Comune di Ozzano dell’Emilia

Notte Bianca e Fiera della Centonara

Venerdì 12 - Sabato 13 - Domenica 14
luglio 2019
Musica - Spettacoli - Mercato
Auto Raduno - Creativi
Stand Gastronomici

in collaborazione con

L’AGENZIA IMMOBILIARE PIÙ VECCHIA DI OZZANO
Via Emilia, 210 - Tel. 051 796234 - 338 3141719
www.la-commerciale.com

APPARTAMENTI DI DIVERSE METRATURE
anche all’ultimo piano con terrazzo o piano terra con giardino
NESSUNA PROVVIGIONE DOVUTA
GESTIONE DEL VOSTRO USATO

NUOVA REALIZZAZIONE
OZZANO CENTRO

40064 Ozzano Emilia (BO)
Via della Grafica, 45
Tel. 051 796574 - Fax 051 797126
e-mail: info@la-co.it

ARREDAMENTO CUCINA BAGNO

OUTLET FALPER

www.ilpuntoidea.it

www.falper.it

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

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

scopri i tanti vantaggi
che la tessera Unpli ti potrà dare...

Tesseramenti presso: New Photo Via S. Cristoforo, 26

... Prossimi Eventi

7-8 Settembre 2019 - Festa di S. Simone
22 Settembre 2019 - Ozzano!!! In Piazza

venerdì
12 LUGLIO 2019

anteprima

NOTTE BIANCA

Ozzano dell’Emilia

18.00 Apertura Stand Gastronomici
19.30 Space Camp
Creazione di vettori spaziali

(a seguire lancio nell’area dedicata)

Simulatore di volo dello Space Shuttle
20.00 Live Music
“Slothmachine” e “The Odd 4”

Anteprima Notte Bianca
12 Luglio 2019 - dalle ore 19,30

www.spacecamp.it

È un’iniziativa per avvicinare i
bambini alla ricerca scientifica
e alla tecnologia, accendendo la
curiosità e il desiderio di esplorazione in un formato accessibile
e divertente.

The Odd 4

www.acmeitalia.org
ACME Italia è un gruppo di appassionati di modellismo spaziale, ovvero
l’hobby di costruire e far volare modelli di vettori spaziali.

sabato
13 LUGLIO 2019
NOTTE BIANCA

Ozzano dell’Emilia

18.00 Apertura Stand Gastronomici
18.30 Auto Raduno
20.00 “Imbutini Ozzanesi” show cooking

con Flavia Valentini
21.00 Balera estiva “Boogie Night”
con Dj Angelo La Bestia (in viale 2 giugno)
21.30 Live Music “Fake Jam”

Mercato

della Notte Bianca

Dj Angelo
La Bestia

Notte Bianca
13 Luglio 2019 - dalle ore 18,30

Imbutini Ozzanesi
show cooking…
...per realizzarli insieme alla loro inventrice Flavia Valentini. 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 condimenti. Fantasia, ingegno,
passione per la buona cucina tradizionale e
un pizzico 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 condimento 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 avremo la possibilità di ascoltare aneddoti e curiosità sulla loro nascita,
senza dimenticare di attingere alla sua grande esperienza per ottenere ottimi consigli su
come cucinare nel migliore dei modi questa
pasta così originale.

Auto Raduno

Tuning, Auto americane,
Truck e da esposizione

Elia Terazzan - Drums
Gianluca Arcesilai - Electric Guitar
Mattia Elmi - Lead vocals, Guitar
Luca Impellizzeri - Percussion
Daniele Cristani - Electric bass
Giovanni Tamburini - Trumpet
Luigi Giardino - Tenor Saxophone

FACEBOOK
https://www.facebook.com/fakejamband/

Notte Bianca
13 Luglio 2019 - ore 21,30

Fake jam é una band soul funk jazz
di sette elementi, nata a Bologna
nel 2017 che si ispira ai grandi del
funk, acid jazz, Hip Hop e afrofunk
come, Tower of Power, Jamiroquai,
Incognito ed alle più moderne formazioni fusion per comporre brani originali in lingua
inglese dallo stile internazionale, che fondono diverse influenze musicali riportando
sul palco il sound funk di un tempo arricchito da sonorità elettroniche in uno stile
completamente nuovo con uno show coinvolgente ed esplosivo.
L’estate 2018 ha visto i Fake jam esibirsi in importanti club e festival italiani tra cui
“Artisti in piazza” Pennabilli festival, l’Estragon club di Bologna, ed in apertura alla
Famosa funk band italiana “Ridillo”.
Il 2019 vedrà i Fake jam in tour per la promozione dell’album che verrà presentato in
diverse date italiane ed internazionali.
BAND MEMBERS

domenica
14 LUGLIO 2019

FIERA DELLA CENTONARA

Ozzano dell’Emilia

9.00 Produzione Parmigiano
dalle 11.00 alle 13.00

Apertura Stand Gastronomici

Mercato
della
Centonara

Vieni a ritirare gratuitamente
la Mappa dei Percorsi del Territorio
e la Guida ai Luoghi d’Interesse
di Ozzano dell’Emilia
"Rete di Pro Loco
e"
tra tipicità ed eccellenz
www.proloconet.it

Le camminate “Mens Sana in Corpore Sano”
e il Burraco di Proloco
Le nostre camminate sono iniziate nel 2014 e in cinque anni ne abbiamo fatta di
strada e non soltanto in chilometri!
Attualmente il gruppo ha infatti circa 60 iscritti che tutto l’anno, a parte una breve
pausa estiva, si ritrova liberamente per conoscere il territorio, la sua storia, e sempre
nuove persone. Volete unirvi? Sicuramente vi piacerà, basta essere soci Proloco!
Sono arrivati, con il tempo, anche camminatori di altri comuni, incuriositi dalle foto
che regolarmente pubblichiamo. La Natura con i suoi colori e le sue bellezze e particolarità, i volti allegri, gli attimi colti dalla macchina fotografica di alcuni nostri amici
camminatori, attirano infatti sempre più l’interesse di chi ci guarda nella nostra pagina Facebook, ricca anche di momenti molto conviviali.
Camminare è una terapia, antica, facile, economica, naturale e benefica per tutti, che
sta sempre più... prendendo piede!
Non solo il corpo, ma anche lo spirito ne giova, come il nome del nostro gruppo ricorda. Gli effetti sul fisico sono ormai molto noti, dal controllo della pressione arteriosa
a quello del colesterolo e del peso e così via, ma è anche un’attività che ha effetti
positivi sulla nostra sfera sociale e che allontana lo stress. Tutti noi quando rientriamo
da una camminata sperimentiamo quella piacevole sensazione di benessere psicofisico che il camminare insieme regala; si incontrano nuove persone, si scambiano
parole e punti di vista e si aprono nuovi canali di comunicazione, arricchendosi anche di nuovi interessi, semplicemente, si condivide una parte della giornata con un

... la Mappa della Festa
Musica
Villa

Parco di
Maccaferri
Palazzetto
dello Sport

Auto Raduno
Stand Gastronomico
Mercato della Notte Bianca
e della Centonara

gruppo di amici. Le nostre uscite sono delle piccole vacanze dal quotidiano perché
anche una passeggiata al tramonto sulle nostre colline o la vista dei nostri calanchi,
diventano uno spettacolo che non ha niente da invidiare a paesaggi esotici lontani. Il
punto di incontro è sempre di mattina al mercoledì, nella piazzetta della Coop di via
Nardi alle ore 9 d’estate e alle 9.30 d’inverno. Sono stati scelti questi orari pensando
a chi era a casa, ma poi, col tempo, per accontentare anche altre richieste, abbiamo
cominciato ad organizzare anche uscite domenicali e serali, sempre con un gran
numero di partecipanti.
Parlando di attenzione alla sfera sociale, bisogna tener conto anche dell’altrettanto
conosciuta attività di Proloco che si svolge nella nostra sede in via degli Orti e nel centro civico di Mercatale; stiamo parlando del Burraco, che è sempre più seguito e dà
vita anche ad entusiasmanti tornei. Un’attività che, seppure più sedentaria, mantiene
comunque i benefici effetti sullo spirito dei partecipanti. E poi c’è sempre la pausa
caffè e dolcetto che aggiusta tutte le piccole battaglie tra giocatori!
Siamo felici dei risultati che negli anni abbiamo raggiunto a Ozzano, tentando di
preservare una dimensione umana nei rapporti, attraverso le nostre attività e anche
grazie all’entusiasmo di molti soci che ci aiutano ad arricchire sempre di più di questi
momenti la vita del nostro paese. A loro va un grandissimo grazie, invitando anche
altri a far parte di questo magnifico gruppo. Le porte della Proloco sono sempre
aperte a suggerimenti e a nuovi aiuti.
Vi aspettiamo quindi dopo la pausa estiva, nel frattempo per ogni informazione, potete visitare il nostro sito www.prolocozzano.it e le pagine di FaceBook Proloco
Ozzano dell’Emilia e Camminate con Mens Sana in Corpore Sano di ProLoco
Ozzano.

Intanto Buona Estate!
ProLoco Ozzano
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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

Onoranze funebri
Lavorazioni marmi

Convenzionata SO.CREM.

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

“Vicini a voi nel momento del bisogno”

Gianluca 3487308962

www.anticarosa.com - info@anticarosa.com

TIPOARTE INDUSTRIA GRAFICA
40064 ozzano emilia (bo)
via progresso, 10/12 - tel. 051 799672 - 799701 r.a.
www.tipoarte.it

Spadoni
Alessandro

Impianti Tecnologici

e-mail: info@tipoarte.it

Via Gramsci, 2
Tel. 051 6511479 - Cell. 346 1399130
40064 Ozzano dell’Emilia Bologna
sandrospadoni@me.com
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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
(Bologna)

Vendita al Dettaglio
di Carne
di Nostra Produzione

Grafica: michela.nanetti72@gmail.com

Pro Loco

Ozzano dell’Emilia

Sede: Via degli Orti, 16/a
Tel. 051. 4123316 - Cell. 345.4590599
www.prolocozzano.it - info@prolocozzano.it

