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GIORNALINO STAMPATO SU CARTA DERIVANTE DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE

Carissimi concittadini,
La crisi che stiamo vivendo si protarrà ancora a lungo e sta mettendo a dura prova le nostre comunità e le nostre 
abitudini andando ad incidere non solo sul tessuto economico ma anche sulle relazioni sociali. Non mi stancherò 
mai di ripeterlo: dobbiamo fare attenzione al rispetto delle regole e vigilare sul fatto che vengano rispettate con 
scrupolo anche da chi ci sta più vicino. Lo dobbiamo fare per garantire la tenuta del sistema, le cure extra Covid 
per tutti coloro che ne hanno bisogno, per fare in modo che il numero di morti e di debilitati smetta di crescere. 
Il rispetto delle regole coincide, oggi più che mai, con un comportamento dedito all’altruismo. L’Amministrazio-
ne Comunale continuerà ad impegnarsi a fondo per assicurare, nell’ambito delle sue competenze, vicinanza agli 
operatori economici danneggiati da questa situazione. Inoltre continueremo a far sentire la nostra voce presso le 
Istituzioni sovra comunali affinché vengano considerate a pieno le esigenze dei comparti più danneggiati. L’attività 
del Centro Operativo Comunale, attivo fin dall’inizio della crisi, e dei tanti volontari coinvolti continua ad essere 
garantita affinché tutti i bisogni emergenti possano trovare risposta. Nessuno deve sentirsi solo. A questo scopo 
sono stati avviati molti servizi innovativi e gratuiti che qualsiasi cittadino dozzese può richiedere per sé, per la 
propria famiglia o per il vicino, amico, conoscente che è in una situazione di difficoltà. Invito ciascuno di voi ad 
essere sensibile rispetto alle necessità – più o meno esplicite – che possono essere manifestate da chi vi circonda. 
Rammento i numeri di telefono utili e gli strumenti su cui potete fare affidamento:
- Per il servizio di consegna spesa, pasti, farmaci o libri (della biblioteca comunale) a domicilio: 3313306373 (Fabio).
- Per il servizio di vicinanza, sostegno e attenzione alla cittadinanza: 3358070925 (volontari al telefono).
- Per ogni informazione utile: sito comunale, sezione "Covid-19: Servizi di Assistenza alla Popolazione".
Insieme usciremo da questa situazione. Sono certo che vi saranno le condizioni per progettare un futuro migliore. 
Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i volontari e i dipendenti comunali che si stanno impegnando quo-
tidianamente in favore della collettività e per fare i migliori auguri di Buone Feste a voi e alle vostre famiglie, a 
nome dell’Amministrazione Comunale.

Luca Albertazzi – Sindaco di Dozza
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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

GIORNALINO STAMPATO SU CARTA DERIVANTE DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE E DA ALTRE FONTI CONTROLLATE.

Detto...Fatto
Committente Responsabile: Giuseppe Moscatello  - Periodico a cura dei volontari della Redazione di Progetto Dozza  

n. 20
SETTEMBRE
2020

PAG. 1/2
NUOVA PALESTRA 
COMUNALE

PAG. 3
RIAPERTURA 
SCUOLE

PAG. 5
 PROGETTO
"VOLONTARI 
AL TELEFONO"

PAG. 8
SALUTO 
AI PARROCI

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

GIORNALINO STAMPATO SU CARTA DERIVANTE DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE E DA ALTRE FONTI CONTROLLATE.



Detto...Fatto

Show Room
via 2 giugno, 8 

(f.te via Emilia) 
Toscanella 

di Dozza (BO)

Tel./fax 0542 672849
info@centrodoccia.com
www.centrodoccia.com

HAIR CARE 
By Milani 

Piazza Libertà 5
Toscanella (BO)
T. 0542/672809

Intervista a FABIO

Durante l’emergenza da Covid-19 non è passata inosservata 
l’iniziativa realizzata dalla Associazione G. Rambaldi con la 
collaborazione della Caritas Parrocchiale di Toscanella e 
di alcuni iscritti all’albo dei volontari comunali, per aiutare 
anziani, disabili o comunque tutte quelle persone che, per 
svariati motivi, erano impossibilitate a muoversi da casa: di 
cosa si tratta?

È una iniziativa che già dal nome, “STAI IN CASA”, lascia 
capire quale fosse lo scopo: fornire servizi di ritiro e 
consegna farmaci e preparazione, acquisto e consegna 
di generi alimentari o di prima necessità, il tutto reca-
pitato direttamente al domicilio del richiedente, ovvia-
mente a titolo completamente gratuito. In questo modo 
si sarebbero raggiunti almeno due degli obiettivi che 
l’Amministrazione Comunale e il  C.O.C., il Centro Opera-
tivo del Comune di Dozza, in questo periodo emergenziale 
si sono dati: disincentivare la mobilità delle persone, e al 
contempo, offrire alle fasce più deboli un aiuto concreto 
per superare le difficoltà generate dal lock-down.

Come è andata?
Ritengo che i numeri esprimano a pieno quanto sia stato 
importante l’impatto dell’iniziativa sul territorio: 
- quasi 300 ritiri e relative consegne di farmaci a residenti 
nel nostro Comune;
- più di 600 ordinazioni di spesa, preparazioni e consegne 
a domicilio per un valore di circa 43.000 euro, con una 
percentuale di errore di un prodotto ogni duemila articoli 
(cinque errori in tutto!);
- circa 3.000 km percorsi in 100 giorni dai due mezzi della 
Associazione e dagli automezzi personali dei volontari;
- 18 volontari impiegati a rotazione.

Solamente 18 volontari?
Si, a rotazione! Organizzati in due gruppi, “raccoglitori” e 
“consegnatori”, ed un coordinatore con mansione anche di 
smistamento delle richieste. Una organizzazione snella, 
con un primo intervento da parte del coordinatore che, 
ricevute le richieste, gestiva direttamente quelle che 
riguardavano farmaci, e smistava ai raccoglitori le ordina-

zioni della spesa.
Le consegne erano effettuate nel più breve tempo possi-
bile: per i farmaci erano previsti due turni di raccolta delle 
ricette in Segreteria della Medicina di Gruppo, alle 12 e alle 
18, poi ci si recava in farmacia e subito dopo si procedeva 
alle consegne; per la spesa, invece, la consegna avveniva 
in giornata o entro il mattino successivo. La tempistica 
è stato sicuramente un fattore decisivo per il successo 
dell’iniziativa.

Come eravate accolti dalle persone?
Non ci limitavamo ad effettuare le consegne: si capiva 
molto bene che le persone avevano una gran voglia di 
parlare con qualcuno, sentivano il bisogno di essere 
confortati nella solitudine, avevano un forte desiderio di 
condividere con altri le loro preoccupazioni, per cui, quasi 
sempre, scambiavamo quattro chiacchiere, arrivando 
anche a farli “adottare” dai “Volontari al telefono”.
Ci hanno chiamato addirittura “angeli”, ci hanno detto che 
siamo “impagabili”, ci hanno chiesto di non smettere di 
aiutarli, ma principalmente tutti ci hanno detto “GRAZIE” 
e questo già bastava per spronarci ad andare avanti.

L’esperienza si è conclusa?
Devo ammettere che questa situazione di emergenza ci 
ha permesso di individuare dei bisogni nuovi, o meglio, 
necessità già esistenti seppur difficilmente percepibili 
dagli strumenti tradizionali.
Da qui l’idea di aprire un nuovo settore della Associazione 
Rambaldi, dando vita al nuovo progetto di welfare: “…….e 
noi ci siamo……”, attuarlo ci permetterà di rendere perma-
nenti i servizi nati come emergenziali ed aggiungerne altri. 
Quali i bisogni a cui dare risposta? Eccoli:
1. Bisogni legati alla SALUTE e al BENESSERE della persona.
2. Bisogni dati dalla VITA QUOTIDIANA.
3. Bisogni dettati dalla IMPOSSIBILITÀ o dalla INCAPACITÀ 

personale a gestire e risolvere problemi contingenti.
4. Bisogni legati all’ISOLAMENTO generato dall’età avan-

zata.
È un progetto molto impegnativo da mettere in campo, sia 
sotto il profilo economico che sotto il profilo delle risorse 
umane, ma la Associazione Rambaldi in questi ultimi anni 
si è potenziata e strutturata, sono convinto che riuscirà a 
far decollare e a consolidare questa iniziativa.

Volontari al Tempo del Covid
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CELL. 333/73.83.029
Tel. 0542.672590

info@lemsuperstore.it

Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha lavorato 
intensamente per riqualificare i principali comparti sociali, 
scolastici e sportivi. Ricordiamo i lavori già realizzati presso 
le scuole G. Rossa e G. Pascoli, la palestra comunale di 
Toscanella e il magazzino comunale. Il prossimo anno 
sarà la volta dell’ex bocciodromo comunale e della scuola 
Toschi-Cerchiari di Dozza. 

Novità degli ultimi tempi è il progetto approvato dalla 
Giunta Comunale di riqualificazione e messa a norma 
degli impianti sportivi all’aperto di Toscanella. Il progetto 
prevede la demolizione delle strutture e degli impianti 
non a norma e la riorganizzazione degli spazi per 
realizzare un nuovo campo da calcio e nuovi locali da 
adibire a spogliatoi, magazzini ed infermeria. È previsto 
inoltre un nuovo parcheggio, utile non solo all’impianto 
sportivo, ma fruibile anche dal polo scolastico e dall’ex 

bocciodromo comunale. Troveranno dunque soluzione le 
tante esigenze emerse negli ultimi decenni. 

Tutti gli interventi saranno sostenibili dal punto di 
vista ambientale ed energetico: vi saranno impianti 
fotovoltaici, illuminazioni a LED e un moderno sistema di 
recupero delle acque piovane. 

L’importo complessivo del progetto, che è stato candidato 
al recente bando statale “periferie”, è di 700.000 €. 
L’Amministrazione conta di realizzarlo anche in caso di 
mancato ottenimento del contributo statale, attraverso la 
realizzazione di un partenariato pubblico-privato pensato 
ad hoc. 

Un’altra ottima notizia per la nostra comunità che sta 
assistendo ad una intensa opera di rigenerazione urbana.

Progetto

Stato attuale
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Era tempo di restituire alla sua originaria bellezza e fruibilità 
lo studiolo del Papa, ambiente unico e prezioso della Rocca 
di Dozza. Chiuso ed ignorato per un periodo troppo lungo, 
presentava segni di deterioramento molto evidenti; negli 
anni passati fu puntellato per timore che il soffitto a volta 
cedesse, fu depredato di una mezza porta finestra decorata 
e con vetri antichi piombati, fu riempito di ciarpame e vec-
chie brochure accatastate nella polvere.  

L’idea e la volontà di restaurarlo sono nate quando la 
Fondazione Dozza città d’Arte ha avviato, sin dal 2016, la 
ricerca di fondi con Art bonus per valorizzare la Rocca: nuova 
biglietteria, andito d’ingresso, scala principale, basamenti 
del piano nobile, loggia dei fogliami, loggia degli strappi ed 
ora lo studiolo del Papa sono i progetti già realizzati, grazie a 
tante sinergie virtuose e soprattutto ai mecenati che hanno 
contribuito versando somme, sia piccole che consistenti, per 
finanziare tali interventi e per 
quelli appena avviati o ancora da 
realizzare (cappellina di Santa 
Barbara, loggia delle prigioni, 
salone maggiore e sala armi).

Il restauro dello studiolo ha 
avuto come mecenate princi-
pale Tiziano Grandi che ha con-
tribuito in modo sostanzioso e 
determinante ed è stato il prin-
cipale ‘motore’ per giungere 
all’obiettivo di riaprirlo al pub-
blico dopo quarant’anni dalla 
chiusura. Ma perché chiamarlo 
‘Studiolo del Papa’? Appartenne 
con molta probabilità al ponte-
fice Pio VII, al secolo Barnaba 
Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, 
che tra il 1785 e il 1816 fu anche 
Vescovo di Imola, da qui l’appel-
lativo ‘del Papa’. Un ambiente 
raccolto, intimo, unico in tutta la 
Rocca a godere di un terrazzino 
privato e dell'accesso al belve-
dere che affaccia sulle colline 
circostanti. 

Dagli antichi inventari della Rocca possiamo ricostruire 
gli arredi sino ai minimi particolari. Gli studioli sono 
particolari molto interessanti della storia dell’architet-
tura, già alcuni celebri autori di epoca romana richiamano 
l’esigenza di tali ambienti appartati, distanti dai rumori 
e dalle faccende domestiche, e tra il XV e XVI secolo si 
affermano sempre più, collocati nelle zone più private 
degli edifici, con affaccio su giardini, parchi, terrazzi, 

potenziando così silenzio e 
concentrazione per durevoli 
studi e stesura di scritti.

I lavori di restauro hanno dato 
nuova linfa vitale alle ele-
ganti decorazioni fitomorfe 
della volta, alle pareti ed alla 
boiserie decorata, sono stati 
portati a termine lavori di 
consolidamento della volta e 
delle pareti più ammalorate; 
la mezza porta finestra man-
cante è stata riprodotta con 
decori, vetri antichi e piom-
bati. 

La collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale si rivela 
ovviamente fondamentale 
per riuscire a completare tali 
progetti. È dunque con grande 
soddisfazione ed orgoglio che 
si riapre finalmente lo studiolo 
del Papa, valorizzandolo come 
parte pregiata ed unica della 
Rocca.

Via Pietro Nenni 1X
Toscanella di Dozza (BO)

Cell. 347 5773247

PIADINERIA

CON POSSIBILITÀ DI ASPORTO

Detto...Fatto

via 1° maggio 1/3, 
Toscanella di Dozza (BO),

tel. 0542 672798

Via Valsellustra, 18 - Dozza BO
ristorantelebistrot.it

Tel. 0542 672122

Riapertura dello studiolo del Papa
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Via Emilia 131 Dozza (BO)
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CONSERVAZIONE BENI CULTURALI  
DI DOZZA
La Rocca di Dozza è un cantiere aperto: sono in corso i 
lavori di risanamento delle strutture in arenaria che 
sostengono la parte sommitale della torre maggiore 
(costo circa 120.000 €, finanziati dal Comune e da 
contributo statale). Nelle scorse settimane, inoltre, è stato 
inaugurato lo “studiolo del Papa”, spazio affascinante e 
nobiliare recuperato dopo 40 anni di chiusura e degrado. 
L’intervento, ideato e gestito dalla Fondazione Dozza 
Città d’Arte, è stato reso possibile grazie al meccanismo 
virtuoso dell’Art Bonus. Sono molteplici gli interventi di 
recupero del patrimonio storico già realizzati in questo 

GIORNATA DEL FAI
Sabato 17 e domenica 18 ottobre Dozza ha partecipato, per la seconda 
annualità consecutiva, alle GIORNATE D’AUTUNNO del F.A.I. (Fondo 
Ambiente Italiano): è una prestigiosa iniziativa di grande risonanza e visibilità, patrocinata dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo, dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune. È stato un fine settimana di 
grande successo in termini di presenze, con migliaia di persone tutte rispettose delle disposizioni e delle restrizioni 
legate all’attuale periodo; i turisti hanno potuto ammirare le eccellenze artistiche e paesaggistiche dozzesi con le visite 
guidate al percorso del Muro Dipinto per le vie del borgo, alla Passeggiata degli Artisti, alla Chiesa dell’Assunzione di 
Maria Vergine, al Centro Studi Tolkieniani “La Tana del Drago” ed alla Rocca Sforzesca. Nel ringraziare il 
“Fai - Gruppo Imola Dozza e Valle del Santerno” ed i volontari, si ricorda che Dozza partecipa al concorso 
FAI “I luoghi del Cuore”, con la Rocca e le opere del Muro dipinto: si potrà votare fino al 15 dicembre.

https://qrgo.page.link/XscuY

modo in Rocca e molti altri sono in previsione. A questi 
si aggiungono le importanti riqualificazioni – realizzate 
negli ultimi anni - di Via Sant’Anastasia, di molti dipinti 
nel borgo e del Centro Studi Tolkieniani, realizzato presso 
un fatiscente edificio comunale risanato senza alcun 
costo pubblico. Si tratta di virtuosi esempi di gestione 
delle risorse pubbliche e private, resi ancora più unici 
dal periodo di forte depressione economica che stiamo 
vivendo. Tutte queste operazioni hanno un indubbio 
interesse culturale e turistico. 
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LO SPECIALISTA DEL PNEUMATICO
SPECIALIZZATO PNEUMATICI AUTOVETTURE • AUTOCARRI • MOTO

2000 2016

di GRILLINI ENRICO

Tel. 0542 67.32.94                             Cell. 347 3719080
Via Emilia, 13-15 • 40060 TOSCANELLA (BO) • P. IVA 02760661203

Amare, bere, mangiare... 
all'uso di Romagna

ATTIVITÀ TURISTICA - DIRETTIVO BORGHI - UIT
Negli ultimi mesi, seppur in un contesto di difficoltà globale, sono state messe in campo svariate iniziative 
di promozione turistica. L’Amministrazione Comunale, lavorando in sinergia con gli enti coinvolti, ha 
favorito la realizzazione di molteplici servizi televisivi che hanno garantito un’ottima visibilità al borgo e 
a tutto il territorio circostante. Tra questi meritano di essere citati “Terza Pagina” (andato in onda più volte 
su E’TV), “Una gita fuori porta” (Sky Canale Italia, Bom Channel), “Striscia la Notizia” (Spettacolo del Mago 
Casanova per Halloween 2020) e “Sei in un Paese meraviglioso” (Sky Arte, Sky1).
Poche settimane fa l’ufficio biglietteria della Rocca di Dozza ha ottenuto il riconoscimento ufficiale 
di Ufficio di Informazione Turistica (UIT) dalla Città Metropolitana di Bologna. L’ufficio, riqualificato 
e ammodernato pochi anni fa, ha tutte le caratteristiche idonee per sviluppare un ruolo importante in termini di accoglienza turistica, anche a livello sovra 
comunale. Proprio sulla base di queste considerazioni l’Amministrazione Comunale ha presentato domanda agli enti competenti e l’accoglimento della stessa 
costituisce un risultato qualificante per tutta la comunità. 
Lo scorso 3 ottobre l’Assemblea Nazionale del Club dei Borghi più belli d’Italia, riunitasi a Roma, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che guiderà l’Associazione 
nei prossimi 5 anni. Il nostro Sindaco, Luca Albertazzi, è stato eletto membro del Consiglio in rappresentanza dei borghi emiliano romagnoli. 
Una bella soddisfazione per Dozza, alla quale è stato riconosciuto un ruolo importante e prestigioso anche in virtù dei considerevoli  risultati 
ottenuti negli ultimi anni in termini di valorizzazione culturale e turistica.

INIZIATIVA REGIONALE ALBERI
Nel mese di Ottobre ha preso avvio il progetto della Regione 
Emilia Romagna “Mettiamo radici per il futuro” che nei prossimi 
5 anni punta a piantare 4,5 milioni di alberi, uno per ogni abitante 
dell’Emilia-Romagna. Perché il progetto funzioni non basta avere 
le piantine gratuitamente, serve la collaborazione di tutti coloro 
che hanno a cuore il proprio territorio.
L’obiettivo di questa importante iniziativa è estendere la 
superficie boschiva in Emilia-Romagna, sia nei territori 
collinari che nelle aree di pianura, anche in città. Questo 
progetto avrà quindi un ruolo fondamentale anche per la lotta 
ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità 
dell’aria. Piantare alberi è un’azione che possiamo fare tutti. 
Alberi collocati nel terreno giusto e ben curati crescono al meglio 
delle loro potenzialità, permettendo di immagazzinare CO2 e 
attenuare la crisi climatica, abbattere le polveri sottili (PM10 e 
PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del 
traffico, produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio 
in cui viviamo.
Ogni Comune, Scuola, Associazione o singolo cittadino può 
contribuire a questo progetto. L’impegno richiesto, oltre alla 
piantumazione, è solo la cura delle piante.
La Regione ha accreditato dei vivai distribuiti in tutto il 
territorio dell’Emilia Romagna. Chi desidera aderire al progetto 
dal 1° Ottobre può recarsi in questi vivai e ritirare uno o più alberi.
Per limitare l’inquinamento viene chiesto di recarsi nei vivai più 
vicini.

PROGETTO COMUNALE ALBERI PER DOZZA
Il Comune di Dozza, con la collaborazione dei volontari dell’albo comunale, intende dare seguito all’operazione promossa dalla Regione in modo innovativo e 
coinvolgente. In queste settimane i volontari dell’albo stanno individuando le aree pubbliche nelle quali procedere con la piantumazione delle alberature. 
Successivamente procederanno con la piantumazione stessa e, nei mesi a venire, si occuperanno del mantenimento e dell’innaffiatura dei singoli alberi. Una 
bella iniziativa che consentirà di rendere il paese più verde e più bello, coinvolgendo attivamente i cittadini. Per collaborare o chiedere informazioni è possibile 
contattare il Coordinatore dei Volontari, Loris Salmi: 3477418116.

"Mettiamo Radici per il Futuro"

Video su youtube "On The Road": https://youtu.be/Ti9laUSZ9Fk

L’elenco completo è consultabile sul sito della Regione:  
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/radiciperilfuturoer
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Via XX Settembre 54/a
DOZZA 

Cell. 340 9292451

Nel Comune di Dozza sono state installate 
due colonnine di ricarica per le auto elettriche, 
una a Toscanella, in Piazza Gramsci, e una a 
Dozza, in Piazza Fontana. Ciascuna colonnina 
consentirà di ricaricare due auto elettriche 
contemporaneamente. Un’ottima notizia che 
denota ancora una volta la grande sensibilità 
e la concretezza messe in campo dall’Am-
ministrazione Comunale in tema di sostenibilità ambientale ed energetica; nonché la 
persistente sensibilità verso visitatori e turisti che frequentano il nostro borgo.

Installazione colonnine 
ricarica auto elettriche }
Detto... Fatto}

Si è provveduto all’asfaltatura di alcune 
strade del comune che necessitavano di 
un intervento urgente per il ripristino in 
sicurezza del manto stradale, questi inter-
venti sono stati eseguiti in due tranche, la 
prima ha riguardato via vigne nuove, via 
fratelli santi per completare uscita verso 
via emilia; via capitolo, via ferraruola; 
il secondo intervento ha riguardato via 
poggiaccio e l'ultimazione di via vigne nuove. Il tutto per un totale di 4.971,20 metri 
quadrati e un importo di 61.000 euro.

Asfaltature 2020 }

Le ordinanze anti 5G firmate dal Sindaco Luca Alber-
tazzi negli scorsi mesi hanno prodotto importanti 
risultati, innanzitutto hanno impedito, almeno fino 
all’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, l’in-
stallazione di impianti 5G a Dozza. Parallelamente si 
è sviluppato un proficuo dibattito che ha coinvolto 
anche le altre istituzioni locali. Nelle ultime setti-
mane, infatti, Albertazzi sta lavorando – in accordo 
con gli altri Sindaci coinvolti - alla realizzazione di un 
piano antenne che finalmente regolamenterà (e limiterà nel numero) l’installazione di 
antenne radio su tutto il territorio del Circondario Imolese.

5G sviluppi }

Approvata una importante riduzione della 
tariffa rifiuti per le imprese sottoposte a 
chiusura obbligatoria a causa dell’emer-
genza Covid-19. Si tratta di un sostegno 
a favore delle attività locali, fortemente 
colpite dalla crisi economica determinata 
dall’emergenza sanitaria. La percentuale 
di riduzione va dal 20 al 30 per cento della 
quota variabile della tariffa in base ai giorni di sospensione obbligatoria previsti per 
ogni tipologia di attività dai vari decreti che hanno regolato il lockdown nella prima 
fase della pandemia. Il costo dell’operazione, interamente finanziata con risorse 
comunali, è di circa 101.000 euro.

Sconto TCP (Tariffa  
Corrispettiva Puntuale)  
alle attività economiche }
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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 

Anche in questi mesi il Comune di Dozza ha portato avanti iniziative di promozione della 
cittadinanza attiva e consapevole.

A fine ottobre ha avuto luogo una caccia al tesoro, evento inserito in un calendario 
circondariale sul tema della legalità, chiamato festival “A ruota libera”, organizzato 
in collaborazione con l’associazione Libera. Questa iniziativa ha coinvolto tre squadre 
formate da giovani, appartenenti a diverse associazioni locali, tra cui Radioimmaginaria, 
per dare la “caccia” ai luoghi della legalità e della cittadinanza attiva. Le tappe hanno 
visto coinvolti gli esercenti locali che hanno aderito al marchio Slotfree, campagna contro 
il gioco di azzardo patologico: il Sindaco e l’assessore delegato, hanno consegnato loro 
una vetrofania, simbolo di questo impegno concreto.

Un particolare ringraziamento va al bar Le Tartarughe per il buono gelato, consegnato a tutti i partecipanti.

Per ricordare anche l’impegno costante nei confronti delle 
donne vittime di maltrattamenti, e come segno di aberrazione 
della violenza di genere, i comuni del Circondario imolese 
proseguono il percorso già intrapreso lo scorso anno, attraverso 
un calendario di eventi condiviso: “Scarpe rosse in cammino nel 
Circondario”. Quest’anno in occasione del 25 novembre, giornata 
istituzionale sul tema, il Comune di Dozza ha dedicato una 
panchina rossa alle donne e in futuro promuoverà altre iniziative 
di sensibilizzazione attraverso i canali comunali.

Ogni individuo 
ha il potere 

di fare del mondo 
un posto migliore

Sergio Bambarèn

L’Amministrazione Comunale,   
il Direttivo di Progetto Dozza  

e la Redazione del “Detto & Fatto”  ,
Augurano a tutti  

i concittadini e alle loro famiglie  
un felice e sereno  

Natale 2020.

Promozione della cittadinanza attiva e consapevole:  
legalità e contrasto alla violenza di genere


