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GIORNALINO STAMPATO SU CARTA DERIVANTE DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE

ECCOLA!!!

Manuela Gallon aveva 11 anni. Il 2 agosto 1980 avrebbe dovuto prendere il treno per andare a di-
vertirsi in colonia, ma successe l’imprevedibile: rimase gravemente ferita in seguito allo scoppio della 
bomba alla stazione di Bologna, fu portata in coma in ospedale, dove morì 5 giorni dopo. Nel tragico 
evento morì anche la madre e il padre rimase ferito.
Uno dei tanti motivi che hanno fatto sì che l’Amministrazione Comunale pensasse a lei per intitolare la 
Scuola media di Toscanella è che dopo alcune settimane, in settembre, Manuela avrebbe frequentato 
la classe prima. Al taglio del nastro della nuova palestra di To-

scanella ha partecipato il fratello, Fabio Gallon; a lui e alll'Associazione 
dei famigliari delle vittime del 2 agosto va il ringraziamento per aver 
accolto calorosamente la proposta dell'Amministrazione Comunale. 
Con questo semplice gesto la comunità dozzese vuole rendere 
omaggio a lei e a tutte le vittime di quella terribile strage, compresa 
la piccola Angela Fresu alla quale è dedicato l'asilo comunale. 
Speriamo caldamente che ogni iniziativa utile a rafforzare la consape-
volezza e la coscienza collettiva possa tendere al raggiungimento, al 
più presto, della verità attesa da troppo tempo.

14 SETTEMBRE 2020: 
intitolazione Palestra Comunale di Toscanella a Manuela Gallon 

L'intera comunità dozzese potrà beneficiare di una 
nuovissima palestra, completamente ricostruita, 
luminosa, molto ben rifinita, esteticamente 
gradevole. Se avete qualche curiosità da soddisfare è 
possibile visionare il filmato di presentazione al LINK

https://youtu.be/t2ZfVqVl6vI

video intitolazione Manuela Gallon https://youtu.be/62B6Cd88Dcg
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PRIMA DOPO
Riaprire la scuola e tutti i servizi correlati non è stato semplice.  Ha richiesto 
impegno, collaborazione, attenzione, previsione e soprattutto decisione. 
Il Covid non ha dato tregua, ci ha obbligato a rivedere le nostre priorità, ad 
incasellare le nostre azioni e catalogarle in superflue o necessarie.
Già dalla prima metà del mese di luglio sono stati effettuati sopralluoghi 
dall’istituzione scolastica e dagli uffici comunali competenti per far emerge-
re i bisogni e organizzare il rientro in sicurezza.
Il nostro Comune è tutto sommato in una situazione relativamente felice: 
le scuole non presentano criticità tali da rendere necessaria la ricerca 
di spazi alternativi.

Il trasporto scolastico è stato organizzato con perizia dall’ufficio scuola in 
collaborazione con l’autista della società che gestisce il servizio. Sull’autobus 
i bambini troveranno gel igienizzante e l’indicazione del posto assegnato che 
dovrà essere mantenuto per tutto il periodo prevedendo, solo per un nume-
ro limitato di bambini, una permanenza sul mezzo superiore ai 15 minuti. A 
questi bambini sono stati quindi assegnati posti distanziati.
Per la mensa delle primarie banchi monoposto sono stati predisposti dalla 
Dirigenza, mentre per la mensa della scuola dell’infanzia Toschi Cerchiari ha 
provveduto ad acquistarli il Comune, poichè il locale non permetteva il ne-
cessario distanziamento con i tavoli in uso.
Per gli altri plessi non sono emerse problematicità. In collaborazione anche 
con le società Solaris e Gemos (quest’ultima società gestisce il personale ad-
detto alla distribuzione del pasto), nel rispetto delle linee guida ministeriali, 
abbiamo riorganizzato la refezione prevedendo la distribuzione in vassoi 
predisposti al contenimento di tutto il pasto.
Questa grande azione organizzativa si è spesso tradotta in una continua rin-
corsa alle ultime linee guida nazionali, alle circolari, alle direttive. Non è facile 
agire in questa situazione: spesso le indicazioni fornite da enti o istituzioni 
diverse, non sono perfettamente coerenti tra loro e all’oggettiva difficoltà si 
aggiunge ulteriore difficoltà.
Anche per questo esprimiamo particolare gratitudine alla Dirigenza Scola-
stica, al corpo docente, a tutto il personale scolastico, ai funzionari comunali 
e agli amministratori che hanno fatto - e stanno facendo - il possibile per 
garantire il corretto funzionamento delle nostre scuole.
Occorre essere consapevoli che la responsabilità oggi è più che mai collettiva 
e, in quanto tale, non va demandata esclusivamente alla Dirigenza Scola-
stica o al Comune. Famiglie, ragazzi, Scuola, Comune e Associazioni devono 
costituire un fronte unico, cosa ribadita anche dai Patti di Comunità, che lasci 
spazio esclusivamente al dialogo e al confronto, non alla polemica inutile e 
sterile. Infine facciamo un accorato appello affinché vi sia, da parte di tutti, 
un costante e rigoroso rispetto delle norme sanitarie, in ogni contesto di vita. 
I nostri comportamenti devono sempre essere tali da garantire la salvaguar-
dia della salute pubblica, con particolare riferimento alle categorie più deboli.

 esterno

interno

spogliatoi
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INTERVISTA A GIULIA CARADOSSI - volontaria

Perché ti sei impegnata in questa 
iniziativa?
Ho preso parte a questa iniziati-
va perché mi sembrava un modo 
semplice e concreto per contribu-
ire con un piccolo aiuto anche da 
casa, in un momento delicato e 

complesso per tutti. I mesi di isolamento non sono stati 
semplici, le preoccupazioni erano tante e temevo che l’i-
solarmi dentro casa potesse in qualche modo estraniarmi 
dal mondo. Inoltre, molti dei miei lavori si erano interrotti, i 
servizi che svolgevo in parrocchia non potevano prosegui-
re, così mi sentivo sempre più alla ricerca di un’esperienza 
che potesse farmi relazionare con le persone. Mantenere 
un impegno di aiuto e attenzione nei confronti degli altri, 
attraverso le chiamate telefoniche, mi ha tenuta attiva.

Chi hai “incontrato” durante questa esperienza? Che cosa 
hai dato e ricevuto?
Attraverso le telefonate fatte con i miei “affidi telefonici” 
ho potuto conoscere e ascoltare alcune persone anziane, 
che mi raccontavano come stavano e come vivano quei 
giorni di isolamento. Qualcuno in particolare era più pro-

penso alla chiacchiera e capitava di scambiarsi qualche 
idea o opinione, qualche racconto di episodi di vita, del 
passato e del presente. Diciamo che dando tempo, ascol-
to e attenzione, ho ricevuto condivisione, comprensione e 
anche un po’ di saggezza da persone con più esperienza 
di vita!

I “volontari al telefono” continueranno ad esistere nel futuro 
post emergenza?
Non so esattamente come evolverà questo progetto, mi 
auguro che il Comune in sinergia con i volontari possa svi-
lupparlo e renderlo strutturato. Posso sicuramente dire 
che nella sua semplicità è stata un’esperienza territoria-
le molto interessante che mi ha anche aperto gli occhi: a 
volte siamo circondati da persone sole che abitano vicino 
a noi e non ce ne rendiamo conto! Inoltre ho apprezzato 
tantissimo il riscontro che c’è stato da parte degli altri vo-
lontari, tutti in gamba e desiderosi di dare una mano. So 
che qualcuno di loro ha proseguito la conoscenza incon-
trandosi poi di persona! Molto importante e curato è stato 
l’accompagnamento da parte del comune che ha espresso 
un buon interesse nei confronti di questa iniziativa. Anche 
i cittadini e la maggior parte delle persone contattate te-
lefonicamente hanno gradito questo semplice ma grande 
gesto di attenzione nei loro confronti.

Via Pietro Nenni 1X
Toscanella di Dozza (BO)

Cell. 347 5773247

PIADINERIA

CON POSSIBILITÀ DI ASPORTO
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tel. 0542 672798

Via Emilia 131 Dozza (BO)
tel. 0542/673600

www.progettolucesrl.it
info@progettolucesrl.it

MENSA SCOLASTICA A SOLARIS 
Con l’inizio del nuovo anno scolastico il Comune di Dozza ha affidato il servizio di refezione scolastica alla so-
cietà in house Solaris s.r.l. di Castel San Pietro Terme. 
L’Amministrazione Comunale ha operato questa scelta dopo aver analizzato una serie di fattori che porteranno ad un 
miglioramento del servizio:

- significativo avvicinamento della sede di produzione dei pasti 
   che passa da Cotignola (30 km di distanza) a Castel San Pietro Terme
   (5 km di distanza);
- utilizzo di prodotti biologici e di origine locale e/o certa. 
   Questa caratteristica permetterà alle scuole di Dozza di essere 
   inserite nel Registro delle Mense BIO e di accedere a finanziamenti
   finalizzati alla riduzione delle rette.
- attivazione di progetti di Educazione Alimentare rivolte sia 
   ai bambini che ai genitori.

Per queste novità il Servizio di refezione rientrerà nella certificazione di qualità. La ditta Solaris continuerà, con il proprio 
personale, a produrre, direttamente presso la cucina del Nido “Fresu”, i pasti per i bimbi frequentanti l’Asilo Nido.
L’Amministrazione è convinta che la fattiva collaborazione già esistente con la società Solaris in altri ambiti, si rafforzerà 
con l’affidamento di questo ulteriore servizio così essenziale e delicato per il benessere dei nostri bambini.

Progetto "Volontari al telefono" Detto...Fatto

RETI 5G: RECENTI SVILUPPI
Il Decreto semplificazioni recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri impedisce ai Sindaci italiani di vie-
tare o limitare l’installazione di reti 5G nel proprio territorio di competenza. In vista dell’iter di trasformazione 
in legge, il Sindaco Luca Albertazzi ha ritenuto di inviare una lettera "aperta" al Presidente Nazionale dell'ANCI 
(Associazione Nazionale dei Comuni) e ai parlamentari eletti nei collegi di Imola e Bologna.
Nella lettera il Sindaco ricorda di avere adottato una ordinanza per impedire, fino al prossimo ottobre, l’installazione di tali 
impianti sul territorio del Comune di Dozza in base al principio di precauzione e sulla base di due considerazioni:

1) non sono ancora certi gli eventuali danni sulla salute pubblica;
2) lo stravolgimento socio-economico che tale tecnologia provocherà deve 
essere preceduto da un adeguato dibattito nella società, che prepari i citta-
dini all’utilizzo consapevole e appropriato della nuova tecnologia.

Per gli stessi motivi, in conclusione il Sindaco chiede che l’ANCI e i parlamentari 
si oppongano all’approvazione di tale legge e che venga data la possibilità di 
alimentare un dibattito ampio e diffuso, che coinvolga le comunità, sul tema 
dello sviluppo tecnologico e sulle tante questioni connesse alla salute pubblica.

Per consultare il testo integrale della lettera, cliccare sul LINK 
https://www.progettodozza.org/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=23

Via Valsellustra, 18 - Dozza BO
ristorantelebistrot.it

Tel. 0542 672122

Piazza Liberta' 14, 
Toscanella di Dozza

tel. 0542 674292

Durante il lockdown del Covid-19 il COC (Centro Operativo Comunale) ha attivato diversi progetti a sostegno 
delle persone in difficoltà. A partire da questo numero del “Detto Fatto” diamo voce ad alcuni dei volontari che 
hanno contribuito col loro impegno ad affrontare meglio il difficile periodo.

PROGETTO “VOLONTARI AL TELEFONO”
Il progetto “Volontari al telefono” è nato durante l’esperienza dell’isolamento nel periodo tra marzo e aprile, a causa 
della pandemia del Covid-19, che ha riguardato ciascuno di noi. Abituati a ritmi di vita frenetici, il cambiamento perce-
pito è stato piuttosto radicale: d’improvviso si sono interrotte quasi tutte le nostre attività lavorative, sociali, sportive, 
culturali ecc. e ci siamo ritrovati fermi a casa; probabilmente in ognuno di noi è prevalso un senso di smarrimento ali-
mentato da una situazione totalmente inaspettata.  Dietro l’invito di Sandra Esposito, assessore del comune di Doz-
za, ci si è interrogati sulla possibilità di “aiutarsi”, ponendo maggior attenzione alle persone più isolate, che avver-
tivano un forte disagio. Così, dopo un giro di proposte fatte circolare per messaggio ad alcuni contatti, scelti tra amici 
e conoscenti, si è formato un gruppetto di volontari interessati a dare una mano alle persone del proprio territorio, pur 
rimanendo in casa. Successivamente guidati dalle indicazioni di Gemma Mengoli, del Centro Operativo Comunale, 
si sono svolti alcuni incontri in videochiamata per dare forma a questo progetto. L’iniziativa consisteva nel chiamare al 
telefono alcune persone “affidate” a ciascun volontario, tendenzialmente soggetti anziani o, comunque persone che 
vivono da sole. L’obiettivo della chiamata era quello di offrire un supporto, cercando di far emergere eventuali bisogni e 
disporsi all’ascolto. Il tutto era costantemente monitorato e coordinato dal COC, in modo tale che qualora si fossero 
presentate necessità particolari si sarebbe potuto intervenire concretamente; tra i volontari venivano svolte periodi-
camente videochiamate di confronto e di condivisione dell’esperienza.
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Amare, bere, mangiare... 
all'uso di Romagna

Il cantiere per la messa in sicurezza del magazzino comu-
nale si è concluso. Gli interventi di consolidamento strut-
turale hanno consegnato alla cittadinanza un “edificio 
strategico” per la Protezione Civile, che verrà inserito 
nel relativo Piano. I lavori hanno inoltre consentito la ri-
mozione della copertura in amianto che è stata sostituita 
con pannelli di nuova generazione. Questa riqualificazio-
ne era un obiettivo dell’Amministrazione Comunale: di-
sporre di un edificio sicuro e rimuovere l’amianto da una 
proprietà pubblica nel centroabitato.

Concluso il cantiere 
del Magazzino Comunale

Nel consiglio comunale dello scorso 30 luglio il “regola-
mento orti anziani” è stato aggiornato e modificato, dive-
nendo il “regolamento comunale orti sociali”: era urgen-
te innanzitutto dare una risposta alle nuove necessità e 
fragilità emerse dall’evoluzione della società. Pur rima-
nendo la precedenza per anziani, invalidi e diversamente 
abili, ora gli orti comunali restanti potranno essere final-
mente assegnati anche agli altri richiedenti, favorendo 
criteri quali reddito ISEE basso, stato di disoccupazione e 
nuclei familiari numerosi. Inoltre adesso gli assegnatari degli orti avranno due scelte: 
tesserarsi all’associazione che gestisce l’area, o in alternativa procurarsi una poliz-
za assicurativa personale e versare al gestore solo la propria quota di comparteci-
pazione a servizi ed utenze. Infine, nel rispetto delle linee regionali in materia, la 
conduzione dell’orto dovrà da oggi essere ispirata ai principi della lotta integrata: 
un’agricoltura pulita, rispettosa della salute dell’uomo e dell’ambiente.

La Città di Biella, in occasione del centesimo anniversa-
rio delle celebrazioni della Grande Guerra, ha avviato un 
progetto per la realizzazione di un monumento comme-
morativo dei Caduti, composto da pietre di riuso con in-
ciso il nome del Comune di provenienza e il numero dei 
propri caduti. Il Comune di Dozza ha aderito immediata-
mente e con grande entusiasmo, inviando a Biella la sua 
pietra, su cui sono state incise le informazioni richieste. 
L’Amministrazione esprime gratitudine alla Città di Biel-
la per l’invito ed è orgogliosa che la pietra di Dozza, unitamente a quelle degli altri 
Comuni, possa essere un segno del ricordo del dolore delle guerre e dei sacrifici di 
coloro che hanno contribuito a creare l’Italia di oggi.

Monumento della Città 
di Biella in ricordo dei Caduti 
Prima Guerra Mondiale

Il “regolamento orti anziani” 
si trasforma in “regolamento 
comunale orti sociali”

}

}

}
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Dal 2 luglio al 6 agosto è stata realizzata la seconda edizione del Festival estivo 
“Sotto le stelle di Dozza: Teatro Cabaret Canzone con I Comici del Borgo” format 
riproposto in una nuova formula che, mantenendo intatte verve comica e bril-
lante ironia, è stato funzionale al piano comunale di rilancio culturale e turisti-
co dopo la fase di chiusura emergenziale nazionale.
Il Festival è stato organizzato dal Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore, at-
tuale gestore del teatro comunale, in collaborazione col Comune di Dozza e col 
supporto di associazioni e soggetti del nostro territorio; si è articolato in quattro 
giovedì a Dozza e due a Toscanella, ed è stato inserito in “Bologna Estate 2020”, il 
prestigioso cartellone promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città 
metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.
Oltre alla presenza del direttore artistico e conduttore Davide Dal Fiume, e 
dell’affiatato collega Marco Dondarini, sul palco si sono esibiti un ricco cast a 
rotazione ed ospiti sempre diversi: comici ed artisti famosi da tutta Italia, con 
pluriennali esperienze teatrali e televisive come Henry Zaffa, Alvalenti, Andrea 
Poltronieri, Leonardo Veronesi, Fulvio Fuina, Andrea Vasumi, Rino Ceronte e le 
Non Solo Miss, Andrea Di Marco, I Gemelli Ruggeri, Gian Piero Sterpi e Fernando 
Fioroni. Questa offerta culturale, nella tradizione della grande comicità italiana, 
che affonda le radici nella commedia dell’arte arrivando al cabaret moderno, si 
è perfettamente coniugata alla bellezza paesaggistica ed artistica ed all’ottima 
proposta enogastronomica del nostro territorio: pur nel rispetto delle stringenti 
norme anti Covid -19, la partecipazione di pubblico è stata altissima.
A seguito del grande successo ottenuto dalla seconda edizione del format tea-
trale "I comici del Borgo", la Bottega del Buonumore e il Comune di Dozza hanno 
deciso di farne un format riconoscibile, anche attraverso l'ideazione di un logo 
specifico. Il festival teatrale verrà esportato anche in altre località e il nome di 
Dozza verrà così pubblicizzato in una vera e propria azione di marketing territo-
riale, che potrà favorire l'attrattività turistico-culturale del nostro territorio.

CINEMA IN TOUR
Dopo l'ottimo successo del format teatrale “Sotto le stelle di Dozza Teatro Cabaret 
Canzone I Comici del Borgo", il palinsesto estivo del Comune di Dozza è prosegui-
to confermando, anche quest'anno, i consueti quattro appuntamenti di cinema 
all'aperto; erano ricompresi nel progetto circondariale “Cinema in Tour 2020”, nota 
rassegna di cinema itinerante giunta alla 7a edizione.
Come gli anni scorsi le proiezioni si sono tenute in piazza Libertà a Toscanella, 
collocandosi però più avanti a causa dello stato emergenziale, nei venerdì sera 
tra metà agosto e metà settembre; la proposta cinematografica era costituita da 
titoli adatti a tutti, opere di intrattenimento intelligente, in grado di veicolare con-
tenuti importanti nel segno dell'avventura e del divertimento ("Non ci resta che 
vincere”, “Oceania”, “Abel il figlio del vento” e “i Primitivi”), con particolare attenzio-
ne alle numerose famiglie.

Le disposizioni normative legate all'emergenza Covid-19 hanno comportato un maggior impegno organizzativo da parte dei volontari 
dell’Albo Comunale e la necessità di partecipazione degli spettatori mediante prenotazione e registrazione. Ciononostante la presen-
za di pubblico è stata molto buona, confermando piazza Libertà una delle location più partecipate dell'intera rassegna ed arrecando 
beneficio anche alle attività commerciali limitrofe.

Nei mesi scorsi la Giunta Comunale di Dozza ha approvato la convenzione con il Tri-
bunale di Bologna, per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità da parte di con-
dannati, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria prevista. Il Comune aveva 
già sottoscritto analoga convenzione nel novembre 2014, rinnovata poi nel 2018. In 
questa ulteriore approvazione sono stati inclusi anche i condannati in stato di “messa 
alla prova”. L’Amministrazione ha deciso per il rinnovo sulla base degli ottimi risultati 
conseguiti dalle attività avviate fino ad ora, destinate ad aree verdi (attività di sfalcio), 
cimiteri e altre piccole manutenzioni.  Solo nel  2019 sono stati effettuati complessi-
vamente n. 93 giorni di attività.

Convenzione con Tribunale 
di Bologna }

FESTIVAL ESTIVO “SOTTO LE STELLE DI DOZZA: 
TEATRO CABARET CANZONE CON I COMICI DEL BORGO”

PRIMA

DOPO
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> CANALE YOU TUBE - PROGETTO DOZZA

 
youtube.com/user/progettodozza, 
oppure collegandoVi direttamente al qrcode 
al lato, troverete più di 100 video caricati, 
tra consigli comunali, conferenze, inaugu-
razioni, incontri con la cittadinanza e tanto 
altro ancora.

Detto...Fatto

I NOSTRI CANALI PER TENERSI AGGIORNATI > WWW.PROGETTODOZZA.ORG 
Il  sito rappresentativo dell'associazione Progetto Dozza 
dove trovare la nostra storia, il programma elettorale 
e l'archivio di tutti i numeri di Detto/Fatto. 

> progettodozza@gmail.com 
Potete iscriverVi alla nostra mailing list per essere aggiornati 
in tempo reale su tutti gli appuntamenti del territorio.

> FACEBOOK: PROGETTO DOZZA   
> Per info: cell. 347748116 

Saluto ai Parroci

Negli ultimi mesi il Vescovo di Imola ha nominato i nuovi parroci delle parrocchie di Dozza e di Toscanella. 
In questa speciale occasione il sindaco di Dozza Luca Albertazzi ha scritto una lettera “aperta” ringrazian-
do anzitutto i parroci uscenti.

“Cari Don Fabio Gennai e Don Francesco Nanni, con queste poche righe voglio rappresentare la 
gratitudine e la vicinanza della nostra comunità a voi, per la missione che avete svolto, negli ultimi 
anni, a beneficio di tutti.…”

“… Negli ultimi anni ho avuto modo di apprezzare l’impegno e la tenacia che hanno contraddistinto 
il vostro servizio...”

“Vi siamo grati per aver dedicato un pezzo importante delle vostre vite a noi, di averci accompa-
gnato in un percorso di crescita che non è stato interrotto ma che proseguirà seguendo una traccia 
nuova…”

La lettera continua con il saluto ai nuovi parroci nominati: “… colgo l’occasione per salutare calorosa-
mente e dare il benvenuto – a nome della cittadinanza - ai due nuovi parroci di Dozza e Toscanella: 
Don Ottorino Rizzi e Don Francesco Commissari. 

Ringrazio il Vescovo per le vostre nomine che, sono convinto, saranno portatrici di entusiasmo e
positività. Troverete ad accogliervi una comunità viva…”

E si conclude con la certezza che: “insieme potremo affrontare adeguatamente le importanti sfide 
del nostro tempo, fungendo da punti di riferimento per una collettività che deve progredire e mi-
gliorarsi…” 

“In attesa di poter vivere concretamente il nostro cammino vi auguro di cuore un buon inizio!”


