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

n. 24
dicembre
2021

PAG. 3
dOZZA ASSicUrA

PAG. 5
nUOvO bAncOmAt 
A dOZZA

PAG. 5
nUOvi ServiZi 
iGienici e AreA 
cAmPer A dOZZA

GiornAlino stAmPAto su cArtA derivAnte dA foreste correttAmente Gestite

incOntrO PUbbLicO deL 18/9/2021 
reSOcOntO temi trAttAti

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.
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il miglioramento della situazione sanitaria ha consentito di 
riprendere e di accelerare il virtuoso percorso, già intrapreso 
negli anni scorsi, di riqualificazione dei principali ambiti sociali, 
sportivi, scolastici e ricreativi del territorio. come illustrato 
anche dal sindaco, luca Albertazzi, nel corso dell’incontro 
pubblico avvenuto il 18 settembre scorso, sono molti i progetti 
sui quali l’Amministrazione sta lavorando. 
Di seguito facciamo il punto sulle principali opere che sono 
state avviate o che prenderanno avvio nei prossimi mesi.

LinK incOntrO PUbbLicO di SAbAtO 18/09/2021:
https://youtu.be/m1ijiX6n0FY

PrOcediAmO...
Il borgo dalla Rocca, foto di Roberta Savolini



riQUALiFicAZiOne 
deLL’iLLUminAZiOne PUbbLicA 
e nUOvA GeStiOne deGLi imPiAnti

l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter che 
consentirà, nel corso del 2022, di effettuare investimenti 
nel settore dell’illuminazione pubblica e di individuare il 
nuovo gestore degli impianti. 
di seguito riassumiamo alcuni dei principali risultati che 
verranno raggiunti:
• riduzione della durata della gestione: si passerà dai 
 25 anni di gestione del contratto precedente a 15 anni;
• riduzione dei costi di gestione: dai 174.000 
 euro/anno attuali a 165.000 euro/anno;

•  riqualificazione e messa a norma di tutti i punti luce
 (1400 su tutto il territorio comunale), dei quadri
  elettrici, delle linee e dei pali di sostegno;
•  installazione di nuovi punti luce in alcune aree 
 che necessitano di maggiore illuminazione;
• drastica riduzione dei consumi energetici 
 (circa il 60%  in meno rispetto ai consumi attuali). 
 Questo consentirà di emettere in atmosfera 
 98 tonnellate in meno, all’anno, di co2;
•  tempistiche ridotte – e certe – per il pronto 
 intervento in caso di guasti. controllo da remoto 
 degli impianti, reperibilità garantita e call center 
 attivo 24 ore su 24.

eX bOcciOdrOmO
cOmUnALe

il cantiere è stato avviato. i lavori, salvo imprevisti, 
dovrebbero terminare nei primi mesi del 2023. si 
tratta del più importante investimento mai realizzato, 
nel nostro comune, nel settore sociale (990.000 
euro complessivi). la nuova struttura sarà adatta ad 
ospitare, in sicurezza, molteplici attività: sportive, 
ricreative, culturali, aggregative, di intrattenimento. 
un luogo moderno e sicuro, destinato a dare risposta 
alle aspettative della comunità e a divenire punto di 
riferimento anche a livello circondariale.

ScUOLA mAternA 
tOScHi – cercHiAri (dOZZA)

continua l’opera di messa in sicurezza e adeguamento 
dei plessi scolastici. dopo aver concluso gli interventi 
presso la scuola elementare Pascoli di dozza, la scuola 
materna G. rossa di toscanella e la Palestra comunale 
di toscanella, nel 2022 verrà avviato il cantiere per 
la messa a norma (strutturale ed energetica) della 
Scuola materna toschi-cerchiari, a dozza. l’intervento, 
particolarmente complesso, anche a causa del fatto che 
l’edificio è vincolato, consentirà di mettere in sicurezza 
l’intera struttura. 

HAIR CARE 
By Milani 

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

Studio Guelfese s.r.l.
Via Emilia 48/a

Toscanella di Dozza (BO)
tel. 0542/672706 

CELL. 333/73.83.029
Via Pietro Nenni 1X

Toscanella di Dozza (BO)
Cell. 347 5773247

PIADINERIA

CON POSSIBILITÀ DI ASPORTO
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il comune di dozza, grazie alla 
preziosa collaborazione della 
Banca di credito cooperativo 
della romagna occidentale, ha 
stipulato una polizza assicurativa 
che garantisce ampie misure di 
assistenza per i residenti che 
subiscono furti, tentati furti con 
scasso, scippi e rapine. 

È un servizio completamente gratuito per il cittadino, 
la polizza è stata attivata dal comune, dal 15 marzo 
2020, per tutti i cittadini residenti e si usufruisce 
delle garanzie previste in modo automatico; infatti, 
il cittadino dopo aver sporto denuncia alle Autorità 
competenti, può contattare gratuitamente la centrale 
operativa di UniSalute S.p.A., tutti i giorni h24, 
compresi i giorni festivi, al seguente numero verde: 
800212477 (dall’estero: prefisso internazionale 
dell’italia+0516389048).
la polizza comprende una serie di misure volte 
all’assistenza immediata al cittadino, per esempio, chi 
ha subito un furto o un tentato furto con scasso, può 
richiedere l’invio di una guardia giurata per sorvegliare 

l’abitazione e per salvaguardare i beni presenti nella 
stessa (gratuito per un massimo di 10 ore), in attesa 
dell’arrivo degli artigiani per le riparazioni. 
Altre tipologie di assistenza sono previste dalla polizza 
assicurativa, indipendentemente dagli eventi previsti 
dalla stessa (quali furti, tentativi di furto con scasso, 
scippi e rapine), per esempio la consulenza telefonica 
urgente da parte di un medico, che si ottiene con una 
semplice telefonata alla centrale operativa unisalute, 
ma anche informazioni sanitarie, in merito a strutture 
sanitarie pubbliche o private, alla loro ubicazione e 
specializzazione e cosi via.
il testo integrale della polizza assicurativa è depositato 
presso il comune di dozza oppure è consultabile sul 
sito: http://comune.dozza.bo.it
tutto ciò dà seguito ad una politica virtuosa messa 
in atto dall’Amministrazione comunale per ampliare 
ancor di più la gamma di servizi offerti al cittadino, per 
stimolare quest’ultimo a denunciare i reati subiti, a 
beneficio anche della preziosa attività svolta dalle forze 
dell’ordine.

venerdì 29 ottobre, a rimini, nel corso di “ecomondo” (evento internazionale 
dedicato all’economia sostenibile e alle soluzioni energetiche più innovative) sono 
stati premiati cinque tra “i Borghi più Belli d’italia”.
tra i comuni premiati è presente anche dozza, con la seguente motivazione: “per 
i brillanti risultati raggiunti nella gestione della raccolta differenziata e per la 
tempestiva introduzione della tariffa corrispettiva puntuale.”
Questo premio costituisce l’ennesima soddisfazione e testimonia il buon lavoro che 
l’Amministrazione comunale sta facendo per favorire la sostenibilità ambientale: 
costituisce uno stimolo a lavorare per raggiungere ulteriori risultati per la tutela 
dell’ambiente. il merito di questo premio va ai cittadini e alle imprese del nostro 
territorio che hanno dimostrato grande sensibilità e attenzione”.

dOZZA ASSicUrA
Segue dalla prima pagina
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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

• Massoterapia
• Riabilitazione
• Onde d’urto
• Laser terapia
• Tecar terapia
• Magnetoterapia

Fisio 3A
Centro Fisioterapico

Piazza Libert , 7 
Toscanella - 0542 695731

Centro Fisioterapico
Piazza Libertà, 6

Toscanella - 0542 674587
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nUOvi ServiZi iGienici 
e AreA cAmPer A dOZZA
stanno procedendo i lavori in piazza Fontana a dozza per la realizzazione 
di servizi igienici e di ulteriori stalli per camper dotati di alimentazione elet-
trica, di fianco ai due già esistenti. l’intervento, cominciato a settembre 
scorso, prevede anche la realizzazione di una rampa per agevolare l’ac-
cesso al parcheggio alle persone con disabilità. l’opera, affidata ad Area 
Blu s.p.a., ha un costo complessivo di 62.000 euro, interamente a carico del 
comune. con questa installazione aumenta l’attrattiva del borgo in quanto 
si potenziano i servizi e si offrono maggiori possibilità al turismo dei cam-
peristi che, negli ultimi anni, risulta fortemente in crescita.

nUOvO bAncOmAt A dOZZA
il borgo di dozza può contare su un nuovo bancomat, servizio utile ai resi-
denti e ai tantissimi turisti che visitano il nostro paese. Più di un anno fa 
l’unico sportello esistente è stato soppresso a causa della chiusura della 
filiale di intesa san Paolo. il nuovo dispositivo Atm è stato installato presso 
l’ufficio informazioni turistiche della biglietteria della rocca in virtù dell’ac-
cordo raggiunto tra Amministrazione comunale, fondazione dozza città 
d’Arte e Banca di imola. la collocazione, strategica, è la più adatta sia in ter-
mini di frequentazione che di sicurezza. il servizio verrà sperimentato per 
almeno un anno. successivamente verrà valutata la conferma strutturale 
dell’impianto. un’ottima notizia per dozza!

FeStA deLLe ASSOciAZiOni  
“GiOcHiAmO SenZA FrOntiere” 

Pre e POSt ScUOLA
il primo ottobre sono stati attivati i servizi extrascolastici gratuiti nelle 
scuole dell’infanzia del territorio.
Questi consistono nell’attivazione del post scuola per la scuola dell’infanzia 
G.rossa, con un orario dalle 16.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, e l’attiva-
zione del pre e post scuola per l’infanzia toschi cerchiari, con un orario dalle 
7.20 alle 7.50 e dalle 16.20 alle 17.50, per l’intera settimana scolastica.
Per questa iniziativa l’Amministrazione ha impegnato fondi comunali a 
garanzia della sostenibilità del servizio per il gestore, promuovendo un 
avviso-bando pubblico vinto da ArtlAB-spaziocreativo.

l’11 settembre 2021, nel campo 
sportivo di toscanella, si è svolta la 
6a edizione di “GiocHiAmo senZA 
frontiere”, festa delle associazioni 
organizzata dal comune di dozza con 
la collaborazione della consulta delle 
Associazioni.
dopo mesi in cui la socializzazione e 
l’attività fisica sono mancate a causa 
dell’emergenza sanitaria era impor-
tante riproporre la manifestazione 
rilanciando e sottolineando con forza 
l’obiettivo della stessa, ossia la diffu-
sione dei valori legati allo sport, alla 
socialità e all’integrazione, facendo 
conoscere, divulgando e promuovendo 
le attività per le persone abili e diversa-
mente abili. 
numerose le associazioni del territorio 
che hanno aderito regalando un pome-
riggio di socializzazione, gioco ed alle-
gria a piccoli e adulti che sono interve-
nuti, nel rispetto delle norme sanitarie 
vigenti. A tutti i partecipanti è stato 
consegnato un simpatico gadget. 
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la loggia delle prigioni, al pari delle 
altre due logge al piano terra del cor-
tile della rocca, versava in grave stato 
di conservazione, presentando fes-
surazioni, sovrapposizioni di intonaci 
e tinteggiature oltre che l’evidente 
intervento di descialbo effettuato 
decenni or sono, in attesa di un recu-
pero conservativo che ne avrebbe 
riportato il decoro, intervento che 
finalmente la fondazione dozza città 

d’Arte ha realizzato e finanziato unitamente ai mecenati che hanno aderito alla campagna 
di raccolta fondi.
la loggia, coperta da due volte a crociera, conserva al suo interno tre dipinti intitolati 
“frammenti” realizzati da ubaldo della volpe durante la XiX Biennale del muro dipinto e 
recentemente restaurati in occasione della XXviii edizione.
Anche le colonne in arenaria grigia scolpita presentavano alcune perdite del modellato 
scultoreo dei capitelli e sono state pertanto restaurate.
il risultato finale è stato presentato all’inaugurazione, il 14 settembre 2021, unitamente 
alla ricollocazione del dipinto restaurato di ubaldo della volpe.

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...FattoXXVIII ed. BIENNALE MURO DIPINTO DI DOZZA
la 28a edizione della 
Biennale del muro 
dipinto di dozza, che 
si è svolta dal 13 al 19 
settembre 2021, ha 
ricevuto innumerevoli 
apprezzamenti.
la fondazione ha 
svolto il ruolo di regia 

ma non si sarebbe raggiunto un simile 
risultato senza  la collaborazione di tutti: 
dall'Amministrazione comunale ai privati, 
dagli enti alle associazioni, ai tanti volon-
tari e cittadini che vi hanno contribuito. una 
settimana che, pur con le restrizioni impo-
ste e qualche pioggia, è stata fitta di eventi, 
incontri, esperienze e scoperte. 
Anche per questa edizione 2021, per sele-
zionare gli artisti, è stata nominata una 
commissione inviti prestigiosa, composta 
da: Giuliano bettinzolli, designer, docente e 
art director, già a dozza nell’edizione 1962, 
Sabina Ghinassi, critica d’arte, giornali-
sta e docente all’Accademia di Belle Arti di 
ravenna, claudio Spadoni, storico dell’arte 

e docente,  Lucia vanghi, docente di 
restauro all’Accademia Belle arti di Bologna 
e Francesca Grandi, specializzata in storia 
dell’Arte, conservazione dei beni culturali 
e componente del consiglio direttivo della 
fondazione “dozza città d’Arte”.
il patrimonio della Biennale è stato 
ampliato grazie alle sei nuove opere rea-
lizzate da artisti di primo piano (vittorio 
d'Augusta, Onorio bravi, takako Hirai, Ana 
Hillar, Lorenzo Gresleri, Fabio Petani); è 
stato valorizzato grazie ai sei interventi di 
restauro (Jorrit tornquist, nello Leonardi, 
Keizo, Angelo brazzi, Ubaldo della volpe). 
cinque le mostre espositive organizzate 
(Walls di claudio cricca, il muralismo pit-
torico di Aldo borgonzoni, Oltre il muro 
dipinto, il muro a scatti, Segno inciso) e 
momenti di creatività promossi attraverso 
i laboratori, come il muretto di...Pintino, 
spazio allestito per i più piccoli, e il progetto 
“480 racconti diffusi”, promosso dal cen-
tro occupazionale “La tartaruga”: è stata 
creata un’opera d’arte collettiva, sul tema 
dell’inclusione, grazie alla partecipazione 

degli utenti diversamente abili del centro e 
di tutti i cittadini, i visitatori, le associazioni 
e le scuole del territorio che hanno voluto 
contribuire. suggestivi anche i video realiz-
zati da Lorenza Grandi e Lorenzo mainetti 
che potrete sempre vedere su www.muro-
dipinto.com/media/il-muro-vissuto.
la XXviii Biennale è stata molto parteci-
pata, con tanto pubblico anche all'interno 
del museo della rocca, come non era mai 
successo in passato; centinaia di visitatori 
ogni giorno nel borgo, opere prestigiose, 
un cartellone di eventi ricco e apprezzato e 
il coinvolgimento di tanti bambini e ragazzi.
un risultato eccellente, quindi, sia in ter-
mini di attrattività turistico-culturale che 
di promozione del territorio: è importante 
sottolineare come, con uno sforzo econo-
mico sostenibile, si siano registrate ricadute 
positive per tutte le attività economiche, 
ricettive e produttive. indubbiamente è un 
segnale fondamentale in una fase di ripar-
tenza tanto delicata: ancora una volta si 
manifesta la capacità del “sistema-dozza” 
di attivare sinergie virtuose.

takako Hirai Fabio Petanivittorio d'Augusta Ana HillarOnorio bravi Lorenzo Gresleri Grelo

Loggia delle Prigioni prima del restaruo

dopo il restaruo

Settembre 2021: LA FOndAZiOne dOZZA città d’Arte cOncLUde i LAvOri di 
reStAUrO deLLA LOGGiA deLLe PriGiOni

Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it

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

info@dozzahotel.it - www.dozzahotel.it

hotel dozza
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ASFALTATURE 2021
sono stati realizzati diversi interventi di asfaltatura e manutenzione stradale in tutto il territorio comu-
nale. in particolare nelle seguenti strade: la sede principale di via longo e i suoi marciapiedi, via Pog-
giaccio, via nuova sabbioso, via vigne nuove, via Bagnarola, via capitolo. l’investimento complessivo 
ammonta a 90.000 euro. la cifra investita ha consentito di realizzare un numero abbastanza consistente 
di interventi, che hanno interessato non solo le strade ma anche i marciapiedi, così come previsto nel pro-
getto “marciapiedi sicuri”, ideato dall'Amministrazione comunale. i marciapiedi sono sempre stati consi-
derati di secondaria importanza, quando invece sono meritevoli di attenzione perché utilizzati dai pedoni, 
gli utenti più deboli della strada. l'Amministrazione ha intenzione di dare un seguito, anche in futuro, a 
questo importante progetto. Per ora è prevista la sistemazione del marciapiede di via longo, ma ne segui-
ranno altre. l'individuazione delle strade su cui intervenire non è stata fatta solo in base a quanto vengano 
utilizzate, ma dando anche priorità allo stato di deterioramento; attraverso questa scelta anche le strade 
secondarie, fuori dal centro abitato, possono essere oggetto di interventi importanti.

CINEMA IN TOUR 2021
si conferma il grande successo per le consuete quattro visioni di cinema all’aperto, afferenti alla rasse-
gna circondariale “cinema in tour 2021”; scelte all’insegna dell’intrattenimento intelligente per famiglie 
(“Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” versione del ‘71 restaurata, “Peng e i due anatroccoli”, “Zanna 
Bianca” e “ferdinand”), si sono svolte in piazza libertà nei venerdì 16-23-30 luglio e 6 agosto scorsi. 
in questo frangente pandemico lo sforzo è stato massimo, sia per rispondere al bisogno di socialità ed 
aggregazione della comunità, sia per rilanciare l’economia locale, condividendo la pianificazione con gli 
esercenti della piazza.

CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO
il comune di dozza ha conferito la cittadinanza onoraria al “milite ignoto”, accogliendo la proposta del 
Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’italia, appoggiata dallo stato maggiore della difesa. il 
4 novembre 2021 è stato celebrato, anche a dozza, il centenario della traslazione del milite ignoto 
all’Altare della Patria. il milite sconosciuto rappresenta tutti i caduti in guerra, indipendentemente dalle 
origini sociali, etniche, religiose. egli personifica simbolicamente la volontà di superare le divisioni e le 
incomprensioni, affinché l’umanità intera possa affrontare, coesa, le sfide locali che ci attendono.

DAVANTI A QUEL MURO
durante l’anno scolastico prenderà il via la seconda fase del Progetto  «davanti a quel muro - coltivare la 
memoria con l’immaginazione», dedicato alla scuola secondaria di primo grado di toscanella. coinvolti i 
circa 40 ragazze/i delle classi seconde dell’istituto A. moro. Gli alunni, attraverso la lettura del libro edito 
dalla cooperativa Bacchilega, scopriranno la tragedia del  2 Agosto 1980 alla stazione di Bologna  attra-
verso lo sguardo di un adolescente. Questo progetto nasce dalla volontà di rafforzare, in modo inedito e 
coinvolgente, il ricordo e la memoria di un capitolo tragico della storia recente del nostro capoluogo e si 
realizza grazie alla sponsorizzazione di Hera.
A conclusione di questi due anni intrisi di storia, si prevede la realizzazione di un evento in primavera, 
aperto alla cittadinanza, nel quale presentare i lavori degli studenti e inaugurare ufficialmente la palestra 
scolastica, oggetto di ristrutturazione, intitolata a manuela Gallon piccola vittima della strage.

PREMIAZIONE VOLONTARI DEL COVID
il 9 settembre scorso, presso l’ospedale maggiore di Bologna, si è svolta la cerimonia “seminare salute”, 
promossa dall’Associazione Andromeda, da volabo e dalla conferenza socio sanitaria della città metro-
politana di Bologna, in stretta collaborazione con le Aziende sanitarie di riferimento. l’Associazione locale 
“Giorgio rambaldi per l’impegno sociale APs” ha ricevuto un attestato di benemerenza per l'impegno nel 
trasporto dei cittadini dozzesi, finalizzato alla vaccinazione anti covid-19, e per il servizio all'HuB vaccinale 
di castel san Pietro terme; per quest’ultima azione è stata parimenti encomiata anche l’A.n.c. (Associa-
zione nazionale carabinieri) di castel san Pietro terme, da anni operante pure sul nostro territorio. 
A tutti questi volontari va il sentito ringraziamento dell'Amministrazione comunale e della nostra comunità.  

NUOVA SEDE AL CENTRO CIVICO DEL PROGETTO 
"…E NOI CI SIAMO…”
il punto di azione del format “…e noi ci siamo...” si sposta dai locali dell'ex bocciodromo, da ottobre impe-
gnati dal cantiere per la riqualificazione, al piano rialzato del centro civico di toscanella, in piazza libertà. il 
progetto è promosso dall'Associazione “Giorgio rambaldi per l’impegno sociale APs”, ed è stato oggetto di 
una recente convenzione, e relativa concessione degli spazi suddetti, con l’Amministrazione comunale: si 
ricorda che è rivolto alla comunità per i bisogni connessi alla salute, al benessere delle persone ed a quelli 
insorgenti nella vita quotidiana, per il contrasto all’isolamento ed alla solitudine, e per le attività di assi-
stenza alla popolazione in questa fase pandemica. di seguito gli orari di ricevimento:
- il lunedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- il mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;   
Per informazioni: 331 3306373, 388 7936644.

FESTIVAL DEI BORGHI PIù BELLI D’ITALIA
lo scorso settembre, a Gardone riviera, sulle rive del lago di Garda, si è tenuto il Xiii festival nazionale dei 
Borghi più Belli d’italia. un weekend di convegni, spettacoli e visite, durante il quale tutti i borghi aderenti 
hanno potuto presentarsi e promuoversi nei confronti dei tanti visitatori presenti. il comune di dozza è 
stato tra i principali animatori dello stand dedicato all’emilia romagna. un’ulteriore azione di promozione 
del nostro bellissimo borgo, oggi più che mai frequentato da turisti e visitatori provenienti da tutto il mondo.

fotoNOTIZIE fotoNOTIZIEDetto...Fatto

Cinema 
in Tour  

2021
Comune di

Dozza

rassegna realizzata con il contributo di

16 lug 2021
inizio proiezione ore 21
ingresso libero

Toscanella, Piazza Libertà

WILLY WONKA E LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO
Regia di Mel Stuart | USA 1971, commedia - 100 min

23 lug 2021
inizio proiezione ore 21
ingresso libero

Toscanella, Piazza Libertà

PENG E I DUE ANATROCCOLI
Regia di  Chris Jenkins | Cina, 2018, animazione - 89 min

30 lug 2021
inizio proiezione ore 21
ingresso libero

Toscanella, Piazza Libertà

ZANNA BIANCA
Regia di Alexandre Espigares | Francia 2018, animazione - 88 min

06 ago 2021
inizio proiezione ore 21
ingresso libero

Toscanella, Piazza Libertà

FERDINAND
Regia di Carlos Saldanha | USA 2017, animazione - 108 min

Per informazioni e prenotazioni Comune di Dozza tel.0542 673564 email: cinema@comune.dozza.bo.it

Spazio Bianco 
DeSign co-working
piazza Libertà 13
Toscanella di Dozza (Bo)
spaziobiancocoworking@gmail.com
www.spaziobiancodesign.com
           tel. 0542.695844

Via calanco 69 | Dozza (Bo) 
Tel.  0542.673302  

Via XX Settembre, 24 - Dozza
mob. 334 115 3323

info@osteriadozza.it

Via XX Settembre, 24 - Dozza
mob.349 743 1349

Via XX Settembre, 17 - Dozza
mob. 349 743 1349

Via XX Settembre, 19 - Dozza
tel. 0542.678200

osteriadozza.it

info@lapiadinadidozza.it

dotta un
metro

puoi donare qualsiasi importo direttamente in Rocca
oppure tramite bonifico bancario

2

Stiamo lavorando per restaurare e riaprire al pubblico
alcune sale della Rocca di Dozza

vai su:  www.fondazionedozza.it

A
VUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU?

IBAN:  IT20 W050 8036 800C C019 0000 763
Banca di Imola - filiale Toscanella
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continuano le attività al “centro studi tolkieniani” di dozza, il soggetto culturale inti-
tolato al docente, filologo, medievalista e scrittore J.r.r. tolkien.
dopo una primavera dedicata al progetto “mitopoiesi”, declinato in quattro diversi 
percorsi teorico-pratici sulla creazione di miti e di storie fantastiche, e un'estate 
spesa ad arricchire il tesoro del drago con nuove collezioni, allestimenti e giochi di 
ruolo, con l'arrivo dell'autunno sono tornate anche le mostre. 
il 15 ottobre (alle ore 16,30) sono state infatti inaugurate due esposizioni, che 
rimarranno fruibili fino alla prossima primavera:
 
• “mazarbul – svelati i segreti dei nani” un percorso espositivo realizzato da 
Kloczko e beatrice mazzoleni. con questo progetto il centro studi di dozza uffi-
cializza il gemellaggio tra l’Aist (Associazione italiana studi tolkieniani) e la WelA 
(World elvish language Association) e si propone di offrire agli appassionati di 
tolkien un'occasione seria e originale per approfondire la conoscenza dell'autore e 
del suo universo linguistico.
 
• “istanti dalla terra di mezzo” di Alessio vissani, quotato ed eclettico fotografo 
e fotoreporter con numerosi lavori all'attivo, che ha vissuto con i nativi americani 
e che, con i suoi scatti, sa trovare le suggestioni tolkieniane nei viaggi più inaspet-
tati. Attraverso questa raccolta l’artista presenta la propria visione, ed una rilettura 
personale per immagini della terra di mezzo. la mostra fotografica, ospitata in una 
sala della galleria al primo piano, presenta una serie di Polaroid scattate durante il 
lockdown ed un reportage sulla costruzione del Greisinger museum svizzero.

Per informazioni: https://www.jrrtolkien.it/la-tana-del-drago/ 
Per informazioni chiamare il 347-8168129.

Detto...Fatto

il titolo conquistato alle Paralimpiadi di tokyo dal cittadino onorario di dozza 
Stefano travisani, inorgoglisce tutti i cittadini dozzesi. 
nell’estate scorsa l’atleta ha conquistato l’argento nel tiro con l’arco misto 
insieme ad elisabetta mijno, sfiorando l’oro, conquistato dalla russia nelle 
frecce di spareggio.
la sua carriera sportiva è stata coronata da quello che egli stesso definisce 
“un sogno divenuto realtà”. momenti indimenticabili, che l’atleta ha cercato di 
godersi appieno, nonostante l’atmosfera magica della manifestazione sportiva 
sia stata molto condizionata dalla pandemia, agli atleti infatti, non era consen-
tito avere contatti col mondo esterno.
il percorso di stefano travisani, come atleta di tiro con l’arco, ha avuto inizio a 
montecatone, durante il programma riabilitativo che ha intrapreso a seguito di 
un grave incidente del 2015. Appassionato di mountain bike, durante un’escur-
sione al monte cimone, è caduto fuori pista in un tratto dismesso non segna-
lato. 
da quel momento tutto è cambiato. sentiva forte il bisogno di reagire e di 
riprendere in mano la propria vita, essere autore del proprio destino.
durante il ricovero a montecatone è stato invitato alla giornata dello sport a 
dozza, e fu proprio in quell’occasione che ha provato l’arco olimpico. fino a 
quel momento aveva prediletto sport dinamici e di movimento, ma gli era 
stato segnalato che era molto portato per quella disciplina; tornato a milano 
ha cominciato a frequentare una 
società locale e ben presto sono 
arrivati i primi risultati, dopo solo 
due anni ha vinto il campionato 
italiano para-archery, e anche 
la medaglia d’oro iridata in cina 
(2017).
stefano travisani non si sente 
affatto arrivato, come lui stesso 
ha dichiarato, la strada è ancora 
lunga, agonisticamente ha diversi 
obiettivi tra i quali le Paralimpiadi 
di Parigi e los Angeles, ma anche 
quelle di Brisbane nel 2032. 
forza stefano, dozza tifa per te!

mOStre e Attività AL centrO StUdi 
tOLKieniAni

SteFAnO trAviSAni: medAGLiA d’ArGentO 
Per iL “dOZZeSe OnOrAriO”

tUtti i nUmeri deL centrO StUdi tOLKieniAni
 “la tana del drago” è il frutto di una convenzione (18 ottobre 2017) 
tra il comune di dozza e l’Associazione italiana studi tolkieniani (Aist).
l’inaugurazione si è svolta venerdì 21 settembre 2018.
 
SOStenimentO SPeSe 
dal 2017 ad oggi l’Aist ha investito circa 20.000 euro tra ristruttura-
zioni, allestimenti e acquisizione di materiale da esposizione, a cui si 
aggiungono le ore di lavoro dei volontari.  le spese sono state soste-
nute in parte col crowdfunding, ma principalmente da quote associa-
tive, contributi privati, offerte libere.
 
nUmeri e StAtiSticHe dA Settembre 2018 A Settembre 2021
oltre 400 ore di apertura al pubblico,
100 sessioni circa di visite guidate,
60 ore circa dedicate ai giochi di ruolo,
20 ore circa dedicate ai giochi da tavolo,
10 le mostre inaugurate (in rocca e al centro studi).
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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

Detto...Fatto

rAccOLtA Firme Per PiStA cicLAbiLe
l’Associazione politico-culturale Progetto dozza promuove una raccolta firme per chie-
dere chiarimenti al comune di castel San Pietro terme sulla realizzazione del tratto di 
pista ciclopedonale che dovrà collegarlo con toscanella.
l’iniziativa, non polemica, ha lo scopo di sensibilizzare e sollecitare la realizzazione di un’o-
pera pubblica che i dozzesi e il circondario aspettano da anni.
La petizione chiede che i firmatari siano messi a conoscenza dello stato dell’arte del 
progetto, delle tempistiche, delle proroghe concesse e delle scadenze previste.
Progetto dozza e i firmatari sono convinti che il completamento dell’opera contribuirà a 
perseguire concretamente gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed incrementare la frui-
bilità sportiva e turistica del territorio.
Per questo è un’occasione che non deve essere sprecata, anche perché il comune di dozza 
ha già fatto la propria parte: il tratto di competenza dozzese è pronto da più di 2 anni.
chi vuole firmare la petizione può ancora farlo, sulla piattaforma on line:
Change.org (https://chng.it/9pCMBqz5).

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 2021 

e Buon 2022.


