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Carta DELL'Ambiente
DEL COMUNE DI DOZZA
Il Consiglio Comunale di Dozza ha approvato la “Carta dell’Ambiente del
Comune di Dozza” e le conseguenti modifiche dello Statuto Comunale.
Si tratta di un risultato storico, importante, che pone la nostra comunità
all’avanguardia a proposito delle tematiche ambientali. D’ora in poi
l’attuazione di misure concrete e verificabili a tutela degli equilibri
ambientali, e la riduzione dell’impatto delle attività umane sulla “natura”
dovranno essere obiettivi fondamentali dell’Amministrazione Comunale, a
prescindere dalla sensibilità politica di chi sarà chiamato ad amministrare.
La genesi della Carta dell’Ambiente del Comune di Dozza è molto innovativa, sia sotto l’aspetto politico che dal punto di vista culturale. Negli ultimi
anni diversi Comuni, in Italia, hanno introdotto modifiche statutarie finalizzate ad introdurre il contrasto ai cambiamenti climatici tra gli obiettivi
strategici degli enti. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, si tratta
segue a pag. 2-3

...Fatto

Detto

Carta dell'Ambiente

Segue dalla prima pagina

di prese di posizione astratte, valide in linea di principio,
dalle ricadute concrete pressoché insignificanti. Altre
volte, addirittura, vengono attuate politiche ed iniziative
incoerenti, proprio perché i principi vengono enunciati in
maniera poco chiara e definita. Il caso di Dozza è diverso
e, per certi aspetti, unico. La Carta dell’Ambiente è stata
elaborata dopo aver attuato una serie di iniziative che,
nel giro di poco tempo, hanno consentito alla comunità di
raggiungere risultati egregi dal punto di vista ambientale.
Sono stati introdotti elementi di grande innovazione nella
gestione dei rifiuti, nelle politiche urbanistiche, nel controllo delle emissioni inquinanti, nelle attività di sensibilizzazione della cittadinanza, con particolare riferimento alle
future generazioni. In estrema sintesi: prima sono venuti i
fatti, poi le parole. Un elemento di grande innovazione nel
panorama politico attuale.

Per quanto riguarda i contenuti il documento è chiaro,
inequivocabile, e stabilisce gli obiettivi strategici che
l’Amministrazione negli ultimi anni ha perseguito e che,
d’ora in avanti, dovranno ispirare tutte le scelte dell’ente:
- contrastare il consumo di suolo ed i fenomeni di dissesto idrogeologico;
- favorire la rigenerazione urbana;
- ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e la dispersione dei rifiuti nell’ambiente;
- aumentare e migliorare la raccolta differenziata;
- incentivare la mobilità sostenibile, anche attraverso la
realizzazione di infrastrutture e servizi dedicati;
- promuovere processi produttivi ed industriali rispettosi
dell’ambiente e della salute pubblica;
- ridurre i consumi energetici;
- tutelare il paesaggio, inteso come risorsa non rinnovabile, e le risorse naturali;
- favorire una rapida ed equa transizione ecologica;
- garantire la qualità e favorire la buona gestione della
risorsa idrica riducendone lo spreco e la dispersione;
- monitorare e ridurre l’inquinamento prodotto dalle attività antropiche (atmosferico, acustico, termico, idrico,
del suolo, luminoso, elettromagnetico);
- perseguire l’obiettivo della neutralità climatica su scala
locale e, di conseguenza, globale.
Un manifesto di concretezza. Il fatto che queste misure
siano entrate a far parte dello Statuto Comunale è una
grande conquista della quale tutta la cittadinanza deve
essere consapevole. Questi temi non possono essere
argomento di speculazione politica ma devono essere
affrontati con rigore e serietà per il bene del Pianeta e
delle future generazioni. A Dozza lo stiamo facendo, con
successo.

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
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Progettazione e Manutenzione
Impianti Fotovoltaici
verifica impianti elettrici

Rilievi con “drone”
Cell. 388 6938655 - Via Lasie, 4B - Imola (BO)
progest.imola@gmail.com

Relatori conferenza on line
1 Luca Albertazzi
Sindaco
del Comune di Dozza

2

Irene Priolo

Assessore regionale all’ambiente,
difesa del suolo e delle coste e
Protezione Civile Emilia-Romagna

Introduzione

3

Docente di matematica e fisica al liceo
“Laura Bassi” di Bologna, attore
professionista e divulgatore scientifico

Focus
sull'importanza delle
politiche ambientali

https://youtu.be/DU43npjanys

4 Daniel Remondini

Professore ordinario Dipartimento di
fisica e Astronomia “Augusto Righi” Università degli studi di Bologna.

https://youtu.be/uSFSIVJDtU0

5

Presidente Associazione
San Cassiano Imola

Cittadini e Amministrazioni nell’era del Big
Data: come affrontare
insieme le sfide
climatiche e sanitarie

https://youtu.be/NZrc2WaejRk

7 Giulia Olivieri

Responsabile Legambiente
Imola-Medicina
Pensare
globalmente,
agire Localmente

https://youtu.be/xXS1nkDPJZ4

Carmen Falconi

Problema Globale

https://youtu.be/3afQ53DULlY

6

8

Don Otorino Rizzi
Parroco di Dozza

Quattro criteri per
contribuire insieme
alla custodia
del creato

https://youtu.be/ikokIK_moSo

Via Emilia, 48/a • Toscanella (Bo)
Tel. 0542 692825 • Cell. 333 7383029
Mail: infotoscanella@gmail.com

Fausto Ravaldi

Osservatorio Meteorologico
“Scarabelli Imola”

Un mondo più giusto,
si può

https://youtu.be/0cg-nJ8Sw5E

Federico Benuzzi

La climatologia
nel territorio
circondariale

https://youtu.be/lpgjUXW02a0

9

Luca Albertazzi
Sindaco
del Comune di Dozza

Conclusioni
e ringraziamenti

https://youtu.be/Hrzb5TJYdpc

via Emilia 48/B - Toscanella di Dozza (BO)
tel. / fax 0542 672736
www.heleneparrucchieri.it
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NUMERO VERDE UNICO POLIZIA LOCALE
800446611 è il nuovo numero verde per contattare la polizia locale.
Con l’attivazione del numero verde di polizia locale, tutti i cittadini del circondario che aderiscono al corpo unico, perciò anche i dozzesi, potranno
usufruire del servizio di polizia attivo dalle 7.15 alle 00.45, sette giorni su
sette. A rispondere al centralino sono agenti appositamente formati per
fronteggiare le situazioni più complesse a cui i cittadini chiedono risposte.
L’attivazione del numero unico a livello circondariale rappresenta un vantaggio per tutti.
È il punto di partenza per una sempre più forte attività di coordinamento
con tutte le forze dell’ordine e per radicare ancora di più la presenza della
polizia locale sul territorio.

800 44 66 11

INIZIATIVA PER L’8 MARZO
Con il format “8 foto per l’8 marzo” l’amministrazione ha celebrato la ‘Giornata internazionale dei diritti della donna’. Le otto
splendide fotografie - donate da Simonetta Ragazzini, e abbinate ad una serie di frasi celebri incentrate sulle donne - sono
state affisse dal 5 al 13 marzo presso otto attività commerciali
del borgo di Dozza e della frazione di Toscanella.
L’idea è quella di creare un appuntamento fisso ed atteso, capace
di coinvolgere gli esercenti del territorio, in un’ottica di massima
divulgazione dell’importante messaggio paritario e di rispetto
racchiuso nell’essenza della ricorrenza.

Foto di Simonetta Ragazzini,
si ringrazia per la gentile concessione

NUOVI GIOCHI NEI PARCHI
Sono arrivati i nuovi giochi per bambini al Parco Ruggi e nelle aree verdi
affacciate su via Falcone, via Nenni e via Pertini di Toscanella.
Al Parco Ruggi è stato installato un gioco composto da torre quadrata con
tetto e piano di arrivo, scivolo, altalena ad un posto, pedana di arrampicata, palestra e pannello gioco tris con idonea pavimentazione smorzacaduta alveare.
In via Pertini e in via Nenni dondolo a molle due posti.
In via Falcone una torre quadrata con tetto con piano di arrivo, scivolo,
pedana di arrampicata e palestra.
Il tutto nell’ambito del progetto di riqualificazione e abbellimento dei parchi pubblici del nostro comune.
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Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it

Via Emilia 131 Dozza (BO)
tel. 0542/673600
Cell. 335/6634455
www.progettolucesrl.it
info@progettolucesrl.it

VIA F. SANTI, 11
TOSCANELLA DI DOZZA
(BOLOGNA)
CELL. 393 8149464
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Turismo
Comuni Amici del Turismo Itinerante
La realizzazione del nuovo bagno e dei servizi dedicati ai
camper in Piazza Fontana ha favorito l’ingresso del Comune
di Dozza nel gruppo dei “Comuni Amici del Turismo Itinerante”. Un bel riconoscimento che si aggiunge alle tante iniziative già avviate nel comparto turistico che contribuiscono
a rendere il borgo sempre più attraente e visitato. Sempre
in quest’ottica l’Amministrazione ha presentato formalmente la domanda di adesione alle “Bandiere Arancioni
del Touring Club Italiano”. I grandi risultati conseguiti negli
ultimi anni a proposito di attrattività turistica e sostenibilità ambientale hanno indotto l’Amministrazione a compiere
questo passo. Se la domanda venisse accolta si tratterebbe
di un risultato storico, per tutta la comunità. A prescindere
da quello che sarà l’esito, il Touring Club produrrà un “Documento di miglioramento” contenente le indicazioni utili a
migliorare ulteriormente l’accoglienza del borgo.

visita di Lepore a Dozza
Il 17 dicembre scorso, a Dozza, si è tenuto il primo incontro tra i Sindaci del Nuovo Circondario Imolese e il
neo Sindaco Metropolitano di Bologna, Matteo Lepore.
Un rilevante gesto di attenzione che conferma l’importanza di Dozza nell’ambito metropolitano.

Progetto Polys-Eye
Dozza è l’unico borgo turistico del territorio nazionale ad aver aderito ad
una iniziativa particolarmente innovativa nel settore delle nuove tecnologie applicate al turismo. L’Amministrazione Comunale ha infatti sottoscritto
una convenzione con l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia
e lo Sviluppo Sostenibile (ENEA) per la realizzazione del progetto “PolisEye”. Agli ingressi del borgo e dei principali parcheggi sono stati installati
dei sensori utili a rilevare i passaggi veicolari e pedonali. Attraverso l’utilizzo di una tecnologia dedicata sarà possibile elaborare le statistiche relative all’afflusso turistico nel borgo. I dati potranno essere analizzati nella
serie storica per definire le più opportune strategie di accoglienza dedicate ai turisti e, in un futuro non troppo lontano,
potranno essere avviate vere e proprie analisi previsionali. Il progetto prevede la collaborazione di cinque laboratori di
ricerca industriale e di tre atenei universitari. I primi dati verranno illustrati nel corso di un convegno, organizzato con il supporto della Regione Emilia Romagna, che si terrà a Dozza il 25 maggio prossimo.
https://www.facebook.com/860543150795076/posts/2038590179657028/

Lem Carni S.p.A. - Via Meluzza, 24
40060 Toscanella di Dozza (BO)
Tel.0542 672364

www.lemcarni.it

lemcarnispa

Via XX Settembre 54/a
DOZZA
Cell. 340 9292451
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Censimento del Cemento nei comuni del Circondario

Nei prossimi mesi i Comuni del Circondario Imolese realizzeranno il nuovo piano regolatore denominato PUG, Piano Urbanistico Generale.
Con lungimiranza e spirito innovativo, già nel 2015 il Comune di Dozza fu tra i pochi, sia a livello regionale che nazionale, a redigere il censimento del cemento, uno strumento utile per conoscere il numero
preciso degli immobili esistenti vuoti, sfitti o inutilizzati. Questi dati dovrebbero essere propedeutici
alla realizzazione dei piani regolatori ma purtroppo non vengono quasi mai ricavati o considerati.
In vista della realizzazione del nuovo strumento urbanistico, il Comune di Dozza ha ufficialmente richiesto che il “Censimento del Cemento” venga realizzato per tutti i Comuni del Circondario.
Seguendo il virtuoso esempio di Dozza, anche gli altri Comuni potrebbero prendere decisioni corrette
basate su dati veri ed oggettivi. Auspichiamo che la proposta venga accettata, nell’interesse delle
comunità del Circondario.

Luci ed ombre del legno in mostra alla Rocca di Dozza

Dal 12 febbraio al 13 marzo si è svolta nella pinacoteca della Rocca di Dozza l’ennesima edizione della
mostra in cui sono state esposte opere lignee di 19 artisti.
Un appuntamento promosso dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Dozza Città d’Arte,
Museo della Rocca, e curato dal Centro di Documentazione del Lavoro nei Boschi di Castello Tesino,
realtà gemellata con la comunità dozzese.
La mostra ripercorre le varie edizioni realizzate dal 2002 in terra trentina ed in altre località italiane.
Tra le opere d’arte spiccano i capolavori della riolese Daniela Romagnoli, di Aldo Pallaro, di Matthias
Sieff, di Ionel Alexandrescu, di Mario Iral e di Marta Fresneda Gutierrez.

LUCI ED OMBRE
DEL LEGNO
mostra retrospettiva

DOZZA CITTÀ D’ARTE (BO)

ROCCA SFORZESCA

DAL 12 FEBBRAIO AL 13 MARZO 2022

inaugurazione 12 febbraio ore 17

Ingresso con Green Pass,
secondo normativa vigente

I 90 ANNI DI DON LINDO

Il 15 febbraio Dozza ha festeggiato i 90 anni di Don Lindo
Contoli, parroco di S. Lorenzo da più di quarantacinque anni.
Il sindaco Luca Albertazzi e una delegazione di membri del
consiglio comunale, accompagnati da alcuni parrocchiani,
hanno fatto visita a Don Lindo e gli hanno consegnato il
‘Grifo d’argento’.
Apprezzato insegnante, la presenza di Don Lindo è un
punto di riferimento per i tanti che in lui trovano fonte di
saggezza, discernimento, consolazione e supporto. La sua
vita è un richiamo costante all’esperienza di accoglienza e
coinvolgimento.
Tra le sue mille attività, Don Lindo è stato anche tra i promotori della manifestazione dei Re Magi che da più di trent’anni ricorda l’origine e il
significato dell’Epifania a cittadini e turisti. Per questo motivo il comitato organizzatore ha voluto che fosse rappresentato nel dipinto, realizzato
in vicolo Campeggi pochi giorni prima dello scorso Natale, che ricorda il legame più che trentennale tra il borgo e questa manifestazione.

Nuovi cartelli per informazione turistica nel borgo

P. I. 03419591205 - C. F. VRRLRA75H66A944S
Professionista disciplinato ai sensi della Legge 4/2013

Nelle scorse settimane sono stati aggiornati e rinnovati i pannelli informativi turistici posti agli ingressi del borgo. Oltre
ad essere più attraenti i cartelli riportano tutti i punti di interesse e le attrattive presenti nel borgo e nelle immediate
vicinanze. È bello notare come questi ultimi si siano moltiplicati grazie alle iniziative e alle politiche attuate negli ultimi
anni. Basti pensare al fatto che i vecchi cartelli non indicavano la presenza del Drago Fyrstan, dell’Ufficio Informazioni
Turistiche, della Passeggiata degli Artisti, del bagno con servizi per i camper in Piazza Fontana, del Centro Studi Tolkieniani o del Sentiero del Vino. Un segno tangibile e concreto del grande lavoro svolto in questi anni per favorire il rilancio
turistico e culturale della nostra comunità.
Nelle diverse bacheche sparse per il centro storico sono poi state affisse delle locandine complete di tutte le informazioni, recapiti e orari delle attività, dei punti di interesse e dei servizi a disposizione dei turisti.
Dozza è sempre più accogliente e fruibile da cittadini e turisti. Il borgo sta attraversando una fase di grande attrattività
turistica, resa possibile da un’attenta e oculata attività di programmazione.

Via F.lli Cervi, 4/6 - 40060 Toscanella di Dozza, (BO)
Cell. +39 340/37.21.740 - E-mail: lauravarrani75@gmail.com
Varrani Laura Naturopata Operatore del Benessere

Naturopata
Operatore del
Benessere

Professionista disciplinato
ai sensi della Legge 4/2013

Varrani Laura

Varrani Laura
Specializzata in:
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Cell. 348 7823396
Viale Marconi, 16 - Imola (BO)

via 1° maggio 1/3,
Toscanella di Dozza (BO),
tel. 0542 672798

Consulenza Naturopatica
Consulenza Floriterapica
Riflessologia Plantare Integrata
Tecnica Cranio-Sacrale

Tecnica Metamorfica
Master Reiki
Ampuku Massage
Digitopressione Dinamica

+39 340 3721740 - lauravarrani75@gmail.com
Varrani Laura Naturopata Operatore del Benessere
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INIZIATIVE DI CONTRASTO
AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
Con i fondi stanziati dalla Regione Emilia Romagna per
contrastare il gioco d’azzardo patologico e favorire la
legalità, l’Amministrazione ha organizzato iniziative volte
interamente alle scuole, per ribadire il concetto che la
prevenzione è l’unica arma efficace.
Ecco di seguito il ricco progetto:
- le classi terze della scuola secondaria di primo grado
hanno partecipato ad una conferenza-spettacolo dal
titolo “L’azzardo del giocoliere” di Federico Benuzzi
professore fisico, matematico, giocoliere e divulgatore
scientifico;

- le classi quinte delle primarie di Dozza e Toscanella
hanno partecipato ad alcuni laboratori organizzati
dall’associazione Libera;
- infine in ogni plesso scolastico, dall’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado, l’acquisto di libri a tema ha
permesso l’arricchimento delle diverse biblioteche scolastiche e la realizzazione degli “Scaffali della Legalità”.

Teatro Comunale di Dozza:
rassegna sulla
cittadinanza attiva
“Cittadinanza in scena” è un format originato dalla proposta culturale di “Oltre la Siepe” e dei suoi partner progettuali: fin da subito ha ottenuto l’adesione ed il patrocinio
dell'Amministrazione del Comune di Dozza, e la preziosa
collaborazione de “La bottega del Buonumore”, soggetto
gestore del teatro comunale del borgo. In virtù delle peculiarità del progetto, e del suo profondo senso per la comunità, si è scelto non semplicemente di “ospitare la rassegna”, bensì di inserirla a pieno titolo nel palinsesto e negli
spazi della programmazione teatrale Dozzese.
Il percorso, che per le condizioni sanitarie non si era
potuto concretizzare nel 2020, ha trovato attuazione dal
19 novembre al 10 dicembre 2021. La pandemia ed i suoi
effetti sono anzi diventati oggetto di riflessione e rielaborazione artistica della rassegna, che ha visto l'apprezzata
partecipazione di “Tabù?” e banda “Tambù”, “EXIT”, “ExtraVagantis” e “Bottega del Buonumore”.
Sono diversi i punti di forza del progetto, partendo in primis dalla sua genesi: questa esperienza è maturata a partire dal lavoro comune di rappresentanti del terzo settore,
operatori culturali e professionisti sanitari; è un impegno
corale che ha dato vita nel 2008 al progetto regionale
“Teatro e salute mentale”, un protocollo d’intesa ed una
peculiarità unici sul piano nazionale, con la capacità di
attrarre nella propria orbita i soggetti artistici che collaborano con i Servizi di Salute Mentale della Regione Emilia
Romagna.

Questo progetto di cittadinanza attiva è stato l’ennesima
occasione per cogliere le istanze presenti in ogni comunità, che è latrice di bisogni ma, allo stesso tempo, risorsa.
È un concetto che sta alla base del welfare “generativo”,
ovvero in grado di rigenerare e di dare una risposta originale. L’esperienza di vita diventa sublimazione artistica
nel Teatro, forse lo strumento migliore per sperimentare
l’altro e, attraverso la conoscenza, crescere nella consapevolezza come individui e come collettività. Rappresentando l’interiorità dell’uomo, il Teatro produce una
“catarsi” anche terapeutica, ovvero quella sensazione
di liberazione, di sprigionamento delle proprie energie,
emozioni, stati d’animo, partecipazione; è un veicolo
artistico privilegiato con la sua forza di affabulazione,
con la capacità di creare immedesimazione del pubblico
rispetto agli attori ed al loro messaggio, che diventa
quindi valore assoluto.
La partecipazione del pubblico è stata consistente, l’apprezzamento unanime: questa preziosa opportunità per il
nostro territorio è il primo passo di un percorso virtuoso,
che si articolerà anche negli anni a venire.

HAIR CARE
By Milani
Piazza Libertà 5
Toscanella (BO)
T. 0542/672809

LO SPECIALISTA DEL PNEUMATICO

SPECIALIZZATO PNEUMATICI AUTOVETTURE • AUTOCARRI • MOTO
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PIADINERIA
CON POSSIBILITÀ DI ASPORTO

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

Via Emilia, 251
40064 OZZANO EMILIA (BO)
Tel. 051.797890 - Fax 051.797879
www.general-car.com
info@general-car.com
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di GRILLINI ENRICO
Tel. 0542 67.32.94

Cell. 347 3719080

Via Emilia, 13-15 • 40060 TOSCANELLA (BO) • P. IVA 02760661203
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al Detto-Fatto di Progetto Dozza

Sempre più profonda era la necessità di avere un distacco netto
e forte rispetto a quanto fatto, negli anni precedenti, dai partiti politici tradizionali presenti sul territorio. L’Amministrazione
pubblica locale prima del 2014 era sostanzialmente legata ad
una impostazione ideologica che le impediva di avviare iniziative innovative in favore della comunità. Il mondo correva, Dozza
era sempre più ferma al palo. La nascita di Progetto Dozza è
stata resa possibile dalla volontà di rompere gli schemi e di sperimentare un percorso nuovo, assolutamente inedito. Cominciò
a formarsi un gruppo svincolato dalle logiche partitiche ed ideologiche nazionali, aperto a chiunque fosse interessato a fornire
un contributo costruttivo, utile. A Dozza è cominciata una vera e
propria sperimentazione politica e culturale di avanguardia che
ha portato alla formazione di una lista civica pura, costituita da
persone e da idee, e di una Associazione culturale che, nel 2022,
compie 10 anni di vita.
Il gruppo ha acquisito sempre maggiori competenze, tenendosi
distante dalle polemiche vuote e sterili e cercando sempre di
avanzare proposte realistiche, credibili, in una logica di condivisione con la cittadinanza. Il programma elettorale è stato
costruito con i cittadini e, il 25 maggio 2014, si è concretizzata
la svolta con la vittoria delle elezioni amministrative. A partire da
quel giorno tutto è cambiato. In meglio. Lo dimostrano i numeri e
le tante cose fatte, evidenti, sotto gli occhi di tutti. La conquista
più importante è di tipo culturale, non politico. A Dozza la scena,
oggi, è occupata dalle questioni concrete, dai progetti, dai problemi e dalle opportunità. Il dibattito non è più focalizzato sulla
riproposizione di scontri ideologici o partitici, ma è sempre più
fondato sulla realtà. In questo modo il nostro Comune ha fatto
passi da gigante risultando, in svariati contesti, un esempio virtuoso per molte altre realtà. Tutto questo è stato reso possibile
dall’opportunità, fin da subito dimostrata, di far esprimere liberamente i talenti e le potenzialità del territorio in una logica di
collaborazione e co-responsabilizzazione tra Amministrazione
Pubblica e cittadinanza.
Pochi mesi dopo le elezioni del 2014 è stato realizzato e distribuito presso tutte le abitazioni del Comune il primo numero del
giornalino “Detto-Fatto”.
Oggi, a 8 anni da quel giorno, esce la pubblicazione numero 25 di
quel giornalino. Si cominciò con 2 pagine, oggi sono state raggiunte
le 12 pagine e, ogni volta, si fatica a riportare tutte le notizie relative
ad una comunità divenuta moderna, dinamica, attrattiva. Anche
da queste piccole cose si deduce quanto è stato fatto affinché

Dozza recuperasse la visibilità – regionale e nazionale – che
merita. La venticinquesima uscita rappresenta un traguardo
molto importante del quale la comunità intera deve essere orgogliosa. Il giornalino, infatti, viene realizzato da una Redazione
di volontari e distribuito in modo capillare in ogni abitazione ed
attività commerciale, sempre da volontari. I costi di produzione
non ricadono in alcun modo sulla cittadinanza, come avviene in
molti altri Comuni per operazioni analoghe, ma vengono sostenuti grazie alle donazioni volontarie degli Amministratori Comunali e dei sostenitori.
www.progettodozza.org è il sito dinamico dell’associazione,
aggiornato costantemente dove si trovano anche tutte le pubblicazioni realizzate fino ad oggi.
Progetto Dozza non percepisce nessuna risorsa pubblica, ciò
nonostante, il canale You-tube di Progetto Dozza raccoglie oltre
120 filmati, tra consigli comunali ed eventi del territorio; ogni
mese vengono spedite circa 15 Newsletter con gli avvenimenti
del territorio e le attività svolte dall’Amministrazione Comunale.
L’Associazione, costantemente cresciuta in questi anni, è aperta
al contributo e alle idee di chiunque abbia a cuore il destino della
nostra comunità.
I cittadini interessati, a seconda della propria disponibilità e
delle proprie capacità, vengono coinvolti e resi partecipi delle
attività e della vita stessa dell’Associazione. C’è chi si limita a
fornire spunti ed idee e chi, invece, dedica tempo e capacità in
maniera più ampia. Il tutto in una logica di libera e concreta partecipazione.
Oggi possiamo dire di essere riusciti, grazie alla fiducia ottenuta nelle elezioni amministrative del 2014 e del 2019, a portare avanti un vero Progetto di innovazione politica e culturale,
distante anni luce da quanto, troppo spesso, la politica nazionale dimostra.
Tanto è stato fatto. Tanto resta ancora da fare. Anche perché,
come succede per ogni organizzazione viva e dinamica, da cosa
nasce cosa. In questi anni, come collettività, stiamo acquisendo
la piena consapevolezza degli obbiettivi da raggiungere, senza
mai dimenticare il “principio del bene comune”, alla base del
nostro agire.
Stefano Spiga

hotel dozza
vallettamacchineautomatiche@gmail.com
Castel San Pietro Terme (Bo)

Via Emilia Ponente, 42 - Toscanella BO
(+39) 0542 1882127
info@dozzahotel.it - www.dozzahotel.it

C H A N N E L
www.youtube.com/user/progettodozza
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Numeri Utili e faq

Informazioni
ai cittadini per
segnalazioni
ai soggetti
preposti:
o
C’è un guast
blica
b
u
p
te
alla re
del Metano?
Chiama Hera
3666
al n. 800-71

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.

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

C’è un guasto alla
rete idrica pubblica?
Chiama Hera
al numero 800-71
3900

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.

Domande frequenti sulla Raccolta differenziata:
È arrivato un neonato in famiglia?
Hai diritto ad una agevolazione sulla tariffa corrispettiva puntuale: puoi utilizzare 330 aperture della calotta
di rifiuto indifferenziato in aggiunta a quelle di base previste per il tuo nucleo familiare. Non devi fare alcuna
richiesta: l’agevolazione si attiva in modo automatico al momento della nascita e cessa automaticamente al
compimento del 36° mese di vita del bambino.
C’è un membro della tua famiglia che utilizza ausili per incontinenza e/o presidi medico-sanitari?
Hai diritto ad una agevolazione sulla tariffa corrispettiva puntuale: puoi utilizzare 330 aperture della calotta
di rifiuto indifferenziato in aggiunta a quelle di base previste per il tuo nucleo familiare.
Occorre presentare la richiesta contattando il servizio telefonico Clienti di Hera al numero 800.862.328 (lun.ven. 8.00-22.00, sab. 8.00-18.00). È indispensabile essere in possesso di un documento che comprovi la
necessità di utilizzo di tali ausili e/o presidi: copia del certificato del medico di famiglia o dell’ASL competente,
certificato di un medico iscritto all’Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall’ASL, nota
dell’ASL o dell’INPS.
L’agevolazione si rinnova automaticamente di anno in anno fino al perdurare delle condizioni che l’hanno
determinata; il venir meno delle condizioni deve essere comunicato entro 30 giorni.
https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune/tariffa-puntuale

NUMERO VERDE UNICO
POLIZIA LOCALE:

800 44 66 11
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Via XX Settembre, 24 - Dozza
mob. 334 115 3323
info@osteriadozza.it

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

info@lapiadinadidozza.it

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

Via XX Settembre, 19 - Dozza
tel. 0542 678200
osteriadozza.it
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Consegna firme raccolte al
Comune di CSPT per pista ciclabile
Lunedì 3 Gennaio una delegazione di Progetto Dozza ha consegnato al
Comune di Castel San Pietro Terme le firme raccolte con la petizione organizzata nell’autunno dello scorso anno per la costruzione della pista ciclabile tra Castel San Pietro Terme e Toscanella.
Come abbiamo già comunicato nell’ultimo numero lo scopo della raccolta firme non era polemico ma perseguiva l’esclusivo interesse collettivo. Infatti il completamento della ciclabile è strategico per l’intero territorio circondariale da diversi punti di vista:
dell’ambiente e della mobilità sostenibile, della pratica sportiva, del turismo e della sicurezza stradale.
La raccolta firme, che complessivamente sono state 546, intendeva sollecitare il Comune ad intensificare il suo
impegno al fine di concretizzare l’opera e di non correre il rischio di perdere il finanziamento ottenuto.
In attesa di una risposta ufficiale, a mezzo stampa il vice sindaco Andrea Bondi ha già rassicurato i firmatari e i cittadini tutti che entro il 2022 prenderanno il via i lavori.
Per il bene di tutti auspichiamo che non ci siano ulteriori ritardi.

RIFLESSIONE SULLA PACE
E INIZIATIVE A SOSTEGNO UCRAINA
Lo scorso 6 marzo, a Dozza, è stato organizzato un “Momento
di riflessione pubblica sulla Guerra in Ucraina”. L’evento è stato
reso possibile dalla collaborazione tra l’Amministrazione,
le Parrocchie di Dozza, Toscanella e San Lorenzo, la Banda
di Dozza e molteplici altre Associazioni che non hanno fatto
mancare la propria presenza. Sono stati letti alcuni discorsi
del Presidente Mattarella, di Papa Francesco e di Vaclav Havel,
seguiti dagli interventi di Don Francesco Commissari e del Sindaco, Luca Albertazzi. La grande partecipazione all’evento ha dimostrato la vicinanza della comunità dozzese al popolo ucraino ed è stata utile ad ampliare la riflessione
sulla necessità di rafforzare le democrazie occidentali in un’ottica di sano e virtuoso progresso dell’umanità intera.
Al seguente link è possibile vedere il video della manifestazione:
https://www.facebook.com/comunedozza/videos/696573508139364
La nostra comunità si è subito attivata per sostenere la comunità Ucraina e per aiutare i tanti profughi che stanno
raggiungendo il nostro Paese. Lodevoli, ad esempio, le iniziative dell’Istituto Comprensivo Scolastico e della Caritas
Parrocchiale. Il Comune di Dozza ha predisposto una pagina web in continuo aggiornamento con tutte le informazioni utili sulla crisi in corso https://www.comune.dozza.bo.it/emergenza-ucraina-informazioni-e-servizi.
Inoltre, fin da subito, è stato istituito il Centro Operativo Comunale, organo istituzionale cui è affidata la gestione
dell'accoglienza. Il C.O.C. è costituito da rappresentanti istituzionali, dipendenti comunali, membri delle Associazioni
che agiscono in ambito sociale e volontari dalla particolare competenza socio-sanitaria. Le esperienze di welfare
avanzato già avviate sul nostro territorio costituiscono un ottimo punto di partenza attraverso il quale potrà essere
garantita l'accoglienza di quanti giungeranno nella nostra comunità in cerca di aiuto e comprensione. Chiunque
volesse fornire un contributo, un supporto o un chiarimento può contattare il Comune di Dozza.

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

