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in collaborazione con... all’interno 
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La tua prima casa 
con un contributo 
a fondo perduto 
fino a � 25.000,00 
acquistandola o 
prenotandola
entro il 31 agosto.

Richiedi informazioni ai nostri Uffici Immobiliari
Imola, via Sabbatani, 14 - Tel. 0542 623111 - Castel San Pietro Terme, via F.lli Cervi, 3/a - Tel. 051 941151
www.coopcesi.it
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Scopri tutte le nostre proposte che rientrano nel bando visitando il sito
www.coopcesi.it. Ci trovi anche in casa.it e immobiliare.it

Ozzano dell’Emilia - Via Nilde Iotti - OZ 25-28

Un motivo in più per scegliere

Filiale di Ozzano dell’Emilia

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



IMA’s automation redefines the world.



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.

€ 116.000,00



FILIALE DI OZZANO EMILIA (BOLOGNA)
Piazza S. Allende, 13/a - Tel. 051 79.66.46 - Fax 051 79.66.02
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... 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 bestiame, 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 notizie solo dai primi anni 
dell’800.
Fin dal 1872 le fiere ufficialmente autorizzate dalla Municipalità di Ozzano, erano due. La prima det-
ta 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 venne-
ro 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 doveva essere costruito il pa-
lazzo 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 Centonara (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.



... la Mappa della Festa 

NFB-Centro Minibasket Ozzano per bambini/ragazzi
... un Canestro e tanti Palloni

Musica Live No Stop

Postazioni  Play Station e Xbox

Stand Gastronomico

Parco di
Villa         Maccaferri

Palazzetto
dello SPort



sabato 13 Luglio 2013

Notte Bianca
ore 18.00 Torneo Fifa 2013
 Premi dal 1° al 4° posto
 Iscrizioni (€ 5,00) presso stand Pro loco
 Gadget per tutti i partecipanti
 in collaborazione con Omega Store
 Centro Commerciale Via Nardi

ore 19,30 Dj Set
ore 21.30 “Ritorno alla Musica”
 spettacolo musical

ore 22.30 “Euforika”
 musica dal vivo anni '70-'80-'90

Mercato

in notturna

Parco

Villa Maccaferri

e
Viale

2 Giugno

Un Canestro e tanti Palloni...
NFB Minibasket Ozzano

per bambini/ragazzi

Auto tuningViale 2 Giugno



domenica 14 Luglio 2013

Fiera della Centonara

da sabato sera a domenica sera

Stand Gastronomici Aperti

 ore 9,30 “Come nasce il Parmigiano”
  Produzione e Vendita Ricotta

 ore 19,00 Dj Set
 ore 20.00 P- Jam
 ore 21,00 Dea Meccanica

Spazio provegiochi
Xbox

Mercato

in notturna

Mercato

tutto il giorno

Parco

Villa Maccaferri

e
Viale

2 Giugno

Mercato
Contadino

“Terra Terra”



... il Mercato “Terra Terra”
il mercato biologico degli agricoltori

A partire dal 13 Settembre 2012 anche Ozzano dell’Emilia ha il suo Mercato contadino che vuole 
essere un reale punto d’incontro e condivisione tra produttori e consumatori. La filiera corta, la pro-
duzione artigianale, il rapporto diretto produttore/consumatore e un’agricoltura rispettosa dell’am-
biente sono le basi per un legame di fiducia tra chi il cibo lo produce e chi lo consuma.
Il Mercato “Terra Terra” è un mercato a Km 0, biologico, biodinamico che coinvolge i produttori 
del territorio. Questo permette di riconoscere il giusto valore al lavoro agricolo ma anche la funzione 
dell’agricoltura non solo come produttrice di cibo e beni ma anche come elemento fondamentale per 
la conservazione del territorio e delle relazioni sociali.
Al Mercato “Terra Terra” potrai trovare Frutta e Verdura di stagione, Trasformati dolci e salati, 
Olio, Miele, Vino, Formaggi, Salumi, Pane e tanto altro...

TuTTi i Giovedì
Viale della Repubblica

(vialetto del Comune)
Periodo invernale (inizio orario solare) 

dalle 16 alle 19
Periodo estivo (inizio orario legale) 

dalle 17 alle 20



... la sede Proloco
Inaugurata l’11 Maggio 2013 alla presenza del sindaco Loretta Masotti, 
ora la Proloco di Ozzano dell’Emilia ha la sua sede ufficiale.
Si trova in Via degli Orti 16/a e sarà possibile avere informazioni sulle 
attività e gli eventi che la Proloco organizza direttamente o che patrocina 
sostenendo a livello logistico le varie associazioni che animeranno il nostro 
territorio.

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

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.

Tesseramenti presso: New Photo - Via S. Cristoforo, 26



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

“Vicini a voi nel momento del bisogno”

www.anticarosa.com - info@anticarosa.com

Onoranze funebri
Lavorazioni marmi
Convenzionata SO.CrEm.

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 Piemonte, 8/10
Tel. 051 797206
Fax 051 799900
40064 Ozzano dell’Emilia
(Bologna)

e-mail:info@tsegroup.it
web: www.tsegroup.it



SEDE BOLOGNA: Via Franco Bolognese, 25/D - Bologna
SEDE OZZANO: Via Emilia, 29-31-33 - Ozzano dell’Emilia (Bo) 051-790509

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

info@immobilieinvestimenti.it  | SEGUICI SU

VENDI | CERCHI | AFFITTI
CASA?

ANCHE ALL’ASTA?

SERVIZI:
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
A NOSTRO CARICO

FOTOGRAFO PROFESSIONISTA
A NOSTRO CARICO

PREPARAZIONE DELL’IMMOBILE
ALLA VENDITA (HOME STAGING)

SERVIZIO MUTUI

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



Via Emilia, 314
phone +39 051 6512611

fax +39 051 6511952
40064 Ozzano Emilia (BO)

www.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



per tesseramenti rivolgersi a:
NEW PHOTO - Via S. Cristoforo, 26

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
6-7-8 Settembre 2013 - “Fiera di S. Simone”

7-8 Dicembre 2013 -  Mercatini di Natale

Fino al 6 Gennaio 2014 - Festività Natalizie, di Fine Anno e
 dell’Epifania... 


