoia” con giochi medievali.

I tre Terzieri si sfideranno per l’assegnazione del Palio 2013

Mappa della Sagra

1 - Palco e Arena Spettacoli
2 - Accampamento Medievale
3 - Zona Ristoro
Bar, Gelateria, Dolci
Piadine e Crescentine
Ristorante Alpini
Ristorante Bar Minoccheri

4 - Medieval Mercato
Antichi Mestieri
Artigianato Storico

5 - Area Hobbisti (cortile interno Scuola Minghetti)
Bancarelle Piccole Rarità
Prodotti Fatti a Mano

6 - Area Espositiva
Mostra Personale di Fabio Angelini
Mostra Foto Prime Edizioni della Sagra della Badessa

7 - Mercato Straordinario
Nella giornata di Domenica 26 Maggio

8 - Area Giochi Bambini
Posto di Primo Soccorso

P

Parcheggi Pubblici
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Domenica 26 Maggio 2013

ore 10,30 alle 24,00 Mostre aperte locali Centro per le Famiglie via Maltoni, 22
ore 12,oo
Apertura Banchi Gastronomici e Animazione lungo
Viale della Repubblica
ore 16,00
Spettacoli e giochi vari per grandi e piccoli Giullari, Giocolieri e
Mangiafuoco itineranti.
Pomeriggio con mercato straordinario
ore 19,45
Sfilata del Corteo Storico Medievale della Badessa per le vie
del paese.
ore 20,30
Al campo del Viale della Repubblica, giuramento dei terzieri,
giochi per l’assegnazione del Palio dell’Oca, esibizione dei gruppi
presenti.

Animeranno la serata:

I tre Terzieri si sfideranno per l’assegnazione del Palio 2013
Sbandieratori Petroniani di Bologna”
“Compagnie d’Arme Grifo Nero di Bologna” con combattimenti d’armi
“Compagnia Arcieri dei Graffiti” di Castel S. Pietro Terme
“Queima Lùa - Luna Ardente Spettacoli” di Modena in: “La Fola dal Fogh”
“Compagnia dei Focolieri” di Mantova” con lo spettacolo:
L’Arca del Destino
“La Combriccola dei Lillipuziani” di Rimini con Giochi itineranti
“Nobiltà e Contado di Pistoia” con giochi medievali

Si concluderà la serata con Spettacolo di Effetti di Luce Pirotecnici

Gruppi

Ospiti

Compagnia d’Armi Grifo Nero - Bologna

L

a Compagnia d’Arme del Grifo Nero è un’associazione sportivo-culturale senza fini di lucro di
recente costituzione formata dall’unione di appassionati di scherma agonistica e storica, di storia medievale e rinascimentale.

La Combriccola dei Lillipuziani - Rimini

L

a compagnia teatrale “la combriccola dei lillipuziani” nasce nell’estate del 2005 dall’incontro
di Matteo Giorgetti ed Emanuele Tumolo. i due sono accomunati dalla passione sulle tecniche del clown, della giocoleria e del teatro di strada.

Compagnia Arcieri dei Graffiti - Castel San Pietro Terme (Bo)

L

a Compagnia Arcieri dei Graffiti nasce nel 1993 come affiliata Fitarco. Dal 1996 è attivo al suo
interno il Gruppo Arcieri Storici che si occupa di arceria medievale con costumi del XIV° e XV°
secolo, curando in proprio la ricerca rigorosa ed il confezionamento dei vestiti ed attrezzature.

Compagnia dei Focolieri - Mantova

L

a Compagnia dei Focolieri” nasce nel 2006 da una cerchia di giovani ragazzi che decidono di
dar vita ad un gruppo di teatranti, sull’esempio di quelle che animavano i mercati e le fiere delle
città medievali.

Queima Lùa - Luna Ardente Spettacoli - Modena

I

l fuoco, da sempre, ha esercitato nella nostra specie il ruolo di riunire le persone: dagli uomini
primitivi che usavano radunarsi attorno alle fiamme per mangiare e raccontarsi storie. Ecco il
nostro obiettivo: trasportandovi nell’atmosfera surreale e serena che solo lui può donare.

Associazione Nobiltà e Contado - Pistoia

N

asce a Pistoia, nell’anno domini MMXI, dalla passione di un gruppo di amici. Si propone al
pubblico come Compagnia di rievocazione storico-medievale con animazioni legate all’epoca
medievale dei secoli XI, XII e XIII. Obiettivo accrescere la conoscenza di un epoca affascinante.

Sbandieratori Petroniani - Bologna

I

l gruppo nasce nel 1960, grazie al prof. Renato Zuenelli in occasione della settima
edizione della sfilata dei Re Magi istituita dal Cardinale Lercaro, arcivescovo di Bologna.
Nel 1967 i Petroniani contribuiscono a fondare, la Federazione Italiana Sbandieratori.
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Altri eventi all’interno della Sagra

Calanchi, piane e riflessi
Attorno ai luoghi della Badessa

Mostra di pittura di Fabio Angelini
presso
Sala Esposizione Centro per le Famiglie
Via Cesare Maltoni, 22

Sabato 25 maggio dalle 16,30 alle 24
Domenica 26 maggio dalle ore 10,30 alle ore 24
Inaugurazione Sabato 25 maggio alle ore 16,30
“Le verdi colline del Parco dei Gessi Bolognesi e dei calanchi della Badessa offrono innumerevoli spunti ambientali ricchi di storia e spiritualità: vedute, sentieri fioriti, scorci, acque... vere poesie paesaggistiche dense di bellezza e fonte
di ispirazione artistiche.”

La mostra sarà introdotta da una esposizione di foto storiche della Sagra
della Badessa.

Domenica 26 Maggio 2013 alle ore 9,30 - a cura dell’Assessorato alla Cultura

Escursione alla fonte di Lucia, con partenza dal parcheggio dell’Agriturismo Dulcamara (via Tolara di Sopra – loc. Settefonti), seguendo le indicazioni degli anziani del
luogo e dei proprietari del fondo (tra cui Cristina Grandi che ringraziamo per la
disponibilità), i quali durante la giornata ci faranno da guida d’eccezione sia
nel il sito dell’antica fonte, sia nella tappa successiva Chiesa di Settefonti (ex
Castello di Settefonti, ore 11 circa). La sorgente di Santa Cristina divenne poi
la Fontana di Lucia e si dice avesse proprietà curative.

Altri Appuntamenti
“Venerdì in festa”

7 giugno 2013 - Presso il Centro Commerciale “la Corte” elezione di “Miss Ozzano
dell’Emilia” con mercato straordinario, Corte dei Sapori e Mercato Contadino in Piazza
XXV aprile e zone circostanti;
14 giugno 2013 - In Viale 2 Giugno Mostre e Spazi Musicali gestiti dai negozianti

con Mercato straordinario e Mercato Contadino;

21 giugno 2013 - Presso il piazzale antistante la Coop Spettacolo Musicale e di Bal-

lerini, Hobbisti e Mercato Contadino;

28 giugno 2013 - Zona Via S. Cristoforo Mostra e Spazi Musicali gestiti dai negozianti, Hobbisti e Mercato Contadino.

13-14 luglio - “Notte Bianca e Fiera della Centonara”

Musica, spettacolo e mercato fino a tarda notte in Viale 2 giugno e presso il Palazzetto
dello Sport e Villa Maccaferri.

6-7-8 settembre - “Fiera di San Simone” a Mercatale
Iniziative culturali, sportive, musica e stand gastronomico.

Natale e Fine Anno

7-8 dicembre 2013 - Mercatini di Natale presso il piazzale antistante la
Coop con Prodotti Gastronomici regionali, Hobbisti e Mercato Contadino.

Fino al 6 gennaio 2014 - Le Luminarie illumineranno tutto il capoluogo,

Concerti, Fuochi artificiali, sermoni e Calza della Befana a tutti i bimbi.

Rievocaz
Riev
ocazione
ione Sto
Storica
rica

Onoranze funebri
Lavorazioni marmi

Convenzionata SO.CREM.
“Vicini a voi nel momento del bisogno”

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

www.anticarosa.com - info@anticarosa.com

Al Ristorante MINOCCHERI
si possono trovare le inimitabili
crescentine e... tante altre novità!
Domenica 26 maggio aperti anche a pranzo!
www.ristoranteminoccheri.it

Filiale di Ozzano dell’Emilia
Piazza IV Novembre, 6 - Ozzano dell’Emilia (Bo) - Tel. 051/6522611
e-mail: dip.ozzano.dellemilia@carisbo.it

TIPOARTE INDUSTRIA GRAFICA

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
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SERVIZI:
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
A NOSTRO CARICO

VENDI | CERCHI | AFFITTI

CASA?

FOTOGRAFO PROFESSIONISTA
A NOSTRO CARICO

ANCHE ALL’ASTA?

PREPARAZIONE DELL’IMMOBILE
ALLA VENDITA (HOME STAGING)

Visita il nostro sito per le nostre case e
per richiederci una consulenza gratuita

SERVIZIO INVESTIMENTI

info@immobilieinvestimenti.it |

SEGUICI SU

SEDE BOLOGNA: Via Franco Bolognese, 25/D - Bologna
SEDE OZZANO: Via Emilia, 29-31-33 - Ozzano dell’Emilia (Bo)

Ti assistiamo al 100% sull’acquisto
di case all’asta al 30% di sconto.

SERVIZIO MUTUI

051-790509

Via Piemonte, 8/10 - Tel. 051 797206 - Fax 051 799900
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
e-mail:info@tsegroup.it - web: www.tsegroup.it

Via Emilia, 314
phone +39 051 6512611
fax +39 051 6511952
40064 Ozzano Emilia (BO)

www.pelliconi.com
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PRO LOCO
OZZANO DELL’EMILIA
Sede: Via degli Orti, 16/a
Tel. 345.4590599
www.prolocozzano.it - info@prolocozzano.it

www.sagrabadessa.altervista.org
per tesseramenti rivolgersi a:
NEW PHOTO - Via S. Cristoforo, 26

