
Musica - Spettacoli
Mercato - Auto Raduno

Creativi
Stand Gastronomici

Domenica 8 luglio 2018
Fiera della Centonara

in collaborazione con

Sabato 7 luglio 2018
Notte BiancaComune di Ozzano dell’Emilia





40064 Ozzano Emilia (BO)
Via della Grafica, 45

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

I VILLINI DI VIA GALVANI 
PROSSIMA REALIZZAZIONE IN OZZANO CENTRO 

(ZONA PEDECOLLINARE)

Villette terra/cielo libere su 4 lati con giardino privato 
affacciato sul parco.
Completa possibilità di personalizzazione.

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

Classe energetiCa







... Sostieni Proloco
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

... Prossimi Eventi
8-9 Settembre 2018 - Festa di S. Simone

23 Settembre 2018 - Ozzano!!! In Piazza
Dicembre 2018 - Gennaio 2019

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



7 LUGLIO 2018
NOttE BIANCA

Ozzano dell’Emilia

18.00 Apertura Stand Gastronomici
18.30 Auto Raduno

20.00 “Scuola di Imbutini” con Flavia Valentini

20.00 Agri-sociale: si può fare
20.00 Concerto dei “Slothmachine”

21.30 Concerto dei “Black Ball Boogie”

Mercato



N
otte Bianca

7 Luglio 2018 - durante la serata

Machine
Sloth

Basket Play
NEW FLYING BALLS

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

Auto Raduno
Tuning, Auto americane,

Truck e da esposizione   
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N
otte Bianca

7 Luglio 2018 - durante la serata 

…per realizzarli insieme alla loro inventrice Flavia Valen-
tini. Un’occasione unica per vedere dal vivo come nasce 
questo nuovo formato di pasta fresca, particolarmente 
duttile e adatto a essere servito con i più gustosi condi-
menti. Fantasia, ingegno, passione per la buona cucina 
tradizionale e un pizzico di fortuna. Ecco gli ingredien-
ti 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 lar-

ga e piatta fa sì che il condimento non “scivoli via”, renden-
do le preparazioni particolarmente appetitose.  Attraverso le 
sapienti mani di arzdòra di Flavia e ad uno strumento assai 
singolare, elaborato ad 
hoc, vedremo gli imbuti-
ni prendere forma sotto 
i nostri occhi, e avremo 
la possibilità di ascoltare 

aneddoti e curiosità sulla loro nascita, senza dimentica-
re di attingere alla sua grande esperienza per ottenere 
ottimi consigli su come cucinare nel migliore dei modi 
questa pasta così originale.

Agri-sociale, si può fare: la terra e il contatto con i suoi pro-
dotti, con ritmi lenti e lontani dalla frenesia delle giornate. Odori e sapori in un 
laboratorio sensoriale proposto dal centro diurno “La Nuvoletta Bianca”, Coop. 
Sociale “La Fraternità”, per tutte le età e abilità.

... Le Iniziative della Festa



Vieni a ritirare gratuitamente
la Mappa dei Percorsi del Territorio



8 LUGLIO 2018
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
21.15 Concerto di B.B. Soul Band

Mercato



BB SOUL BAND
BURZI BROS SOUL BAND viene fondata nel 2013 dalla cantautrice-musicista, vocal coah Valeria 
Burzi, bolognese doc, cresciuta a pane e rhythm&blues. Sin da piccola ascoltava i capolavori dei 
maestri della Soul Music: Steve Wonder, Aretha Franklyn, Ray Charles ecc. Laureata in canto e 
musica jazz al conservatorio Frescobaldi di Ferrara, ha riunito i suoi migliori musicisti in questa 
band, che in soli 5 anni vanta già collaborazioni di eccezione, come Roberto Manuzzi, storico ar-
rangiatore di Francesco Guccini. L’attività live della BB sta diventando sempre più intensa, anche 
con concerti all’estero. Il repertorio della Band include blues e musica Soul, proponendo anche 
brani meno conosciuti, dando loro nuova vita con arrangiamenti nuovi, ed anche quel meravi-
glioso repertorio italiano le cui sonorità hanno attinto da questa musica. Lati B di celeberrimi 45 
giri tutti da riscoprire e conoscere, con escursioni nel funk e nell’acid jazz.
Sul palco dunque ottima musica, buon umore, coinvolgimento!

La Formazione:
Valeria Burzi Voce, arrangiamenti, direzione artistica
Fabio Tomba batteria (Anthera)
Marco Genere basso (Jumpin’ shoes)
Lorenzo Perini chitarra
Fabio Trivarelli tastiere (Sisma band,
Fuori Moda band)
Dario Nipoti tromba e capo fiati
Luca Soddu Sax tenore (Dr Dixie Jazz band)
Stefano Ponzinibio Sax contralto
La band si è esibita in rassegne, locali e 
teatri, e il suo pubblico è in constante 
crescita (Porretta Soul Festival 2013-
2014, River Blues Festival 2017, Blues a 
Balus 2015-16-17, Teatro Socjale Pian-
gipane (RA) sold out, Bravo Caffè (sold 
out), teatro La Perla Nova Goriza, eventi 
CGIL, per citarne alcuni).
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NFB-Centro Minibasket Ozzano
... un Canestro e tanti Palloni

Musica No Stop
Artisti e Creativi

Auto Raduno

Stand Gastronomico

Parco di
Villa         Maccaferri

Palazzetto
dello SPort

... la Mappa della Festa 

Le camminate “Mens Sana in Corpore Sano” 
e il Burraco di Proloco 

Sapete che i camminatori di “Mens Sana in Corpore Sano” in quattro anni hanno 
percorso più di  2.000 chilometri? E che se mettiamo insieme la strada percorsa 
da ognuno, arriviamo a più di 80.000 chilometri?  No, non stiamo dando i numeri, 
è come se avessimo fatto il giro del mondo almeno due volte a piedi partendo da 
Ozzano e se siamo il risultato di esperienze, di incontri, di letture e di percorsi, 
allora veramente ne abbiamo fatta di strada! 
Camminare fa bene, contribuisce, come dice il nome del nostro gruppo, a mante-
nere la mente e il corpo sani. E’ un’attività che, se praticata regolarmente insieme, 
assicura un’opportunità di salute, semplice e facilmente fruibile a tutti, curando la 
sedentarietà, favorendo la socializzazione e l’allentamento dello stress ed è prati-
camente priva di controindicazioni.
Se vi piace questa “terapia di gruppo”, allora l’appuntamento che Proloco offre da 
Settembre a fine Giugno è sempre lo stesso, il mercoledì mattina nella piazzetta 
Coop, dove ci troverete ad attendervi con un sorriso, sempre felici di conoscere 
nuovi compagni di viaggio. 
Chissà quanti di voi in questi anni ci avranno visto attraversare le strade e percor-
rere i sentieri che portano in collina! Le nostre camminate sono diventate quasi un 
biglietto da visita con il quale Ozzano si presenta in maniera diversa e interessante, 
tanto che nel tempo si sono uniti a noi, incuriositi, camminatori provenienti da 



comuni vicini e abbiamo organizzato anche alcune uscite domenicali per acconten-
tare le richieste di tutti.
Camminando scopriamo continuamente il  territorio e incontriamo la nostra storia 
in luoghi come  Claterna, San Pietro, Settefonti, nutrendoci del paesaggio, ma an-
che dei racconti di scrittori, giornalisti, esperti del territorio, allevatori e agricoltori 
locali, che ci aprono le porte con cordialità e voglia di condivisione di conoscenze.
Cibo, non solo per il corpo quindi, ma anche per la mente che anche Coop Alleanza 
3.0, sensibile ai temi del benessere e attratta dagli stimolanti risvolti della nostra 
attività, ha deciso di offrirci camminando con noi e facendosi promotrice di alcune  
iniziative che ci hanno già portati insieme sulle orme del poeta Panzacchi, nostro 
illustre concittadino. Ma le attività aggregative di Proloco non finiscono qui. La sede 
in via degli Orti e il centro civico di Mercatale ospitano infatti anche gli appassionati 
di Burraco, un altro piacevole modo per divertirsi in compagnia e mantenere la 
mente allenata. L’entusiasmo attorno a questo gioco è diventato talmente grande 
e contagioso, che sono stati già organizzati avvincenti tornei.
Favorire la socializzazione ritrovando e condividendo la dimensione umana della 
vita del paese, è da sempre uno dei nostri obiettivi prioritari e ci fa piacere notare 
che, a giudicare dal numero sempre crescente di iscritti,  il lavoro volontario che 
svolgiamo con tanta passione e impegno, sia ampiamente riconosciuto.
Appuntamento dunque agli appassionati di camminate e di Burraco a Settembre!
Per maggiori informazioni sulle nostre attività e iniziative, visitate il 
nostro sito www.prolocozzano.it e la nuova pagina Facebook - Proloco 
Ozzano dell’Emilia.

Intanto Buona Estate! 
ProLoco Ozzano



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

Group



arredamento cucina bagno

www.ilpuntoidea.it

outlet falper

www.falper.it

Via Emilia 292 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051 625 58 23



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.

TIPOARTE INDUSTRIA GRAFICA

40064 ozzano emilia (bo)
via progresso, 10/12 - tel. 051 799672 - 799701 r.a.

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



Vendita al Dettaglio
di Carne

di Nostra Produzione

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
(Bologna)

Ozza
no 
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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



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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