
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 7 aprile  
• 39° GIORNATA ECOLOGICA        dalla sede degli Alpini 

- ore 8,00 ritrovo presso la sede degli Alpini, via Collegio di Spagna 27, per una mattina di pulizia del 
territorio di Ozzano dalla pianura alla collina, con il Gruppo Alpini, alcune classi della scuola media, 
le associazioni e i cittadini che si uniranno all’iniziativa  

- ore 13,00 pranzo insieme offerto a tutti i partecipanti presso la sede degli Alpini 

Domenica 8 aprile 

• MERCATINO DEL RIUSO      parco pubblico di Ponte Rizzoli 
- dalle 10,00 alle 17,00 al Parco pubblico di Ponte Rizzoli, in collaborazione con Associazione Il Ponte 

“MercatinoMamme” di abbigliamento e accessori per bambini – fondi a favore dei giochi del parco 

• CURA DELLO SPAZIO PUBBLICO       
- ore 10, 30 presentazione del progetto sull'area giochi – nell'ambito del Mercatino del riuso 

Lunedì 9 aprile 

• A SCUOLA TUTTI A PIEDI 
* da lunedì 9 a sabato 15 aprile | dalle 7,45 alle 8,45 e sabato dalle 7,45 alle 8,15 
chiusura al transito veicolare privato (esclusi veicoli elettrici, ibridi e per trasporto disabili) del tratt0 di 
viale 2 giugno (lato nord) in corrispondenza delle scuole Ciari e Panzacchi; divieto di fermata sulla corsia 
sud nel tratto tra via don Minzoni e via Gramsci 

Martedì 10 aprile 

• A SCUOLA TUTTI A PIEDI* 

• MOBILITA' SOSTENIBILE       mercato piazza Allende 

- dalle 10,00 alle 12,00 informazioni e prova di bici elettriche – nell’ambito del mercato di piazza 
Allende 

Mercoledì 11 aprile 
• A SCUOLA TUTTI A PIEDI* 

• CAMMINATE TRA GENERAZIONI      verso le colline 
- il consueto appuntamento di Mens sana in corpore sano si arricchisce della presenza dei bimbi della 

sezione Gialla dell’Infanzia Rodari per un pezzo di strada insieme verso il parco pubblico di S. Pietro 
- ore 9.00 ritrovo al centro commerciale Coop per chi vuole partecipare – passeggiata per tutti 



 

• CURA DELL'ORTO | GIARDINI E INSETTI    orti di via Sant’Andrea e sala Claterna 
 con l'entomologo dott. Roberto Ferrari 

- ore 17,00 orti di via Sant'Andrea - visita esplorativa e all'aria aperta per scambi di informazioni sulle 
buone pratiche 

- ore 18,30 in sala Claterna incontro sulla gestione del verde ornamentale a tutela delle api 

Giovedì 12 aprile   
• A SCUOLA TUTTI A PIEDI* 

 

• PEDIBUS DEI PICCOLI       da piazza Allende al Fresu 

- ore 8,20 a piedi in compagnia da piazza Allende al nido Fresu e poi colazione insieme per i bimbi e le 
famiglie della sezione Verde dell’Infanzia Rodari 

• PROGETTO A scuola facciamo … la differenz(i)a     nelle scuole    

- durante la mattina incontro con gli studenti per presentare e illustrare i dati del monitoraggio  

• MERCATO TERRA TERRA       via della Repubblica 

- dalle 16 alle 19 il Mercato Terra Terra in via della Repubblica in questa occasione avrà spazi per una 
merenda/aperitivo e un punto informativo su raccolta differenziata, compostiere e app utili 

- ore 16,30 Caccia al rifiuto | attività dell’infanzia Girotondo con i bimbi e le famiglie  

Venerdì 13 aprile  
• A SCUOLA TUTTI A PIEDI* 

• DA PICCOLI FACCIAMO LA DIFFERENZ(I)A    Maggio – c/o Infanzia Cav. Foresti 

- ore 9,30 laboratorio sulla raccolta differenziata della sezione Azzurra dell’Infanzia Rodari a cura 
delle GEV 

• COME SI MISURA LA QUALITA’ DELL’ARIA?    scuola Panzacchi 

- con alcune classi della scuola media incontri informativi con visita al laboratorio mobile per il 
monitoraggio della qualità dell'aria, a cura di tecnici Arpae 

• GINNASTICA ALL'ARIA APERTA     percorso vita Parco degli Alpini 

- dalle 15,00 alle 16,00 ritrovo alla piscina con gli istruttori di AcquaFitness e attività nel percorso vita 
del Parco degli Alpini – attività aperta a tutti 

Sabato 14 aprile 

• A SCUOLA TUTTI A PIEDI* 

• MOBILITA' SOSTENIBILE E SICURA    palazzo della cultura in piazza Allende 
- ore 16 nelle sale del Palazzo della Cultura in piazza Allende incontro con i tecnici e progettisti delle 

nuove piste per informazioni sul potenziamento della rete dei percorsi ciclopedonali del territorio 
ozzanese e non solo 

Domenica 15 aprile 

• FESTEGGIAMO I 30 ANNI DEL PARCO REGIONALE DEI GESSI  
 con il biologo dott. David Bianco | Ente Parchi Emilia-orientale 

- giornata con escursione nel Parco regionale Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, con pic-nic 
libero nel prato di Villa Torre a Settefonti 

- durante la giornata, possibilità di visita e laboratori a Villa Torre  
 

Il dettaglio puntuale delle singole giornate 
è pubblicato anche sul sito del Comune di Ozzano dell’Emilia. 

VI ASPETTIAMO! 
 

Per informazioni:  
tel. 051.791342 lavoripubblici@comune.ozzano.bo.it 
Ufficio Ambiente - Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia 

mailto:lavoripubblici@comune.ozzano.bo.it

