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IL MAXI-PIANO DEL COMUNE

Osservanza,
15 milioni dal Pnrr
per la rinascita
Servizio a pagina 2

Imola La città che cambia

Osservanza, ok al maxi-piano da 15 milioni
Il progetto di riqualificazione di due padiglioni e altri edifici premiato da Bologna. Il sindaco Panieri: «Spazi chiave per il futuro della città»

C'è anche il piano da oltre 15 mi-
lioni di euro, per trasformare
l'Osservanza nel 'Polo della co-
noscenza, scienza e ricerca', tra
i progetti selezionati dalla Città
metropolitana che verranno fi-
nanziati dai fondi del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) assegnati dal Governo al
territorio bolognese. Gli inter-
venti di restauro e rigenerazio-
ne riguarderanno i padiglioni 10
e 12, l'edificio 'ex artieri' e quel-
lo 'ex cabina elettrica', nonché
l potenziamento della futura
presenza nel complesso dell'Ac-
cademia internazionale 'Incon-
tri con il maestro' (padiglione 1).
Le linee di attività promosse da
Comune e Circondario verran-
no sviluppate con la Città metro-
politana, che ha valutato il pro-
getto imolese come secondo in
ambito metropolitano (solo
quattro finanziati su 67 presen-
tati), e realizzate con la collabo-
razione del Con.Ami. Previsto in
particolare il sostegno alle im-
prese per favorire la transizione
digitale ed ecologica, oltre a
quello alle nuove realtà. In pro-
gramma anche uno spazio dedi-
cato all'innovazione e la creazio-
ne di un'accademia di formazio-
ne digitale rivolta a imprese, isti-
tuzioni e cittadini. Infine, spazio
anche perla creazione di servizi
per attirare talenti e imprese sul
territorio.
«Siamo molto soddisfatti per-
ché si tratta di una grande op-
portunità - esulta il sindaco Mar-
co Panieri - che attraverso il

II complesso dell'osservanza si prepara a cambiare volto grazie ai fondi in arrivo dal Piano di resilienza

Pnrr e il 'Plano integrato' che la

Città Metropolitana invierà al mi-
nistero dell'Interno ci permette-

rà di avere nel nostro territorio

un finanziamento straordinario
di 15 milioni 27gmila euro per il

L'OBIETTIVO

«Conoscenza e libertà
le uniche strade
per rafforzare
le nostre radici»

nostro progetto 'Il Futuro
dell'Osservanza - Polo della co-
noscenza, scienza e ricerca'».
Queste risorse «ci consentiran-
no dì rigenerare luoghi e spazi
chiave per il futuro della nostra
comunità», prosegue il sindaco
Panieri. Il tutto «all'interno del
polmone verde del complesso
dell'Osservanza, un'area di 123
mila metri quadrati tra la stazio-
ne, il centro storico, la sede
dell'Università di Bologna a Imo-
la, e l'autodromo, polo interna-

zionale fortemente collegato
nell'ultimo anno all'Alma Mater
e alla formazione», aggiunge il
primo cittadino. Sempre nelle
parole del sindaco Panieri, il pro-
getto rappresenta «una chiave
di relazione con la Città metro-
politana e i nuovi asset di investi-
menti, come il tecnopolo - pro-
segue -. Inoltre, ha il pregio di
mettere in rete l'Amministrazio-
ne pubblica, Ia formazione sco-
lastica e universitaria ed il mon-
do delle imprese».

La notizia che tra i quattro pro-
getti selezionati dalla Città me-
tropolitana c'è anche quello di
Imola è arrivata proprio nel gior-
no in cui al teatro comunale Ebe
Stignani si è svolta la cerimonia
di inaugurazione dell'anno acca-
demico 2021/22 dei corsi di stu-
dio e del 37esimo ciclo del dot-
torato di ricerca in 'Salute, sicu-

NEL DETTAGLIO
In programma
un'accademia
di formazione digitale
per attività e cittadini

rezzo e sistemi del verde' della
sede cittadina dell'Università di
Bologna. Ateneo che nel prossi-
mo futuro è destinato ad am-
pliarsi proprio in due padiglioni
(studentato e nuove aree e labo-
ratori) dell'ex complesso mani-
comiale.
«Con il rettore Giovanni Molari
abbiamo stretto un rapporto
sempre più sinergico e forte -
conclude il sindaco Panieri -
per proseguire nell'opera di con-
solidare la presenza dell'univer-
sità sul nostro territorio e condi-
videre il progetto di rigenerazio-
ne dell'Osservanza, che dopo
l'apertura degli spazi pubblici
nel 2016, vedrà in questo man•
dato partire la rigenerazione dei
padiglioni. Conoscenza e liber-
tà sono i punti fondamentali su
cui vogliamo lavorare per raffor-
zare le nostre radici e creare so-
lide basi per il futuro».

e RIPROO{IZIONE RISERVATA.
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Osservanza, ok al maxi-piano da 15 milioni
Il progetto di riqualificazione di due padiglioni e altri edifici premiato da Bologna. Il sindaco Panieri: "Spazi chiave per il
futuro della città"

Home Imola Cronaca Osservanza, ok al maxi-…

C’
Il complesso dell’Osservanza si prepara a cambiare volto grazie ai fondi in arrivo dal Piano di resilienza

è anche il piano da oltre 15 milioni di euro, per trasformare l’Osservanza nel ‘Polo della conoscenza, scienza e ricerca’,
tra i progetti selezionati dalla Città metropolitana che verranno finanziati dai fondi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza ﴾Pnrr﴿ assegnati dal Governo al territorio bolognese. Gli interventi di restauro e rigenerazione riguarderanno

i padiglioni 10 e 12, l’edificio ‘ex artieri’ e quello ‘ex cabina elettrica’, nonché il potenziamento della futura presenza nel
complesso dell’Accademia internazionale ‘Incontri con il maestro’ ﴾padiglione 1﴿.

Le linee di attività promosse da Comune e Circondario verranno sviluppate con la Città metropolitana, che ha valutato il progetto
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Ecco dove rivolgersi e cosa fare

Cronaca

"Così nascono nuove imprese in città"

Cronaca

imolese come secondo in ambito metropolitano ﴾solo quattro finanziati su 67 presentati﴿, e realizzate con la collaborazione del
Con.Ami. Previsto in particolare il sostegno alle imprese per favorire la transizione digitale ed ecologica, oltre a quello alle nuove
realtà. In programma anche uno spazio dedicato all’innovazione e la creazione di un’accademia di formazione digitale rivolta a
imprese, istituzioni e cittadini. Infine, spazio anche per la creazione di servizi per attirare talenti e imprese sul territorio.

"Siamo molto soddisfatti perché si tratta di una grande opportunità – esulta il sindaco Marco Panieri – che attraverso il Pnrr e il
‘Piano integrato’ che la Città Metropolitana invierà al ministero dell’Interno ci permetterà di avere nel nostro territorio un
finanziamento straordinario di 15 milioni 279mila euro per il nostro progetto ‘Il Futuro dell’Osservanza ‐ Polo della conoscenza,
scienza e ricerca’".

Queste risorse "ci consentiranno di rigenerare luoghi e spazi chiave per il futuro della nostra comunità", prosegue il sindaco
Panieri. Il tutto "all’interno del polmone verde del complesso dell’Osservanza, un’area di 123 mila metri quadrati tra la stazione, il
centro storico, la sede dell’Università di Bologna a Imola, e l’autodromo, polo internazionale fortemente collegato nell’ultimo
anno all’Alma Mater e alla formazione", aggiunge il primo cittadino. Sempre nelle parole del sindaco Panieri, il progetto
rappresenta "una chiave di relazione con la Città metropolitana e i nuovi asset di investimenti, come il tecnopolo – prosegue –.
Inoltre, ha il pregio di mettere in rete l’Amministrazione pubblica, la formazione scolastica e universitaria ed il mondo delle
imprese".

La notizia che tra i quattro progetti selezionati dalla Città metropolitana c’è anche quello di Imola è arrivata proprio nel giorno in
cui al teatro comunale Ebe Stignani si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 202122 dei corsi di studio e
del 37esimo ciclo del dottorato di ricerca in ‘Salute, sicurezza e sistemi del verde’ della sede cittadina dell’Università di Bologna.
Ateneo che nel prossimo futuro è destinato ad ampliarsi proprio in due padiglioni ﴾studentato e nuove aree e laboratori﴿ dell’ex
complesso manicomiale.

"Con il rettore Giovanni Molari abbiamo stretto un rapporto sempre più sinergico e forte – conclude il sindaco Panieri – per
proseguire nell’opera di consolidare la presenza dell’università sul nostro territorio e condividere il progetto di rigenerazione
dell’Osservanza, che dopo l’apertura degli spazi pubblici nel 2016, vedrà in questo mandato partire la rigenerazione dei
padiglioni. Conoscenza e libertà sono i punti fondamentali su cui vogliamo lavorare per rafforzare le nostre radici e creare solide
basi per il futuro".

© Riproduzione riservata
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IMOLA

Università, 15 milioni
per il Polo dell'Osservanza
// pag. 31 BARELLI

PRESENTATO IL NUOVO ANNO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ

Foto di gruppo per i relatori che hanno presentato il nuovo anno accademico n ,ru MMPh-i
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II rettore dell'Università dl Bologna Giovanni Molari Foro MMPI I

Polo dell'Osservanza,
la Città Metropolitana
investe 15 milioni
Grazie ai fondi Pnrr, le opere riguarderanno gli edifici
"ex artieri" ed "ex cabina elettrica" e i padiglioni 10 e 12

IMOLA
GIULJABAREW

"11 futuro dell'Osservanza" si scri-
verà con 15 milioni di euro. Il pro-
getto per il "Polo della conoscen-
za, scienza e ricerca" presentato
dal Circondario è ufficialmente
tra i quattro selezionati dalla Cit-
tà Metropolitana di Bologna sui
67 candidati che si spartiranno i
157 milioni assegnati al territorio
bolognese dai fondi del Pnrr. Un
risultato che ieri il sindaco di Imo-
la Marco Panieri ha presentato
orgoglioso dal palco del teatro co-
munale Ebe Stignani in occasione
dell'inaugurazione del nuovo an-
no accademico e del 37° ciclo del

dottorato di ricerca della sede i-
mole se dell'Università di Bolo-
gna.
Accanto a lui i volti che da anni

interpretano l'Alma
Mater a Imola: la refe-
rente del plesso imole-
se Patrizia Tassinari e il
presidente della Fon-
dazione Cassa di ri-
sparmio di Imola Ro-
dolfo Ortolani, oltre al
rettore Giovanni Molari e al ve-
scovo Giovanni Mosciatti. In pla-
tea gli studenti hanno poi ascolta-
to la lectio magistralis di Agnese
Pini "Sapere e saper comunicare"
prima di assistere alla premiazio-
ne di 42 colleghi selezionati tra i

STUDENTATO
DA 49 POSTI,
A BREVE
IL VIA

DEI LAVORI

più meritevoli.

Osservanza
Per l'esattezza si tratta di 15,279

milioni di euro. Saran-
no finanziati nel Piano
integrato dalla Città
Metropolitana di Bolo-
gna, che mette insieme
le quattro proposte se-
lezionate da inviare al
ministero dell'Interno

entro il 22 marzo. Un mese dopo
arriveranno le risorse. Queste «ci
consentiranno di rigenerare luo-
ghie spazi chiave peri futuro del-
la nostra comunità, un'area di
123 mila metri quadri», ha affer-
mato Panieri. Il progetto, reali7-

zato in collaborazione col Cona-
mi, sitradurrànel restauro deipa-
diglioni 10 e 12, l'edificio "ex Ar-
tieri" e l'edificio "ex cabina elettri-
ca" oltre un'ulteriore valorizza-
zione della presenza dell'Accade-
mia pianistica nel padiglione 1.
Di finanziamenti ha parlato an-

che Molari, perché pure l'Univer-
sità investe sull'Osservanza «con
il "bando edilizia" legato al Miur e
il "bando 338"». «Il secondo è de-
stinato ai servizi agli studenti e ne
abbiamo già usufruito — ha spie-
gato Tassinari —. Le gru partiran-
no abreve, aggiudicatigli appalti,
per realizzare lo studentato che
conterà 49 posti e per il padiglio-
ne con le aule e i laboratori».

La cerimonia
Gli interventi che hanno aperto la
mattinata di inaugurazione si so-
no concentrati sui valori dell'ate-
neo e della comunità imolese, in-
terpretati nei principi di solida-
rietà, equità e amore per la cono-
scenza. Queste le parole più ripe-
tute. «La conoscenza forma un ca-
pitale umano più consapevole e
libero — ha affermato Ortolani,
che ha elencato 3 "A" — aziende,
associazioni e ateneo che la Fon-
dazione è riuscita a mettere insie-
me». «L'università è un incontro
autentico tra docenti e discenti:
non formiamo volti su uno scher-
mo ma cittadini», ha concluso il
rettore.
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Oltre 15 milioni del Pnrr per l’Osservanza fra i progetti
nazionali della Città metropolitana
10 Mar 2022 | . Prima pagina, Bologna, Imola, Politica

“Ci sono anche Imola e il Nuovo Circondario Imolese all’interno della rete metropolitana per la conoscenza”, commenta il

sindaco di Imola e presidente del Nci, Marco Panieri. Infatti, fra i progetti che la Città metropolitana ha selezionato e che

verranno finanziati dai fondi Pnrr assegnati al territorio bolognese c’è anche il progetto presentato da Imola.

Il complesso dell’Osservanza a Imola

“Siamo molto soddisfatti, perché si tratta di una grande opportunità che attraverso il Pnrr e il “Piano Integrato” che la Città

Metropolitana invierà al ministero dell’Interno, ci permetterà di avere nel nostro territorio un finanziamento straordinario di

15,279 milioni di euro per il nostro progetto ‘Il Futuro dell’Osservanza – Polo della Conoscenza, Scienza e Ricerca’”,

aggiunge Marco Panieri.

“Queste risorse ci consentiranno di rigenerare luoghi e spazi chiave per il futuro della nostra comunità, all’interno del

polmone verde del complesso dell’Osservanza, un’area di 123mila mq tra la stazione, il centro storico, la sede

dell’Università di Bologna a Imola, e l’autodromo, polo internazionale fortemente collegato nell’ultimo anno all’Alma Mater

e alla formazione – aggiunge Panieri -. Questo progetto rappresenta una chiave di relazione con la Città metropolitana e i

nuovi asset di investimenti, come il tecnopolo. Inoltre, ha il pregio di mettere in rete l’Amministrazione pubblica, la

formazione scolastica e universitaria ed il mondo delle imprese”.

Le linee di attività del progetto

Gli asset su cui si basa il progetto sono la transizione ecologica e il contrasto al cambiamento climatico, la riduzione delle

disuguaglianze e delle fragilità con un progetto legato alla formazione e all’inserimento lavorativo e la valorizzazione e lo

sviluppo del sistema della conoscenza e della ricerca.
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Nello specifico, il progetto “Il futuro dell’Osservanza – Polo della Conoscenza, Scienza e Ricerca” si propone di sviluppare

le seguenti linee di attività: il sostegno alle imprese per favorire la transizione digitale ed ecologica; il sostegno alla nuova

imprenditorialità; la promozione di uno spazio per l’open innovation; la creazione di un Accademy di formazione sul

digitale rivolta alle imprese, alle istituzioni ed ai cittadini; la creazione di servizi per l’attrazione e retention di talenti

nazionali e internazionali e di imprese sul territorio imolese.

Queste linee di attività promosse dal Comune di Imola e dal Nuovo Circondario Imolese verranno sviluppate con la Città

Metropolitana di Bologna e realizzate con la collaborazione del Con.Ami. Nel merito, gli interventi di restauro e

rigenerazione riguarderanno i padiglioni 10 e 12, l’edificio “ex artieri” e l’edificio “ex cabina elettrica”, con un’ulteriore

valorizzazione della presenza dell’Accademia Pianistica, nel padiglione 1.

“Voglio ringraziare il Con.Ami e i tecnici che si sono messi a disposizione per definire una candidatura che formalmente è

partita il 28 febbraio e vedrà l’avvio della candidatura ufficiale con la delibera che approveremo domani, dopo avere avuto

il via libera della Città metropolitana, che ha valutato il nostro progetto come secondo in ambito metropolitano, su 67

presentati, con 4 progetti finanziati”, aggiunge Panieri.

Il rapporto con l’Università di Bologna

La notizia che fra i 4 progetti selezionati dalla Città metropolitana c’è anche quello di Imola è arrivata proprio nel giorno in

cui al teatro comunale di Imola si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021/22 dei corsi di studio

e del 37° ciclo del dottorato di ricerca in “Salute, sicurezza e sistemi del verde” della sede di Imola dell’Università di

Bologna, alla presenza, fra gli altri, del Rettore Giovanni Molari, dell’assessore regionale alla Scuola, università, ricerca,

agenda digitale, Paola Salomoni e del sindaco Marco Panieri.

“Con il Rettore Giovanni Molari abbiamo stretto un rapporto sempre più sinergico e forte per proseguire nell’opera di

consolidare la presenza dell’università sul nostro territorio e condividere il progetto di rigenerazione dell’Osservanza, che

dopo l’apertura degli spazi pubblici nel 2016, vedrà in questo mandato partire la rigenerazione dei padiglioni – conclude il

sindaco -. Conoscenza e libertà sono i punti fondamentali su cui vogliamo lavorare per rafforzare le nostre radici e creare

solide basi per il futuro”.

CONDIVIDERE:

Lascia un commento
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Il giornale della tua città

CITTÀ METROPOLITANA OSSERVANZA PNRR UNIVERSITÀ

Dal Pnrr 15,3 milioni di euro per il progetto
dell’Osservanza

Importante novità per il progetto «Il Futuro dell”Osservanza-Polo della Conoscenza, Scienza e Ricerca»

del Comune di Imola. Il progetto è infatti tra i quattro che la Città metropolitana ha selezionato e che

verranno finanziati dai fondi Pnrr assegnati al territorio bolognese. «Siamo molto soddisfatti, perché si

tratta di una grande opportunità – commenta il sindaco di Imola e presidente del Circondario Marco

Panieri -. Queste risorse ci consentiranno di rigenerare luoghi e spazi chiave per il futuro della nostra

comunità, all’interno del polmone verde del complesso dell’Osservanza, un’area di 123 mila mq tra la

stazione, il centro storico, la sede dell’Università di Bologna a Imola, e l’autodromo, polo internazionale

fortemente collegato nell’ultimo anno all’Alma Mater e alla formazione. Questo progetto rappresenta una

chiave di relazione con la Città metropolitana e i nuovi asset di investimenti, come il tecnopolo. Inoltre, ha

il pregio di mettere in rete l’Amministrazione pubblica, la formazione scolastica e universitaria ed il mondo

delle imprese»

Il progetto «Il Futuro dell’Osservanza-Polo della Conoscenza, Scienza e Ricerca» si propone di sviluppare

le seguenti linee di attività: il sostegno alle imprese per favorire la transizione digitale ed ecologica; il

sostegno alla nuova imprenditorialità; la promozione di uno spazio per l’open innovation; la creazione di

un Accademy di formazione sul digitale rivolta alle imprese, alle istituzioni ed ai cittadini; la creazione di

servizi per l’attrazione e retention di talenti nazionali e internazionali e di imprese sul territorio imolese. Nel

dettaglio, gli interventi di restauro e rigenerazione riguarderanno i padiglioni 10 e 12, l’edificio «ex artieri»

e l’edificio «ex cabina elettrica», con un’ulteriore valorizzazione della presenza dell’Accademia pianistica,

nel padiglione 1. (r.cr.)

Approfondimenti su «sabato sera» del 17 marzo.

Foto Isolapress

Lascia un commento
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Il giornale della tua città

CITTÀ METROPOLITANA OSSERVANZA PNRR UNIVERSITÀ

Dal Pnrr 15,3 milioni di euro per il progetto
dell’Osservanza

Importante novità per il progetto «Il Futuro dell”Osservanza-Polo della Conoscenza, Scienza e Ricerca»

del Comune di Imola. Il progetto è infatti tra i quattro che la Città metropolitana ha selezionato e che

verranno finanziati dai fondi Pnrr assegnati al territorio bolognese. «Siamo molto soddisfatti, perché si

tratta di una grande opportunità – commenta il sindaco di Imola e presidente del Circondario Marco

Panieri -. Queste risorse ci consentiranno di rigenerare luoghi e spazi chiave per il futuro della nostra

comunità, all’interno del polmone verde del complesso dell’Osservanza, un’area di 123 mila mq tra la

stazione, il centro storico, la sede dell’Università di Bologna a Imola, e l’autodromo, polo internazionale

fortemente collegato nell’ultimo anno all’Alma Mater e alla formazione. Questo progetto rappresenta una

chiave di relazione con la Città metropolitana e i nuovi asset di investimenti, come il tecnopolo. Inoltre, ha

il pregio di mettere in rete l’Amministrazione pubblica, la formazione scolastica e universitaria ed il mondo

delle imprese»

Il progetto «Il Futuro dell’Osservanza-Polo della Conoscenza, Scienza e Ricerca» si propone di sviluppare

le seguenti linee di attività: il sostegno alle imprese per favorire la transizione digitale ed ecologica; il

sostegno alla nuova imprenditorialità; la promozione di uno spazio per l’open innovation; la creazione di

un Accademy di formazione sul digitale rivolta alle imprese, alle istituzioni ed ai cittadini; la creazione di

servizi per l’attrazione e retention di talenti nazionali e internazionali e di imprese sul territorio imolese. Nel

dettaglio, gli interventi di restauro e rigenerazione riguarderanno i padiglioni 10 e 12, l’edificio «ex artieri»

e l’edificio «ex cabina elettrica», con un’ulteriore valorizzazione della presenza dell’Accademia pianistica,

nel padiglione 1. (r.cr.)

Approfondimenti su «sabato sera» del 17 marzo.

Foto Isolapress
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