
Il Consiglio Comunale ha approvato misure straordinarie a sostegno delle attività economiche e delle associazioni/
società sportive dilettantistiche colpite dall’emergenza Covid-19, nonché misure a sostegno della natalità.
Si tratta di più di 200.000 Euro che nei prossimi mesi saranno destinati tramite appositi bandi pubblici. Il più 
sostanzioso sarà destinato alle piccole attività economiche del commercio, dell’artigianato e dei pubblici esercizi. 
Gli altri bandi verranno dedicati alle associazioni sportive, all’abbattimento della Tariffa Rifiuti e infine ad un 
bonus a sostegno della natalità.
Per il Comune di Dozza è un intervento straordinario, sia dal punto di vista dell’entità dei contributi, sia per 
l’ampia tipologia di beneficiari coinvolti.
L’Amministrazione Comunale ha manifestato concretamente, ancora una volta, un’attenzione particolare nei 
confronti delle piccole realtà imprenditoriali e associative che, nel complesso, costituiscono il tessuto socio-
economico locale.
Con il sostegno alla natalità, la cui decrescita continua non 
riguarda direttamente il nostro Comune, ma che a livello 
nazionale è sempre più evidente e preoccupante, è stata 
introdotta una misura strutturale, destinata a ripetersi nei 
prossimi anni. Un bel gesto di sensibilità nei confronti delle 
famiglie del territorio.
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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.
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Dallo scorso 8 maggio hanno preso 
avvio progressivamente le nuove 
attività presso i locali dell’ex boccio-
dromo di Toscanella, concessi in uso 
all’Associazione di Promozione So-
ciale “G. Rambaldi”.
Per prima cosa è stata attrezzata 
ed attivata la sede logistica ed or-
ganizzativa per i volontari, da tempo 
impegnati nelle attività emergen-
ziali di assistenza alla popolazione, 
legata al C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale), confluite nel progetto 
“..e noi ci siamo…”; è stato avviato 
lo scorso anno con molteplici servizi 
innovativi, ampiamente fruiti ed in 
continuo perfezionamento: dall’ac-
compagnamento per la spesa, per 
visite, esami e vaccinazioni anti co-
vid 19 presso le strutture ospeda-
liere, alla consegna a domicilio di 
alimenti, pasti pronti, farmaci, libri, 
documenti, al supporto per piccole 
esigenze domestiche e per il reperi-
mento di persone in grado di esegui-
re medicazioni o punture a domicilio. 
Significativa anche l’esperienza di 
ascolto e vicinanza telefonica, che 

si attesta tra le 30 e le 40 chiamate 
giornaliere, tra cui richieste di aiuto 
e di informazioni. Da segnalare pure 
la realizzazione di quattro posta-
zioni con computer collegati in rete, 
con la possibilità di chiamate Skype, 
scarico di documenti o moduli ed ac-
cesso al proprio fascicolo sanitario, 
ovviamente nel rispetto della pri-
vacy, e l’acquisizione di pc portatili 
per lo stesso servizio dei volontari a 
domicilio. Negli uffici, precisamente 
il Martedì, il Giovedì e il Sabato dal-
le ore 9 alle ore 11, si è assicurata 
inoltre la presenza di un volontario 
dell’Associazione a cui tutti i cittadi-
ni, pur non essendo soci, potessero 
rivolgersi. In tutto questo la “Ram-
baldi” è stata affiancata da volontari 
dell’albo comunale e da altre asso-
ciazioni.
Ulteriore bella iniziativa è stata la 
“colazione in bocciofila”: un momen-
to bisettimanale conviviale e di gio-
co, dedicato ai ragazzini dagli 11 ai 
14 anni, reso stabile e continuativo.
Non appena le disposizioni anti-
covid lo hanno consentito, si sono 

realizzate inoltre, nel pieno rispetto 
delle norme, le attività socio-ricre-
ative “ordinarie” destinate ai tesse-
rati, in crescita continua, sia giova-
ni che maturi: il gioco delle carte, del 
biliardo e la possibilità di lettura dei 
principali quotidiani mediante proie-
zione su monitor in postazioni pre-
disposte a tale scopo e, all’esterno, 
il gioco del ping pong e del biliardino.
Un'altra ottima notizia per la nostra 
Comunità è l'imminenza dell'avvio 
del cantiere, che vedrà la riqualifi-
cazione e l'ampliamento dell'intera 
struttura.

HAIR CARE 
By Milani 

Piazza Libertà 5
Toscanella (BO)
T. 0542/672809
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MISURE VOLTE A RENDERE PIÙ FRUIBILE E 
ATTRATTIVO IL CENTRO STORICO
La Giunta Comunale, vista la positiva esperienza dello scorso anno, ha deciso 
di attivare modifiche alla viabilità del borgo, limitando il traffico veicolare, 
al fine di mettere a disposizione degli esercizi presenti aree di suolo pub-
blico per lo svolgimento delle proprie attività. Le misure sono state attivate a 
partire da fine aprile in concomitanza con l’ingresso dell’Emilia Romagna nella 
zona gialla e rimarranno in vigore fino a lunedì 8 novembre.
L’obiettivo è quello di aiutare tutto il tessuto economico del borgo, le attività e 
i lavoratori, incentivando la fruibilità e l’attrattività del centro storico.

LA NUOVA VITA DEI LOCALI DELL’EX BOCCIODROMO DI TOSCANELLA
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Nel Consiglio del 31 maggio scorso, l’amministrazione 
comunale ha proposto una delibera con gli indirizzi per il 
riconoscimento di contributi a fondo perduto a sostegno 
delle attività economiche sottoposte a sospensioni/limi-
tazioni a causa dall’emergenza sanitaria, delle associazio-
ni/società sportive dilettantistiche colpite dall’emergen-
za covid e a sostegno della natalità. Nei prossimi mesi 
verranno emessi cinque bandi ai quali gli appartenenti 
alle categorie coinvolte potranno presentare domanda 
e partecipare così alla distribuzione delle risorse. 

Misura 1: contributi a fondo perduto a favore delle 
microimprese di commercio al dettaglio di vicinato, di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, del 
piccolo artigianato di servizio e strutture ricettive che 
hanno subito sospensioni totali o parziali per effetto 
delle misure sanitarie. 
L’obiettivo è dare sostegno alla rete commerciale e di ser-
vizio mediante la previsione di contributi a fondo perduto 
una tantum alle imprese del territorio che abbiano dovuto 
sospendere o limitare l’attività, a seguito dell’entrata in 
vigore delle disposizioni di contenimento del contagio a 
partire dal lockdown della primavera 2020, fino ad arri-
vare al 25 aprile 2021. Il contributo sarà parametrato in 
base alla durata del periodo di sospensione o limitazione 
dell’attività.

Misura 2: contributi correlati alla tariffa corrispettiva 
puntuale versata nel 2020 a favore delle attività che 
hanno subito sospensioni totali o parziali per effetto 
delle misure sanitarie.
L’obiettivo è supportare le utenze non domestiche at-
traverso un rimborso percentuale dei costi sostenuti per 
la tariffa corrispettiva puntuale, nei periodi di sospen-
sione totale o parziale delle attività imposta dalle misu-
re di emergenza covid a partire dal 17/05/2020 fino al 
31/12/2020; per il periodo precedente erano state stan-
ziate risorse statali e comunali con delibera del consiglio 
comunale del 30/09/2020. 

Misura 3: contributi a fondo perduto finalizzati al soste-
gno dell’avviamento di nuove attività d’impresa.
Contributo a fronte di spese sostenute e rendicontate per 
l’avvio di attività (ad es. arredamento, acquisto di attrezza-
ture, pubblicità) nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e 
il 31/10/2021 rivolte in particolare all’imprenditoria com-
merciale, artigianale, ricettiva e della somministrazione di 
alimenti e bevande anche in considerazione del ruolo che 
tali imprese rivestono per la promozione e valorizzazio-
ne complessiva del territorio comunale. Sarà previsto un 
contributo superiore nel caso di avvio di imprese a preva-
lente partecipazione giovanile e/o femminile.

Misura 4: contributo straordinario una tantum per le 
associazioni e/o società sportive dilettantistiche in dif-
ficoltà a causa della sospensione e/o limitazione delle 
attività a seguito delle misure volte a fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria.
L’obiettivo è fornire un piccolo aiuto alle società/associa-
zioni che stanno cercando di riavviare le attività dopo lun-
ghi mesi di difficoltà. Il contributo sarà superiore per colo-
ro che sostengono costi per la gestione di immobili privati. 

Misura 5: “A PICCOLI PASSI” bonus a sostegno della  
natalità.
La finalità è sostenere la natalità nella nostra comunità e 
offrire un supporto ai nuclei familiari, in particolare quelli 
di nuova costituzione, per i quali, soprattutto nell’attuale 
periodo di crisi economica, il momento della nascita di un 
figlio può diventare critico in relazione alle spese che esso 
comporta. Il contributo sarà parametrato sulla base delle 
fasce di reddito ISEE.
L’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di 
rendere strutturale questa misura e, oltre ad aver stan-
ziato le risorse per il 2021 destinate alle famiglie dei bam-
bini nati nel 2020, ha vincolato risorse di bilancio anche 
per le prossime tre annualità. L’obiettivo quindi è ripro-
porre il contributo anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 
(per i nati rispettivamente negli anni 2021, 2022 e 2023).

segue articolo di copertina - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI IMPRESE, ASSOCIAZIONI E FAMIGLIE
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Detto...Fatto
DOZZA PREMIATA DA LEGAMBIENTE
Il Comune di Dozza è stato premiato nell’ambito del Concorso “Comuni Ricicloni 2021”, per aver 
prodotto meno di 75 kg di rifiuti indifferenziati per abitante all’anno.
Lo storico concorso di Legambiente premia le comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati 
nella gestione dei propri rifiuti, in particolare nel contenere e ridurre le quantità di rifiuti indifferen-
ziati, non destinati al riciclaggio.
Questo riconoscimento si aggiunge al premio ottenuto di recente nell’analogo concorso “Sotto il 
muro dei 100 kg: Comuni verso rifiuti zero”. Il riconoscimento di Legambiente, la più prestigiosa 
associazione ambientalista italiana, dimostra ancora una volta come le politiche ambientali che 
in questi anni sono state realizzate a Dozza abbiano prodotto risultati concreti e tempestivi, 
permettendo alla nostra comunità di raggiungere livelli di eccellenza.
Il merito va soprattutto alla grande sensibilità dimostrata dai cittadini e dalle imprese di Doz-
za che hanno colto una grande opportunità per fare tanto in poco tempo. Le politiche ambientali 
richiedono il contributo di tutti e devono sfociare in misure tangibili e tempestive. Solo in questo 
modo, partendo dal basso, si potranno limitare le conseguenze drammatiche che i cambiamenti 
climatici stanno già generando.

TUTTI A RACCOLTA! #PLASTIC-FREER
Lo scorso 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita dall’ONU, il Co-
mune di Dozza ha organizzato, in collaborazione con il C.E.A.S. (Centro di Educazione alla Sosteni-
bilità) Imolese ed il C.G.A.M. (Corpo Guardie Ambientali Metropolitane) l’iniziativa “Tutti a Raccolta! 
#Plastic-freER”: azioni di pulizia di numerose aree pubbliche del territorio, aderendo alla pianifi-
cazione regionale di Sviluppo Sostenibile ed alla campagna educativa coordinata da A.R.P.A.E.
La riuscita è stata ottima: hanno partecipato una trentina di persone, adulti e ragazzi, e comples-
sivamente sono stati raccolti 9,5 kg di carta mista e 10 kg di plastica/lattine (conferiti nell’Isola 
ecologica), oltre a una notevole quantità di rifiuti indifferenziati.
Questa ennesima iniziativa è perfettamente coerente ai tanti percorsi similari già avviati nella pro-
grammazione comunale: ad esempio per la campagna “PuliAMo Dozza” i volontari comunali hanno 
raccolto ben 180 kg di rifiuti. Il Comune di Dozza ha inoltre recentemente ricevuto un attestato in 
occasione della 7a edizione del Premio “Sotto il muro dei 100 kg: Comuni verso rifiuti zero” poiché ha 
una produzione di rifiuti non riciclati sotto i 150 kg pro-capite per cittadino, soglia questa definita 
dalle direttive regionali e dell’Unione Europea.

EMISSIONI DI RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
L’Amministrazione Comunale di Dozza ha sempre assunto un atteggiamento di prudenza in 
merito al delicato tema delle emissioni di radiazioni elettromagnetiche. Prossimamente il Par-
lamento sarà chiamato ad esprimersi riguardo ad una proposta di elevamento dei limiti di legge 
previsti per tali emissioni. Il rischio è quello di assistere ad un innalzamento dei valori limite con-
sentiti fino a dieci volte quelli attuali. La nostra legislazione è sempre stata di avanguardia: i limiti 
di emissione attuali sono tra i più cautelativi a livello europeo. Non vi sono sufficienti giustificazioni 
tecniche alla base di tale proposta. La diffusione della banda ultralarga, a livello nazionale, co-
stituisce un obiettivo fondamentale, da perseguire. Riteniamo invece che l’aumento indiscrimi-
nato dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, in merito alle quali non vi sono ancora 
sufficienti rassicurazioni scientifiche, sia da evitare. Almeno fino a quando non vi saranno dati 
certi sugli effetti biologici generati da tali esposizioni. 
Queste motivazioni sono alla base di una lettera che il Comune di Dozza ha inviato al Presidente 
del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri competenti, agli onorevoli e senatori eletti nella circoscrizione 
di Bologna, ai capigruppo di Camera e Senato e all’ANCI. Il Comune ha chiesto ufficialmente di re-
spingere ogni proposta di innalzamento dei suddetti limiti e di continuare così a tutelare la salute 
dei cittadini.
Chi desidera leggere l’intero testo della lettera inviata dal Sindaco di Dozza, può trovarla al seguente 
link: http://progettodozza.org/images/link_esterni_DF/lettera_5G_dozza_21_07_2021.pdf
Segnaliamo inoltre che al seguente link è possibile sottoscrivere la petizione promossa da Legam-
biente: https://attivati.legambiente.it/page/67542/petition/1
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Turismo Detto...Fatto
DOZZA, GRANDE SUCCESSO  
PER L’EDIZIONE VIRTUALE DI FANTASTIKA

Gli scorsi 22 e 23 maggio si è svolta a Dozza la quinta edizione di 
FantastikA, inizialmente prevista per settembre 2020 e posticipata a 
causa dell’emergenza sanitaria. La nota biennale di arte fantastica è 
stata organizzata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte, con il patrocinio 
del Comune di Dozza, “Destination is Bologna”, Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, Città metropolitana di 
Bologna, in collaborazione con l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani e il 
Comune di Castel Guelfo, e con la curatela artistica di Ivan Cavini.
L’evento ha preso il nome di “Cuore di Drago”: è evidente il riferimento 
all’ormai noto drago Fyrstan, che dimora nel mastio della Rocca Sforzesca, 
ma anche alla decisione di concentrarsi sul “cuore” del tema fantastico. 
Quindi una duplice riflessione, sia sul genere letterario, che da vent’anni 
riscuote favori e successi in crescita continua, sia sull’essenzialità imposta 
dal contesto sociale, ancora limitato dal coronavirus. 
Per questo motivo l’edizione si è svolta in maniera virtuale, il che 
non ha impedito di raggiungere comunque un considerevole numero 
di persone, grazie anche al magazine online LegaNerd: i contenuti 
sono stati infatti seguiti da 480 spettatori unici con oltre 8100 
ri-visualizzazioni, suddivise fra cinque canali. Notevoli anche i 
numeri relativi agli incontri: ben 11 live in diretta e 6 video in differita.  
L’apertura della biennale si è tenuta nella cornice di Palazzo Malvezzi-
Hercolani a Castel Guelfo, in virtù della nuova sinergia turistica 
instaurata tra i due Comuni del circondario imolese. Molte le novità della 
manifestazione, tra cui spicca Dragonart – La via del drago, viaggio all’origine 
del mito. Si tratta di una collaborazione con il  Simposio del Trentino che 
ha portato Daniela Romagnoli, Gianluca Zeni, Alessandro Pavone e Dino 
Damiani, i quattro scultori selezionati, a realizzare dal vivo incredibili opere 
su legno ispirate ai draghi. 
Molto interessante anche la mostra Frammenti di Rubini, tenutasi nella 
rocca di Dozza e protrattasi fino al 4 luglio, con una selezione di tavole 
originali di Michele Rubini, noto artista della casa editrice Bonelli per i 
fumetti di Dampyr, Zagor, Morgan Lost.
Da segnalare inoltre l’esposizione “I Venti del Male” , con le illustrazioni di Paolo 
Barbieri, ospitata fino al 30 giugno nel palazzo comunale di Castel Guelfo.

Il bilancio è quindi assolutamente positivo, con evidenti benefici sia dal 
punto di vista culturale che turistico grazie alle numerosissime visualiz-
zazioni online che, attraverso i canali digitali, hanno dato lustro al nome 
di Dozza in giro per il mondo: un motivo di vanto per una realtà capace 
di intercettare le potenzialità positive anche in un periodo difficoltoso 
come questo. 

Info: www.fantastikadozza.com – www.fondazionedozza.it – www.jrrtolkien.it
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Dozza ha aderito al progetto “Visitalymaps”, promosso dal Centro di Documen-
tazione e Studi dei Comuni Italiani (AnciIfel), con la collaborazione della rivista 
“Ambiente, Comunità e Salute”. Il progetto consiste nella creazione di una nuova 
piattaforma digitale multilingue per la valorizzazione e la promozione turistica 
del territorio italiano. Il nuovo strumento viene messo a disposizione degli enti 
locali e dei Distretti Turistici che intendono aderirvi e che potranno gestire diret-
tamente in tempo reale uno spazio virtuale dedicato alla promozione del territo-
rio. L’Amministrazione Comunale ha prontamente sfruttato questa occasione per 
aggiungere un altro strumento per la promozione del turismo e del commercio, 
consapevole che dopo il blocco legato al Covid è necessario agire su tutti i fronti 
per far conoscere agli italiani e ai turisti stranieri la bellezza del nostro paese. 
Il progetto prevede il coinvolgimento delle attività ricettive che potranno, even-
tualmente, cogliere l’occasione per promuovere la propria attività attraverso un 
canale che si candida a divenire punto di riferimento importante sia per i turisti 
che per gli abitanti di ciascuna realtà territoriale.
All’interno del sito è presente una pagina interamente dedicata a Dozza oltre 
ad una lunga intervista che il Sindaco Luca Albertazzi ha rilasciato a Marco Frit-
tella, noto giornalista e conduttore televisivo. L’intervista è ricca di spunti di in-
teresse perché il Sindaco illustra le peculiarità del territorio e spiega le principali 
- e più innovative - politiche messe in campo dall’Amministrazione in questi anni. 
Molte novità introdotte dall’Amministrazione Comunale hanno permesso alla no-
stra comunità di raggiungere risultati egregi in diversi contesti, dall’ambiente al 
turismo passando per il sociale. I riconoscimenti ottenuti e le politiche concrete 
e virtuose messe in campo hanno contribuito, anche in questa occasione, ad ac-
cendere i riflettori su Dozza. Con le sue domande Frittella ha voluto approfondire 
diversi argomenti: le modalità con le quali è stata affrontata la crisi pandemica, 
l’intuizione unica ed originale dell’Albo dei Volontari Comunali, la crescita del flus-
so turistico, i nuovi eventi ideati nel settore culturale oltre che i risultati eccelsi re-
gistrati, grazie al contributo di cittadini ed imprese, in ambito ambientale (raccolta 
differenziata ben oltre il 90% e abbattimento drastico dei rifiuti indifferenziati pro-
dotti pro capite). Non mancano inoltre riferimenti a temi di attualità e di interesse 
anche sovra comunale. Vi invitiamo a leggere l’intervista!

Il link per visitare il portale e leggere l’intervista è il seguente: 
https://www.visitalymaps.app/comune.php?id=XVjih/afUQgyO5N0xlhF1A

LAVORI NEL PARCO COMUNALE RETROSTANTE LA ROCCA
Alla fine del mese di luglio sono stati avviati i lavori di risanamento di un dissesto 
della scarpata del parco comunale retrostante la Rocca di Dozza. Tale dissesto, 
causato molto probabilmente dall’azione erosiva dell’acqua, ha purtroppo interes-
sato uno dei sentieri pedonali, interrompendone la fruizione pubblica.
I lavori realizzati dal Consorzio della Bonifica Renana prevedono un costo comples-
sivo stimato di € 25.000,00. Il cofinanziamento a carico del Comune di Dozza è di 
€ 5.000,00. A seguito dell’intervento l’area risulterà sicura e pienamente fruibile.

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

www.progettolucesrl.it
info@progettolucesrl.it

Show Room
via 2 giugno, 8 

(f.te via Emilia) 
Toscanella 

di Dozza (BO)

Tel. 0542 674231
Tel. 392 6115530 

info@centrodoccia.com
www.centrodoccia.com

Detto...Fatto

PRESENTAZIONE PORTALE VISITALY E INTERVISTA AL SINDACO

Turismo
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PREMIAZIONE ALUNNI MERITEVOLI SCUOLA MEDIE
Il 3 giugno si sono svolte le premiazioni del concorso “Parole d’inciampo” promosso dall’amministrazione comunale 
che ha visto i ragazzi di terza media impegnati nella produzione di un elaborato che rievocasse la memoria della 
Shoah. Una apposita commissione ha individuato le tre produzioni più significative, una per ogni classe terza. Gli stu-
denti che le hanno prodotte sono stati premiati dal Sindaco e dall'Assessore all'Istruzione con un buono da 100 euro che 
dovrà essere speso per l'acquisto di libri o articoli sportivi.
In quella stessa giornata sono stati inoltre premiati gli alunni che hanno manifestato, nel corso del triennio, una signi-
ficativa crescita civica e didattica, partendo da una eventuale situazione di svantaggio, e/o che si siano distinti per un 
comportamento generoso, solidale e responsabile. Individuati dai rispettivi Consigli di Classe, a questi studenti è stato 
riconosciuto il premio “Crescere in Comune” ed è stato assegnato anche a loro un bonus del valore di 100 euro.

ANNIVERSARIO CHERNOBYL E ASSOCIAZIONE "INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE"
Nello scorso mese di Aprile è ricorso il 35° anniversario del disastro nucleare di Chernobyl. Nella primavera del 1986 una nube tossica, porta-
trice di morte e disgrazie, si diffuse sui cieli di mezza Europa. Le radiazioni produssero effetti molto duraturi e generarono conseguenze nefaste. 
I bambini nati in quelle zone d’Europa, nei mesi e negli anni successivi, hanno subito pesantemente le conseguenze di quell’incidente nucleare.
Fortunatamente quello stesso disastro ha generato anche moti di solidarietà e di vicinanza nei confronti delle popolazioni coinvolte.
Anche alcune famiglie del nostro territorio hanno dato vita ad una meritoria Associazione denominata “Insieme per un futuro migliore”. In tanti 
anni di attività l’Associazione ha sempre operato allo scopo di favorire l’accoglienza dei bambini bielorussi. Inoltre non sono mancati progetti di 
aiuto concreto nei confronti degli enti e delle scuole Bielorusse. 
Il Comune di Dozza ha voluto rendere merito a questa encomiabile attività invitando l’Associazione ad 
un momento commemorativo in occasione del Consiglio Comunale del 30 Aprile 2021, la cui registra-
zione è disponibile sul canale Youtube del Comune di Dozza.
Al seguente link potete leggere la lettera aperta che il Sindaco Luca Albertazzi ha dedicato alla 
memoria dei tragici eventi di Chernobyl:
https://www.progettodozza.org/images/link_esterni_DF/Anniversario_Chernobyl_-_Lettera_apertandaco_di_Dozza.pdf

FESTIVAL TEATRALE I COMICI DEL BORGO
Grande successo di pubblico per il Festival Teatrale dei Borghi più Belli d’Italia, edizione 2021. L’idea è stata concepita a Dozza tre anni fa, 
quando venne realizzata la prima edizione del Festival grazie alla Bottega del Buonumore diretta da Davide Dalfiume. Col passare del tempo 
il gradimento del pubblico è cresciuto e la crisi pandemica ha fatto risaltare ancora di più le caratteristiche virtuose di una iniziativa culturale 
accessibile a tutti, che fa risaltare il contesto paesaggistico ed architettonico di Dozza e favorisce gli esercenti del borgo. Tutte queste peculiarità 
hanno attratto l’interesse dell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia che ha accolto la proposta del 
Sindaco Luca Albertazzi decidendo di estendere, da quest’anno, il format dozzese ad altri 5 borghi 
emiliano romagnoli. Nei Comuni di Compiano (Pr), Fiumalbo (Mo), Gualtieri (Re), Verucchio (Rn) e Vigoleno 
(Pc) il Festival, realizzato secondo le modalità già sperimentate a Dozza, ha registrato il tutto esaurito. 
Una grande soddisfazione per la nostra comunità che vede esportare, su scala più ampia, un’iniziativa di 
alto livello turistico-culturale. Un’idea semplice ed innovativa, che produce evidenti benefici economici per 
gli esercenti che operano nei territori dell’entroterra e favorisce le compagnie teatrali, tra le categorie più 
danneggiate dal Coronavirus.

BANDI PER GARAGE E POSTI AUTO COMUNALI
Nel Consiglio Comunale del 28/02/2020 è stato approvato il “Regolamento per assegnazione e uso di autorimesse e posti auto di proprietà 
comunale”, in cui si dettano le norme per disciplinare questi spazi: la priorità è per gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, a 
cui tali superfici sono legate; in caso di loro rinuncia l’Ente Gestore, ovvero Solaris s.r.l., procede all’asse-
gnazione di autorimesse e posti auto agli altri cittadini richiedenti, secondo la graduatoria formata con i 
criteri regolamentari. 
La creazione del regolamento, con tutte le innovazioni e le possibilità di cui è portatore, è evidente-
mente una novità politica per il Comune di Dozza, che prima ne era sprovvisto; risponde sia ai bisogni 
dei cittadini che alla necessità di non lasciare improduttivo il patrimonio comunale. 
Per ogni approfondimento si rimanda al link di seguito  
https://www.solaris.srl/wp-content/uploads/norme/regolamento_garage_delibera_CC_16-2020.pdf

Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it

Via Emilia Ponente, 42 - Toscanella BO
(+39) 0542 1882127

info@dozzahotel.it - www.dozzahotel.it

hotel dozza

fotoNOTIZIE Detto...Fatto
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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.

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. 3477418116

Cari lettori,
con il presente numero il giornalino di Progetto Dozza giunge alla sua 23esima pubblicazione, 
attestando la costanza del lavoro svolto dalla redazione, a titolo volontario, per informare  
l’intera comunità.
Per molte persone oramai l’uscita del “Detto…Fatto” è diventata un appuntamento fisso, uno 
strumento utile per capire, per riflettere, ed anche per muovere critiche costruttive e proporre 
suggerimenti, sempre partendo da dati di fatto verificabili. Fin dal suo esordio nel 2014, questa 
modalità di divulgazione, unita al fatto che il giornalino si sostiene unicamente con risorse 

private (e NON pubbliche), costituisce indubbiamente una novità ed un netto cambiamento rispetto al passato.
Da più di un anno a questa parte, a causa della pandemia da covid-19, stiamo attraversando un momento epocale, 
segnato da grandi difficoltà e da forti limitazioni nella vita quotidiana; è una situazione impensabile ed inaspettata 
con cui ci dobbiamo confrontare, che ci costringe a mettere in discussione persino ciò che, fino a poco tempo fa, ci 
pareva scontato.
In questo momento eccezionale, ci è sembrato ancora più importante dare un segnale di continuità proseguendo 
nella nostra pubblicazione, informando sia sulle novità in risposta all’emergenza, sia sulla conferma delle pratiche 
virtuose del recente passato; il nostro auspicio è di contribuire a far sì che si ricominci a percepire quel senso di 
normalità di cui tutti sentiamo il bisogno. 
Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno supportato e che continuano a sostenere questo nostro modo 
di fare divulgazione.

Il Presidente di Progetto Dozza - Stefano Spiga

Detto...Fatto

INFORMAZIONI 
AI CITTADINI PER 
SEGNALAZIONI  
AI SOGGETTI  
PREPOSTI:

C’è un guasto alla  
rete idrica pubblica?Chiama Hera  
al numero 800-713900

C’è una strada al buio?  
Un lampione spento?
Chiama Hera Luce al  
n. 800-498616.  
Possibilmente dopo aver verificato  
il numero del lampione guasto,  
indicato su apposita  
targhetta identificativa.

Hai verificato il  
non funzionamento  
di un cassonetto per i rifiuti? 
Chiama Hera Ambiente  
al n. 800-999500 oppure  
scarica l’App gratuita “ilRifiutologo” 
e segnala il problema  
direttamente dall’App.

C’è un blackout generale?  Un guasto alla rete  elettrica pubblica? 
Chiama ENEL al n. 803500

C’è un guasto  

alla rete pubblica  

del Metano? 
Chiama Hera  

al n. 800-713666


