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ECCOLA!!!

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

BONIFICA
E FUTURO URBANISTICO AREA EX CEDIR
14 SETTEMBRE 2020:
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Volontari al Tempo del Covid
Intervista a LORIS SALMI,
Consigliere comunale
con delega al Volontariato

L’Albo dei volontari è stato istituito
il 24/03/2015 dal Consiglio comunale di Dozza con l’approvazione
del relativo regolamento.
Al momento conta quasi 100
iscritti, e ha registrato nel 2020
circa 600 ore dedicate alla comunità. Negli anni precedenti, senza i problemi legati al Covid, la media era di circa
800 ore.
Nel settembre del 2017 è stata conferita al consigliere
comunale Loris Salmi la delega al Volontariato, e quindi
anche al coordinamento dell’Albo dei Volontari.
Loris, in questi anni molti Comuni hanno contattato l’amministrazione dozzese per richiedere informazioni sull’Albo dei
Volontari, a dimostrazione di quanto l’idea sia particolare
e innovativa. A tuo parere quali sono gli aspetti più interessanti?
Un aspetto interessante dell’Albo è il potersi sentire importante per la propria comunità, il poter rendersi utile mettendo a disposizione di tutti le proprie capacità e attitudini;
il tutto in completa sicurezza, si è infatti coperti da una
polizza assicurativa, e si hanno a disposizione tutti gli strumenti per svolgere la propria attività.
Come funziona esattamente? Cosa si deve fare per poter aderire all’Albo dei Volontari?
È una strumento estremamente snello, senza nessun
costo per chi aderisce. Per l’iscrizione è sufficiente una foto
tessera, copia del documento d’identità e la compilazione
del modulo di iscrizione (scaricabile dal sito comunale o
ritirabile all’URP). Il volontario sceglie personalmente l’ambito nel quale operare, indicandolo nel modulo di iscrizione.
Quali sono i principali ambiti di intervento dei volontari?
I principali ambiti d’intervento sono la cura del territorio e i
servizi alla persona.
In questi anni sono stati copiosi gli interventi: nei vari parchi pubblici per il mantenimento e la conservazione, nonché progetti svolti in accordo con le scuole, per arrivare in
quest’ultimo anno al progetto “volontari al telefono” per
cercare di stare vicini il più possibile, almeno al telefono,

HAIR CARE
By Milani
2

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

ai soggetti più anziani della nostra comunità, affievolendo
sentimenti quali la solitudine, la tristezza, creando una
rete per sentirsi tutti un po’ più uniti. Gli ultimi progetti, in
ordine di tempo, portati avanti in questi mesi sono relativi
alla piantumazione degli alberi (iniziativa promossa dalla
Regione ER per renderla più “verde”) e quella tutt’ora in
corso “PuliAMO Dozza”.
Senza dubbio operare sul territorio rende necessari rapporti e
sinergie con altre realtà associative. Che tipo di rapporto si è
instaurato con le altre associazioni?
In occasione di eventi all’aperto il contributo degli iscritti
all’Albo è fondamentale, in manifestazioni quali cinemateatro all’aperto, ma anche per la Biennale del Muro Dipinto
e FantastikA, i Volontari supportano gran parte dell’organizzazione, consentendo, allo stesso tempo, il risparmio
di costi che altrimenti graverebbero sull’amministrazione
comunale.
Il rapporto con le altre associazioni è di sostegno e collaborazione. In questi anni, per esempio, più volte abbiamo
avuto l’appoggio dall’Associazione Alpini per diverse opere
di manutenzione e insieme condividiamo il “piano neve” in
supporto all’ufficio tecnico.
Quali sono i principali obiettivi per il futuro?
L’obiettivo primario è quello di veder crescere l’Albo, non
solo in termini di numero degli iscritti, ma anche attraverso
il proponimento di idee e iniziative che coinvolgano il più
possibile i cittadini, nella condivisione e nella fruibilità del
bene comune da parte di ciascuno. Donare il proprio tempo
alla comunità, alla propria comunità, e sentirsi parte viva
della stessa, ripaga a pieno di tutti i, seppur piccoli, sacrifici
che si fanno.
Invito tutti i cittadini che vogliono dedicare un po’ del
loro tempo ad iscriversi, prendendo contatto con me,
LORIS SALMI al 3477418116 o con gli uffici comunali.
Nelle immagini uno degli ultimi
lavori eseguiti dai volontari dell’Albo
Comunale: il restauro delle porte della
cappella del Cimitero di Dozza
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INIZIATIVA DEL VOLONTARIATO: “PuliAMO DOZZA”

Nella giornata del 20 febbraio ha preso il via l’iniziativa “PuliAmo Dozza”,
organizzata dal Comune di Dozza con la strategica collaborazione del
C.G.A.M. (Corpo Guardie Ambientali Metropolitane), con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salvaguardia dell’ambiente e della
limitazione della dispersione dei rifiuti. Erano previste altre tre date, ma il
peggioramento della condizione sanitaria ha fatto slittare i restanti appuntamenti a data da destinarsi. Appena sarà possibile pianificarle nuovamente verranno divulgate e portate a conoscenza della cittadinanza.
Un’iniziativa aperta a tutti, anche ai minorenni, in cui i volontari dell’Albo
Comunale e del C.G.A.M. hanno provveduto alla pulizia dei rifiuti abbandonati in fossi, strade, parchi e piazze del territorio. In una sola giornata sono
stati raccolti 40 kg. di rifiuti.
Questa azione si inserisce a pieno titolo nell’attenta pianificazione assunta
a livello locale nell’ambito della tutela ambientale: basti pensare alla raccolta differenziata che ad oggi, nel Comune di Dozza, ha raggiunto una percentuale del 92% circa, alla riduzione dei rifiuti indifferenziati, alla collocazione di appositi raccoglitori per i turisti per il conferimento diversificato,
agli interventi di efficientamento energetico degli edifici ed alla recente
piantumazione di circa 80 nuovi alberi nei parchi e aree verdi.
L’idea è che “PuliAmodozza” diventi un appuntamento duraturo negli anni,
coinvolgendo anche le scuole.
Qualora si volesse prendere parte all’iniziativa contattare il Consigliere
comunale con delega al volontariato LORIS SALMI al seguente numero
3477418116.

CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE RAMBALDI DEI LOCALI DELL'EX BOCCIODROMO
I locali pubblici dell’ex Bocciodromo di Toscanella sono stati concessi
in uso all’Associazione “G. Rambaldi” per l’Impegno Sociale A.P.S.,
unico soggetto partecipante al bando emesso dal Comune di Dozza.
In attesa di poter cominciare, appena l’emergenza lo consentirà, le attività socio-ricreative classiche nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari, gli associati hanno allestito gli spazi per il centro di coordinamento, già operativo. I volontari, infatti sono da tempo impegnati
nelle attività emergenziali di assistenza alla popolazione, legata al C.O.C.
(Centro Operativo Comunale), ovvero servizi di consegna di farmaci, spesa,
pasti pronti, prestiti della biblioteca e di trasporto/accompagnamento per
esigenze medico/sanitarie e sociali, così come nel supporto telefonico di
vicinanza, sostegno ed attenzione ai cittadini.
L’idea progettuale dell’Associazione Rambaldi è di rendere strutturali queste azioni già avviate, affiancandole ad altre
attività rivolte in particolare alle necessità emergenti ed alle fasce più deboli. A beneficio di tutta la cittadinanza sono
previsti servizi per rispondere in maniera innovativa ai vari bisogni: salute e benessere della persona, vita quotidiana in
casa, incapacità nella gestione e risoluzione dei problemi contingenti, contrasto alla solitudine e all’isolamento.

Studio Guelfese s.r.l.
Via Emilia 48/a
Toscanella di Dozza (BO)
tel. 0542/672706
CELL. 333/73.83.029

PIADINERIA
CON POSSIBILITÀ DI ASPORTO

Via Pietro Nenni 1X
Toscanella di Dozza (BO)
Cell. 347 5773247
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Bilancio di previsione 2021

Nella redazione del bilancio 2021 l’amministrazione comunale parte da due principi fondamentali strettamente connessi, che sono sempre stati alla base dell’azione pubblica
locale negli ultimi anni e hanno consentito di avere una
situazione contabile solida e conti pubblici in ordine:
• massimizzare efficacia ed efficienza dell’azione pubblica. Si tratta di un obiettivo più che mai attuale e
indispensabile per il prossimo triennio, in quanto la
drammatica situazione economica e sociale che stiamo
attraversando richiede massima prudenza nell’impiego
delle risorse, anche alla luce della mancanza di certezze
riguardo alla durata e alla gravità delle conseguenze
dell’emergenza attuale;
• invarianza delle tariffe e delle aliquote per il settimo
anno consecutivo. Si tratta di un risultato fondamentale
e non scontato: basta guardare ai comuni a noi limitrofi
per vedere come molti siano stati costretti ad inasprire la
tassazione locale per far quadrare i conti pubblici.
Si conferma la grande attenzione posta in questi anni al
funzionamento ed erogazione dei servizi di istruzione di
ogni ordine e grado e servizi connessi (assistenza scolastica, trasporto, refezione) stanziando per il funzionamento
del sistema scolastico locale e asilo nido € 990.622. Nei
prossimi anni verrà completato il programma di ristrutturazione e messa a norma dei plessi scolastici, con la riqualificazione degli istituti Toschi Cerchiari (inizio cantiere previsto a fine 2021), A. Moro, G. Pulicari e asilo nido comunale.
Cultura, turismo e promozione territoriale sono tematiche di fondamentale importanza, sulle quali andrà posta
particolare attenzione, in quanto tutto ciò che verrà messo
in campo dovrà essere conforme ai protocolli di sicurezza

stilati per contenere la diffusione della pandemia. Obiettivi fondamentali saranno il consolidamento delle collaborazioni avviate con enti pubblici e privati con l’obiettivo di
rafforzare la visibilità di Dozza e livello nazionale e anche
internazionale, e la promozione di sinergie tra i vari attori
pubblici e privati presenti nel borgo (attività commerciali,
Enoteca Regionale, Fondazione Dozza Città d’Arte, Teatro
Comunale, Centro Studi Tolkieniani).
Saranno potenziati i servizi offerti ai visitatori del borgo
attraverso il neocostituito Ufficio Informativo Turistico
(punto UIT) presso la Rocca di Dozza, riconosciuto dalla
regione alla fine del 2020.
Piano degli investimenti: nonostante i rallentamenti nelle
procedure provocati dalla situazione emergenziale in atto,
a inizio aprile la giunta comunale ha approvato il progetto
esecutivo per l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex bocciodromo di Toscanella; in autunno
cominceranno i lavori e vedremo l’opera conclusa entro la
fine del 2022. Si tratta dell’investimento infrastrutturale
in ambito sociale più importante nella storia del comune
di Dozza: un milione di euro tra finanziamenti regionali e
risorse comunali impiegati per la realizzazione di un luogo
di aggregazione di grandi dimensioni atteso da decenni
dalla comunità. Sarà un’opera innovativa, anche dal punto
di vista della sostenibilità ambientale, destinata ad ospitare, in piena sicurezza, eventi di tipo sportivo, ricreativo,
scolastico.
È previsto un importante intervento di consolidamento
strutturale, valutato in 150.000 euro, in alcune porzioni
della parte più antica del cimitero di Toscanella e lavori di
ripristino e messa a norma su alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica.

NUOVO PARCHEGGIO A VALENZA TURISTICA A DOZZA
L’Amministrazione Comunale ha inserito nel Bilancio pluriennale delle opere pubbliche la realizzazione di un parcheggio, di cui si ipotizza la realizzazione nell’attuale
campo sportivo di Dozza, dietro le Scuole Pascoli. Negli ultimi anni l’esigenza di una
nuova infrastruttura, il parcheggio, è divenuta sempre più pressante in seguito al
costante e considerevole sviluppo dell’offerta turistica e culturale del borgo. L’area
individuata è particolarmente adatta è vicina al centro storico, di proprietà pubblica e
priva di problematiche riconducibili al dissesto idrogeologico o all’impatto paesaggistico. L’Amministrazione auspica di poter lavorare, nel medio termine, su una proposta progettuale ecosostenibile, che
non preveda l’impermeabilizzazione del suolo. Una volta realizzata l’infrastruttura darà risposta ad esigenze residenziali e turistiche. Sotto questo punto di vista verrà valutata, tra l'altro, la realizzazione di una grande area attrezzata per
i camper in modo da poter accrescere ulteriormente l’appetibilità del nostro borgo.

LO SPECIALISTA DEL PNEUMATICO
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Tel. 0542 67.32.94

Cell. 347 3719080

Via Emilia, 13-15 • 40060 TOSCANELLA (BO) • P. IVA 02760661203

Fisio 3A

Centro Fisioterapico

Piazza Libert , 7
Toscanella - 0542 695731

• Massoterapia
• Riabilitazione
• Onde d’urto
• Laser terapia
• Tecar terapia
• Magnetoterapia
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IL "SENTIERO DEL VINO"
Il Comune di Dozza, con la collaborazione preziosa di Destinazione
Turistica Bologna Metropolitana, di ImolaFaenza Tourism Company
e di Bologna Welcome, sta ultimando la realizzazione del Sentiero
del Vino. Il percorso, della lunghezza di circa 6,5 Km, comincia
e termina in Piazza della Rocca, in corrispondenza dell’ingresso
della Rocca, ed è stato pensato per intercettare le principali aziende vitivinicole della zona. I camminatori, opportunamente guidati dai cartelli segnaletici, potranno così ammirare alcune delle più
importanti emergenze storico naturalistiche del territorio ed eventualmente approfittare dell’offerta delle aziende agricole (visite
guidate, degustazioni, punti vendita). Alcuni pannelli descrittivi
forniranno le principali informazioni in merito alla fauna e alla
flora locali, ai principali vitigni del territorio, oltre che a peculiarità interessanti dal punto di vista culturale. Tra queste citiamo
in particolare quelle relative alla geologia (affioramenti di sabbie
gialle) e al sistema di acquedotti storici che fornivano Dozza di acqua e che, si pensa, abbiano dato origine al toponimo Dozza (da
Ducia, canale di approvvigionamento dell’acqua). Percorrendo questo semplice sentiero, adatto a tutti e in larga parte tracciato su
strade vicinali o poderali, il visitatore potrà quindi conoscere meglio
il territorio dozzese ed apprezzare scorci naturalistici particolar-

mente suggestivi. Attraverso questa proposta viene ampliata l’offerta turistica a beneficio degli operatori del borgo, delle aziende
vitivinicole e anche dei nostri concittadini che potranno contare su
un percorso interessante, salutare, a kilometri zero. Il turista potrà
prenotare l’attività di interesse presso le aziende e raggiungerle
agevolmente a piedi per poi visitare il nostro meraviglioso borgo.
Una bella notizia per la comunità!

DOZZA IN COPERTINA
Una suggestiva foto del Borgo di Dozza è in copertina nell’edizione 2021 della Guida dei Borghi più Belli d’Italia.
La rivista ha una tiratura di circa 60.000 copie per una vasta diffusione nazionale in edicole, librerie, autogrill,
nonché nel corso di appuntamenti fieristici di rilievo nazionale e internazionale. Quest’anno, per la prima volta, la
Guida è arricchita dalla cosiddetta “Realtà Aumentata” che consente di accedere a contenuti multimediali extra.
La scelta di Dozza da parte degli editori dimostra ancora una volta la rilevanza, sempre maggiore, che il nostro
paese sta acquisendo nell’ambito della promozione turistica; grazie alla minuziosa cura delle relazioni, istituzionali e non, si sono raggiunti grandi risultati, finora mai registrati.
La presenza di Dozza in copertina rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra Regione. L’Amministrazione Comunale ha colto l’occasione per ringraziare l’Enoteca Regionale Emilia Romagna e Dozza Calling S.r.l.
per aver sponsorizzato l’operazione, e Federico Monterumisi per aver realizzato la fotografia.

LA "VIA DEI GESSI E DEI CALANCHI"
Gli ultimi mesi hanno avvicinato sempre più persone al piacere di trascorrere il proprio tempo libero in natura e
sono in molti a scegliere di muoversi a piedi, in bici o a cavallo durante le vacanze.
Nei prossimi mesi Dozza sarà importante punto tappa di un nuovo cammino, la Via dei Gessi e dei Calanchi,
che in sette giorni di percorrenza unirà Bologna a Brisighella e Faenza.
In poco più di 100 km, la Via attraverserà il Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa e il Parco della
Vena del Gesso Romagnola, sfruttando sentieri, stradelle interpoderali e secondarie per inoltrarsi in zone uniche
dal punto di vista naturalistico e visitare due dei Borghi più Belli d’Italia, godendo nel frattempo dell’inestimabile
patrimonio enogastronomico della zona.
Dozza sarà la meta finale della seconda tappa: grazie alla stretta collaborazione con il sindaco Albertazzi, il
progetto coinvolge numerose strutture ricettive e offre rilievo al patrimonio storico e culturale del borgo, che trova
ampio spazio anche nella guida cartacea destinata ai camminatori, realizzata da Sara Cavina e Sara Zanni, le guide ambientali escursionistiche che hanno ideato il percorso.

Piazza Libertà, 6
Toscanella - 0542 674587

SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO

SPACCIO Via
AZIENDALE
APERTO
AL PUBBLICO
Morandi 42 Toscanella
di Dozza (BO)
0542673584 www.pasticceriasalt.com
Via Morandi
42 Toscanella di Dozza (BO)
0542673584 www.pasticceriasalt.com
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CULTURA

FANTASTIKA 2021 - PROGRAMMA E MODALITÀ
FantastikA, biennale d’arte del fantastico, è giunta alla quinta edizione; è
stata ideata nel 2014 per celebrare il genere in tutte le sue espressioni.
Negli anni ha raggiunto risultati notevolissimi, con migliaia di visitatori e
risonanza internazionale, grazie all’alta qualità dell’offerta ludico/culturale:
ospiti illustri, conferenze, workshop, artist desk, artigiani, librerie specializzate, mostre d’arte e di illustrazioni e collaborazioni importanti come quella
con “Lucca comics and Games”. Una formula inclusiva che ha saputo perfezionarsi, estendendo nel tempo le proprie attività a tutto il borgo di Dozza,
coinvolgendo moltissime associazioni ed attraendo in particolare un turismo
giovane, legato alla tradizione ed interessato alle nuove professioni creative.
Non a caso questa progettualità d’eccellenza ha ottenuto lo scorso anno un
finanziamento in fascia alta nel Programma Turistico di Promozione Locale
(PTPL) della Destinazione Turistica della Città Metropolitana di Bologna.
L’iniziativa, sospesa lo scorso settembre a causa del frangente emergenziale covid-19, potrà comunque contare su cospicue risorse metropolitane che l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere; avrà luogo
il 22 e 23 maggio in forma di “virtual edition” che, pur in assenza fisica del
pubblico, offrirà comunque i propri alti contenuti in tutta sicurezza tramite
condivisione su piattaforme web e social, alternando dirette streaming a
incontri registrati, diffondendo e consolidando ulteriormente l’immagine di
Dozza dal punto di vista turistico e culturale.

MURO DIPINTO 2021 COMMISSIONE INVITI E ANTICIPAZIONI
Dal 13 al 19 settembre 2021 si terrà la XXVIII edizione della Biennale del
Muro Dipinto, organizzata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte in collaborazione con il Comune di Dozza.
Il progetto, fortemente identitario nel qualificare l’unicità del ricco patrimonio ambientale e culturale dozzese, è stato inserito nel PTPL 2021 (Programma Turistico di Promozione Locale): grazie alla sua qualità si è infatti
classificato in fascia alta, intercettando quindi contributi pubblici.
Oltre alla realizzazione di nuovi murales, sono previsti interventi di
restauro conservativo su opere già presenti nel borgo di Dozza, secondo un
piano poliennale condotto in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti
di Bologna. Verranno allestite mostre dedicate alla storia del Muro Dipinto,
prevedendo inoltre manifestazioni collaterali di arte, musica e teatro.
Un’anticipazione sulla commissione inviti, che si occuperà di scegliere gli
artisti; sarà composta da 5 autorevoli esponenti del mondo dell’arte: Giuliano Bettinzolli, Sabina Ghinassi, Francesca Grandi, Claudio Spadoni,
Lucia Vanghi.

Show Room
via 2 giugno, 8
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PIANTATI GLI ALBERI DEL PROGETTO REGIONALE

Il progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro” è partito, nei prossimi anni è prevista
la piantumazione di 4,5 milioni di alberi, uno per ogni cittadino della Regione.
Il Comune di Dozza, in collaborazione con l’Albo dei Volontari comunali, ha deciso di prendere parte attiva al progetto: 80 alberi sono già stati ritirati e piantati nei parchi pubblici
del comune e nei prossimi anni i volontari si impegneranno a curarli ed annaffiarli.
Tutti i cittadini possono ritirare e piantare uno o più alberi, sul sito della Regione
è possibile reperire tutte le informazioni necessarie, compreso l’elenco dei vivai
convenzionati.

RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI ERP E ALTRI INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA

Recentemente è stato realizzato un importante intervento presso gli alloggi del fabbricato di edilizia popolare sito in
Via Amendola 2, a Toscanella. Gli appartamenti della palazzina hanno visto la realizzazione dell’allacciamento alla rete
pubblica di gas metano. I lavori, affidati alla società Solaris s.r.l. (società in house), si sono svolti nel rispetto delle normative anti-Covid. L’Amministrazione ha optato per questa scelta riuscendo così a risolvere una situazione che attendeva risposta da parecchi anni.
L’Amministrazione Comunale e Solaris hanno provveduto alla realizzazione di altri
interventi nel settore dell’edilizia popolare, come quello che ha permesso il ripristino di
un alloggio sito in Via Bachelet n. 9. L’appartamento è nuovamente disponibile per la
graduatoria delle assegnazioni.
Allo stato attuale sono in corso approfondimenti tecnici ed economici tesi a valutare
la sostenibilità di interventi rientranti nei diversi bonus previsti dalle Leggi nazionali di
recente emanazione.

PENSIONAMENTO DOTT. VERONESE
A fine 2020 il dott. Enzo Veronese, dopo oltre trent'anni di lavoro come medico di base
a Dozza e Toscanella, ha cessato la propria attività professionale.
Poche settimane prima della pensione, il Sindaco Luca Albertazzi e il Vicesindaco
Giuseppe Moscatello, a nome di tutti i cittadini, hanno consegnato al Dr. Veronese un
piccolo omaggio in segno di stima e di ringraziamento per il lodevole lavoro svolto a
favore di tutta la Comunità Dozzese, per la sua grande professionalità e per le spiccate doti di umanità che ha sempre dimostrato in tanti anni di servizio.

CORTOMETRAGGIO "IL MORO" IN ROCCA
La Rocca Sforzesca di Dozza è stata location d’eccezione del cortometraggio “Il Moro”: il protagonista è Alessandro de’ Medici, primo duca della Firenze rinascimentale, probabile figlio naturale di papa Clemente VII e di una
serva di colore. L’opera, che ha ottenuto un contributo ed il patrocinio dal Comune
di Dozza, è scritta e diretta da Daphne Di Cinto, celebre artista ed attrice (presente
anche in “Bridgerton”, serie Netflix). Tra gli interpreti de “Il Moro”: Paolo Sassanelli
(vincitore Nastro d’Argento per “Song’e Napule”), Alberto Malanchino (DOC-Nelle
Tue Mani) e l’esordiente Andrea Melis. La produzione del cortometraggio è affidata
a Onda Film e la colonna sonora originale è curata da Lorenzo Tronconi, finalista
Italia’s Got Talent 2019.

hotel dozza
Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it

Via Emilia Ponente, 42 - Toscanella BO
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info@dozzahotel.it - www.dozzahotel.it
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Si ricorda che INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
sono presenti sul sito comunale:

https://www.comune.dozza.bo.it/covid-19-servizi-di-assistenza-alla-popolazione
Per servizi di consegna:
FARMACI | SPESA | PASTI PRONTI | PRESTITI DELLA BIBLIOTECA
e per servizi di trasporto-accompagnamento per esigenze medico-sanitarie (visite, vaccinazioni, etc.) e
sociali, è possibile contattare il Sig. Fabio Gandini cell. 3313306373
Per servizio telefonico di vicinanza, sostegno ed attenzione ai cittadini, e supporto per gli animali d’affezione
è possibile contattare la Sig.ra Gemma Mengoli cell. 3358070925

Care concittadine, cari concittadini,
esiste una sola possibilità per uscire, quanto prima, dalla situazione critica che
stiamo vivendo. La vaccinazione di massa. Il raggiungimento dell'immunità di gregge
ci consentirà di poter ripristinare una condizione accettabile dal punto di vista sociale
ed economico. La ricerca scientifica ci ha messo a disposizione, in tempi record, i
vaccini. La storia ci insegna come le precedenti pandemie abbiano fatto danni ingenti devastando l'umanità
che, di fatto, era priva di qualsiasi strumento adatto a far fronte alla tragedia. Oggi la situazione è diversa. Non
dobbiamo mai dimenticare quante vite siano state salvate da quando furono introdotti i vaccini. Nei decenni
scorsi siamo infatti riusciti a debellare una molteplicità di malattie letali. Molte persone, immunodepresse,
possono oggi avere una qualità di vita dignitosa. Per questo occorre che ciascuno, responsabilmente, faccia la
propria parte. I Governi e i decisori politici devono favorire la rapida produzione e distribuzione dei vaccini mentre
i cittadini devono attuare comportamenti responsabili e vaccinarsi non appena possibile. Nel nostro piccolo
stiamo facendo il massimo, grazie all'aiuto dei tanti volontari coinvolti, per garantire vicinanza e sostegno alla
nostra comunità. Nei giorni scorsi abbiamo inaugurato il nuovo centro vaccinale dedicato anche alla popolazione
dozzese, presso il Centro Artemide, a Castel San Pietro. La struttura è stata organizzata ed allestita in tempi
rapidissimi in modo da poter sfruttare al meglio le nuove dosi vaccinali in arrivo. Ringrazio i volontari e gli enti
pubblici coinvolti. Responsabilità, correttezza, fiducia nel prossimo e nella ricerca scientifica. Sono questi i
presupposti sui quali puntare per ripartire, insieme.
Luca Albertazzi - Sindaco di Dozza

https://www.ausl.imola.bo.it/comunicati-stampa

I NOSTRI CANALI PER TENERSI AGGIORNATI
> 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, inaugurazioni, incontri con la cittadinanza e tanto
altro ancora.

> 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. 3477418116

