Comune di Ozzano dell’Emilia
Città metropolitana di Bologna

Assessorato Opere Pubbliche e Ambiente
Ai genitori degli alunni
della scuola primaria Bruno Ciari
e della scuola secondaria di I grado Enrico Panzacchi
Ozzano dell’Emilia, 4 aprile 2018
Gentilissimi genitori,
da sabato 7 aprile a domenica 15 aprile 2018, nel nostro territorio comunale si svolgerà la 3a edizione della
SETTIMANA DELL'ECOLOGIA, di cui trovate il programma sommario in allegato. Ogni giorno sono proposte piccole
azioni, laboratori, incontri, riflessioni per prenderci cura insieme dell’ambiente in cui viviamo.
Questo anno in particolare sono in programma diverse iniziative con la scuola: alcune classi della scuola media
prenderanno parte alla giornata ecologica di apertura; saranno inoltre presentati e pubblicati gli ottimi e significativi
risultati sulla % di raccolta differenziata delle diverse scuole in cui, come sapete, è in corso il progetto A scuola
facciamo … la differenz(i)a; Arpae darà la possibilità di visitare il laboratorio mobile stazionato in viale 2 giugno per il
monitoraggio della qualità dell'aria; e altro ancora ...
Nella settimana riproponiamo inoltre l’iniziativa A SCUOLA TUTTI A PIEDI che coinvolge direttamente i bambini e
i ragazzi che frequentano le scuole su viale II Giugno e le loro famiglie, con le modalità dello scorso anno. In
dettaglio:
▪ da lunedì 9.04 a venerdì 13.04 per la scuola primaria Bruno Ciari
▪ da lunedì 9.04 a sabato 14.04 per la scuola secondaria di primo grado Enrico Panzacchi
la sola ENTRATA quotidiana nelle rispettive scuole avverrà con le seguenti modalità:
1.
-

dalle 7.45 alle 8.45 e sabato fino alle 8.15, il tratto del viale II Giugno
lato nord prospiciente alle scuole (Ciari e Panzacchi) sarà chiuso al transito dei veicoli a motore privati (esclusi
veicoli elettrici, ibridi e per trasporto disabili)
- lato sud, tra le intersezioni con via Gramsci e via don Minzoni, sarà interdetto alla sosta e alla fermata dei
veicoli a motore.
Sarà presente apposita segnalazione con il riferimento all’Ordinanza emessa dalla Polizia Municipale;
2. i pulmini del trasporto scolastico termineranno la corsa di andata presso il parcheggio della COOP;
3. dal parcheggio della COOP - dalle ore 7,45 alle ore 8,20 - sarà organizzato l’accompagnamento a gruppi
dei bambini / ragazzi a piedi fino a scuola grazie al personale della Polizia Municipale, agli Assistenti Civici e
ai volontari del Pedibus. Anche in piazza Allende ci sarà un altro punto di raccolta, per poi proseguire insieme
a piedi fino agli accessi delle scuole Ciari e Panzacchi;
4. anche i bambini / ragazzi che arrivano solitamente in auto potranno essere lasciati al parcheggio della COOP
(utilizzabile tutti i giorni per la fermata e la sosta) o a piazza Allende (utilizzabile tutti i giorni per la fermata e
la sosta ad esclusione del martedì per il mercato) per essere quindi accompagnati a piedi a scuola come
descritto al precedente punto 3.
Se qualche genitore o famigliare ha disponibilità di tempo potrà anche inserirsi nei gruppi per
l’accompagnamento a scuola, in affiancamento agli adulti già incaricati.
Vi chiediamo dunque la collaborazione allo svolgimento dell’iniziativa che propone una modalità dolce e un
tempo proprio per un’azione che ci riguarda ogni giorno come famiglie e come comunità ozzanese; questo anno
inoltre A scuola tutti a piedi sarà utile anche ai fini del monitoraggio in corso sulla qualità dell'aria.
Per qualsiasi necessità di chiarimento e di informazione, sono a disposizione i numeri 051.791343 (Daniela Rinaldi)
e 051.791342 (Marco Gardesani) del Settore Programmazione e Gestione del territorio del Comune di Ozzano
dell’Emilia.
Vi ringraziamo molto per l’attenzione e la collaborazione che riuscirete a dare.
Un caro saluto,
Luca Lelli, Sindaco
Mariangela Corrado, Assessore Ambiente

Appuntamenti di apertura della settimana:
sabato 7 aprile 39° GIORNATA ECOLOGICA
dalle ore 8 puliremo il territorio di Ozzano dalla pianura alla collina,
con il Gruppo Alpini, le classi della scuola media e i cittadini che si
uniranno all’iniziativa
Domenica 8 aprile MERCATINO DEL RIUSO
“MercatinoMamme” dalle ore 10 al Centro Civico di Ponte Rizzoli

Poi dal lunedì al venerdì:
con il Pedibus A SCUOLA TUTTI A PIEDI (primaria e media)
appuntamenti e info su
▪ QUALITÀ DELL’ARIA,
▪ CURA DELL’ORTO E DEI GIARDINI,
▪ MOBILITÀ ELETTRICA,
▪ RACCOLTA DIFFERENZIATA nelle scuole e non solo,
▪ MERCATO TERRA TERRA
CAMMINATE tra generazioni e GINNASTICA ALL’ARIA APERTA

La settimana si chiude con:
Sabato 14 aprile MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA
dalle ore 16 in Biblioteca informazioni sul potenziamento della rete dei
percorsi ciclo pedonali con i tecnici e progettisti delle nuove 4 piste
Domenica 15 aprile FESTEGGIAMO I 30 ANNI DEL PARCO DEI GESSI
nella giornata escursione nel Parco regionale Gessi bolognesi e Calanchi
dell’Abbadessa e laboratori a Villa Torre - Settefonti, con le Gev ed
esperti dell’Ente Parchi Emilia orientale
Il dettaglio puntuale delle singole giornate
è pubblicato sul sito del Comune di Ozzano dell’Emilia.

VI ASPETTIAMO!

