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«CREDIAMO che la qualità
dell’aria negli ambienti confinati
possa e debba far parte dello stile
di vita delle persone. Abbiamo
inoltre sempre creduto nell’inno-
vazione e la nostra recente attività
di ricerca, finalizzata alla valoriz-
zazione dell’offerta, è sfociata nel-
la progettazione e realizzazione di
due brevetti e altrettanti marchi.
Mi riferisco a ‘Viarossa’, ampia
gamma di canali, tubi e accessori
realizzati con materiali e finiture
di pregio, che trasformano l’im-
pianto aeraulico in elemento d’ar-
redo, e ad ‘Aspharia’, impianto
che rappresenta la migliore tecni-
ca disponibile per il trattamento
delle emissioni diffuse che si pro-
pagano durante il ciclo produtti-
vo dei conglomerati bituminosi».
Sono le parole di Simonetta Za-
lambani, ‘anima’ della ‘Ocm Cli-
ma’ di Fusignano, nel presentare
le novità del restyling che ha ri-
guardato una delle più belle realtà
aziendali della zona.

FONDATA nel 1962 dall’attuale
presidenteFilippoZalambani (pa-
dre di Simonetta), la ‘OcmClima’
(18 addetti) da oltre mezzo secolo
opera nel trattamento dell’aria,
realizzando la progettazione, la
produzione e l’installazionedi im-
pianti aeraulici destinati sia a
strutture di produzione industria-
le che ad ambienti dedicati al sog-
giorno delle persone. Nei giorni
scorsi c’è stato il taglio del nastro
della nuova sede ristrutturata alla

presenza dei sindaci di Fusigna-
no e di Lugo, Nicola Pasi e Davi-
deRanalli, e del consigliere regio-
nale Mirco Bagnari. «Pur effet-
tuandouna produzione industria-
lizzata – spiegaAndreaMinguzzi,
socio dell’azienda – personalizzia-
mo i vari impianti alla luce delle
esigenze del cliente».
In linea con la filosofia dei propri
prodotti, ‘Ocm’ ha scelto di riqua-
lificare la propria sede operativa
attraverso un’importante ristrut-

turazione. Un restyling, curato
dall’architetto Chiara Preti, che
ha riguardato una decina di am-
bienti (tra uffici, servizi vari ed
area esterna) per una superficie di
200 metri quadrati.

«TUTTI aspetti – osserva Simo-
netta – che hanno obiettivi diver-
si e integrati. Da un lato, una mi-
gliore qualità della vita quotidia-
na di chi vive ed opera in azienda,
e dall’altro una nuova fruizione
anche da parte degli ospiti ester-
ni, quali clienti (ospitati in am-
bienti chiari , luminosi e dal mo-
dernodesign), studenti, che parte-
cipano a corsi per cui la ‘Ocm’ è
stata selezionata, all’interno di
un’aula didattica appositamente
studiata, fino agli artisti, a partire
da Mauro Malafronte a cui si de-
vono le opere ospitate per l’inau-
gurazione, che verranno chiamati
ad abbellire le pareti della sede.
Tutti gli ambienti sono serviti da-
gli da impianti ‘Viarossa’, che
hanno caratteristiche estetiche
personalizzabili diventando ele-
menti d’arredo e consentendo ri-
sparmi di spesa, visto che per in-
stallarli non si realizzano contro-
soffitti e non si utilizzano quasi
mai isolamenti termici, in quanto
la canalizzazione è inserita a vista
nell’ambiente».
Alla presentazione della ristruttu-
razione era presente anche il con-
sigliere regionale Mirco Bagnari
cheha ricordato il percorso condi-
viso con Simonetta e con Andrea
Minguzzi finalizzato ad inserire
l’imprenditore nella propria co-
munità: «Le idee scaturite da
quel percorso hanno sortito effet-
ti positivi, nel senso che si è assi-
stito aduna ‘contaminazione’ reci-
proca fra gli imprenditori».

Luigi Scardovi

CONCORSO

Il ‘Racconto
in10 righe’
dedicato ad Anna
LisaRambelli

«E’ IMPORTANTE essere parte
attiva per promuovere il piano di
contrasto, prevenzione e riduzio-
ne del rischio di dipendenze dal
gioco patologico». A sottolinearlo
è il sindaco di Massa Lombarda,
Daniele Bassi, in occasione della
consegna al titolare del ‘Bier Stu-
be daWerther’ di Franca Beretta,
locale situato a Massa in via della
Pace 1/3, lo ‘Slot Free E-R’, mar-
chio simbolico che viene rilascia-
to dalla Regione agli esercizi pub-
blici che scelgono di non installa-
re le apparecchiature per il gioco
d’azzardo. «A tale proposito – ha
aggiunto il sindaco –merita di es-
sere sottolineata la collaborazione
delle associazioni di categoria e
l’impegno dell’Anci per corri-
spondere nel migliormodo possi-
bile a quanto previsto dalla legge

regionale 5 del luglio 2013, con
l’auspicio che un numero sempre
maggiore di pubblici esercizi ade-
risca all’iniziativa».
Quella al ‘Bier Stube daWerther’
è la seconda consegna del simboli-

co logo che avviene nella Bassa
Romagna. Il primo fu il bar-risto-
rante del parco Pertini a Cotigno-
la, gestito dalla cooperativa La
Traccia. Il marchio è previsto nel
«Piano regionale integrato per il
contrasto, la prevenzione e la ridu-

zione del rischio della dipenden-
za dal gioco patologico» e si inseri-
sce nel programma di attività per
contrastare il fenomeno del gioco
d’azzardo e delle ludopatie. Per ot-
tenerlo occorre compilare l’appo-
sito modulo, scaricabile dal sito
www.labassaromagna.it, e farlo
pervenire allo Sportello unico per
le attività produttive (Suap)
dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna o consegnato agli
sportelli centrali in piazza Trisi 4
aLugo. Per gli esercenti che aderi-
ranno, esporre il marchio signifi-
cherà che nel proprio locale non
sono mai stati installati apparec-
chi da gioco che permettonovinci-
te in denaro oppure che gli appa-
recchi che eranopresenti sono sta-
ti disinstallati.

lu.sca.

AllaOcmClima si respira aria nuova
Fusignano, ristrutturati ambienti di lavoro e sede dell’azienda

Simonetta Zalambani nella sede fusignanese della ‘OcmClima’

‘Pedaleda cun la magneda’, ci sono ancora posti

Il sindaco Daniele Bassi con il
titolare del localemassese

ÈDEDICATAadAnnaLi-
saRambelli, insegnante ba-
gnacavallese venuta aman-
care lo scorso anno, l’edizio-
ne 2016 del concorso lette-
rario ‘Il Racconto in 10 ri-
ghe’. La famiglia ha deciso
in questo modo di onorare
il ricordo di una persona
che, pur insegnandoper cir-
ca 40 anni italiano e storia
in istituti superiori di Por-
denone, è sempre rimasta
molto legata alla propria cit-
tà natale. Giunto alla 16ª
edizione, il concorso ‘Il
Racconto in 10 righe’ ha as-
sunto carattere regionale in
un’ottica di promozione ter-
ritoriale. È rivolto ai resi-
denti in Emilia-Romagna e
il tema di quest’anno è
‘Estate adriatica’.
C’è tempo fino al 30 giugno
per presentare il proprio
elaborato (uno per autore),
che dovrà essere inedito,
originale e in lingua italia-
na, mai presentato ad altri
concorsi.Due le sezioni del
concorso: adulti e under 14
(che potranno partecipare
singolarmente o come clas-
se scolastica o gruppo). Sa-
ranno premiati con libri i
primi tre classificati della
sezione adulti e il primo
classificato della sezione
under 14. La premiazione
avverrà lunedì 11 luglio; il
regolamento e il modulo di
partecipazione sono dispo-
nibili alla biblioteca Taro-
ni, in via Vittorio Veneto 1
a Bagnacavallo, e sono sca-
ricabili dal sito www.comu-
ne.bagnacavallo.ra.it. Info
allo 0545-280912.

MASSALOMBARDA ILMARCHIO ‘SLOTFREE’CONSEGNATOALLA ‘BIER STUBEDAWERTHER’

Lotta alle ludopatie, locale rinuncia alle slot-machine

CI SONO ancora posti disponi-
bili per la Pedalêda cun la ma-
gnêda longa programmata per do-
menica 12 giugno lungo il fiume
Lamone fra Russi, Traversara,
Villanova e Santerno, e che, pre-
vista a maggio, venne rinviata a
causa del maltempo. Domenica
12 ritrovo e registrazione dei par-
tecipanti avverranno alle 9 pres-
so Palazzo SanGiacomo aRussi;

qui si potrà visitare il Palazzo e
fare la prima colazione.La secon-
da tappa sarà al Palazzo Spreti
per visitare l’oratorio di Santa
Rosa da Lima; poi si procederà
per Traversara, attraversando il
Lamone sul ponte ciclo-pedona-
le, per gustare tagliatelle al ragù

all’ex cinema.Dopouna breve so-
sta all’oratorio di SantaMariaAs-
sunta (CasaBandi-Raldi) per am-
mirare la pala dell’altare restaura-
ta, si proseguirà per Villanova di
Bagnacavallo per continuare il
pranzo con arrosto e contorno al-
la sala conviviale dell’Ecomuseo

delle Erbe Palustri. Alle 14.30 è
prevista la visita guidata alla rac-
colta degli intrecci e all’Etnopar-
coVillanova delle capanne. Si ri-
prenderannopoi le bici per attra-
versare di nuovo il Lamone sul
ponte della Pace e completare il
pranzo con dolce e caffè alle ex

scuole elementari di Santerno. Il
rientro a Palazzo San Giacomo è
libero. L’itinerario non competi-
tivo è rivolto a cicloamatori e fa-
miglie. La quota di adesione è di
15 euro comprensiva di prima co-
lazione, pranzo (con primo, se-
condo, contorno, dolce e caffè) e
visite guidate. Le iscrizioni si
raccolgono fino a unmassimo di
100 persone. Informazioni al nu-
mero 0545-47122.

IL SINDACO BASSI
«Sonoazioni importanti
per contrastare le dipendenze
dal gioco patologico»

SIMONETTA ZALAMBANI
«Laqualità dell’aria negli
ambienti deve far parte dello
stile di vita delle persone»

DITTA
METALMECCANICA

RICERCA
FIGURA DA ASSUMERE

A TEMPO INDETERMINATO 
come saldatore a
filo/carpentiere.

Richiesta
conoscenza disegno.

Zona Cotignola.
Inviare CV a

cvsal2016@gmail.com


