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ASSEGNATA A DOZZA  
LA “BANDIERA ARANCIONE” DEL TOURING CLUB ITALIANO
La Bandiera Arancione, il prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli 
borghi italiani eccellenti, è stato assegnato a Dozza. Questo prestigioso risultato suggella 
l’impegno profuso negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale per rendere 
sempre più Dozza un “borgo di eccellenza”; gli standard fissati per l’ottenimento del 
rinomato riconoscimento sono molto selettivi: 250 criteri di valutazione, in 5 ambiti di 
interesse turistico - accoglienza, ricettività e servizi complementari, fattori di attrazione 
turistica, sostenibilità ambientale, struttura e qualità della località - accertati attraverso 
verifiche anonime. Basti pensare al fatto che solo l’8% dei Comuni richiedenti, al termine 
dell’istruttoria, viene premiato.
Un importante traguardo che lusinga tutta la comunità e che vede come protagonista 
il nostro magnifico Borgo e tutti i cittadini dozzesi; un ennesimo stimolo a fare sempre 
meglio e a impegnarsi con costanza e dedizione per far sì che la Bandiera Arancione sia 
un riconoscimento che permanga nel tempo. 

LINK FILMATO CONSEGNA BANDIERA ARANCIONE:
https://youtu.be/h5BedJDGtII
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Opere Pubbliche
LA REGIONE CO-FINANZIA IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TOSCANELLA

Link annuncio da parte del Sindaco Luca Albertazzi, del progetto di riqualificazione  
dell’impianto sportivo V. Paparelli a Toscanella. 
https://fb.watch/dBkh26fspe/

La rigenerazione dell’impianto sportivo ‘V. Paparelli’ 
di Toscanella di Dozza è l’unico progetto a livello 
circondariale, tra i soli tre previsti nell’area della Città 
Metropolitana di Bologna, a beneficiare del finanzia-
mento in arrivo dalla Regione Emilia-Romagna tramite il 
bando sport previsto dalla legge n. 5/2018. 

La Regione ha destinato un importo di 300mila euro, 
su un investimento complessivo di circa 700mila 
euro. La restante parte verrà finanziata dal Comune di 
Dozza. Una cifra che rimarca il significativo impegno 
dell’Amministrazione Comunale che continua 
ad investire con decisione nel rifacimento e nel 
miglioramento e ammodernamento delle proprie 
strutture a beneficio della comunità.

L’area in oggetto è quella di via Nenni, già caratterizzata 
dalla presenza di diversi istituti scolastici e dalla vicinanza 
dell'edificio dell’ex bocciodromo che, al termine dei lavori 
di riqualificazione, riprenderà la propria attività con una 
rinnovata vocazione polifunzionale. 
Il progetto prevede un intervento complessivo che va 
dal completo rifacimento dell’attuale campo sportivo 
alla ricostruzione dell’intero corpo degli spogliatoi nel 
rispetto delle vigenti normative legate all’impiantistica 
e fedele ai canoni di eco-sostenibilità edilizia. Prevista 
inoltre la realizzazione di nuovi parcheggi a servizio degli 
impianti sportivi e dei plessi scolastici adiacenti, ciliegina 
sulla torta per dare all’area una valenza sovracomunale 

per la pluralità di offerta sociale, educativa, ricreativa e 
sportiva. Un ulteriore passo importante nella continua 
opera di valorizzazione dei servizi alla comunità.
Gli interventi di riqualificazione sono iniziati con le 
strutture scolastiche, per passare poi alla palestra, al 
magazzino comunale e, con i cantieri attualmente in 
corso, a dare nuova vita all’edificio dell’ex bocciodromo e 
alla Scuola Materna Toschi Cerchiari di Dozza.
Ora è il turno dello sport all’aperto a testimonianza 
dell’attenzione che l’amministrazione comunale riserva 
a tutti gli ambiti del patrimonio comunale per favorire 
una ripresa collettiva fatta di attività, socializzazione, 
condivisione e partecipazione. Il cantiere verrà avviato 
nel corso del 2023.
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PROGETTO “DAVANTI A QUEL MURO” E INTITOLAZIONE PALESTRA A 
MANUELA GALLON
Sabato 28 maggio si è concluso il progetto, realizzato grazie alla collaborazione della Cooperativa Bacchilega, che ha 
coinvolto i ragazzi della scuola media ‘A. Moro’ di Toscanella. Un percorso teorico-pratico di lettura, scrittura e imma-
gini per ricordare la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, un evento doloroso per l’intera nazione.
L’Amministrazione Comunale è infatti convinta che non sia possibile costruire valori di cittadinanza e rispetto se non 
si conosce la storia, anche recente, del nostro Paese. Il progetto è stato realizzato con la convinzione che la cultura 
sia lo strumento più potente per favorire la crescita proattiva delle giovani generazioni.
Nel corso dell’evento conclusivo, al quale hanno partecipato tutte le classi della scuola ed i rappresentanti dei geni-
tori, è stato proiettato il documentario ‘La rabbia e la scelta’, prodotto in occasione del 40° anniversario della strage. 
A seguire i ragazzi hanno potuto ascoltare le testimonianze di Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione Fami-
gliari delle Vittime, di Agide Melloni, autista noto per essere stato tra i primi soccorritori con il suo autobus 37, e di 
Fabio Gallon, fratello dell’undicenne Manuela Gallon, una delle più giovani tra le 85 vittime, a cui è stata intitolata la 
nuova palestra comunale di Toscanella.

AVIS A SCUOLA: SPETTACOLI SULLA DONAZIONE DEL SANGUE ED UNA 
GUIDA PER L’UTILIZZO SICURO DEL WEB
Nel corso della primavera scorsa l’AVIS Comunale di Dozza ha promosso una serie di spettacoli dedicati agli alunni 
delle scuole primarie dozzesi, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti sul tema della donazione di sangue e plasma. 
Una modalità funzionale e divertente per coinvolgere i giovani e favorire una loro presa di coscienza a proposito di 
un’opportunità che, a partire dal compimento della maggiore età, potrà contribuire a salvare vite umane ed a tutelare 
la propria e l’altrui salute.
L’Avis Comunale di Dozza ha donato ad ogni ragazzo la guida ‘Avanti tutta! - Navigare nel mare di internet senza 
restare impigliati nella rete!’, un pratico vademecum che con un linguaggio semplice, chiaro e diretto, informa sui 
rischi, sulla sicurezza e sulle regole per una corretta navigazione nella rete. I temi dello sviluppo tecnologico con-
sapevole e sostenibile sono anche al centro dell’attività dell’Amministrazione Comunale. Ringraziamo l’Avis per la 
validità e l’utilità di tali iniziative.

TUTTI A TAVOLA, TUTTI INSIEME!
Il 17 maggio scorso, nel corso della Settimana Nazionale della Celiachia, il Comune di Dozza ha aderito all’iniziativa 
“Tutti a tavola, tutti insieme! Le giornate del menù senza glutine”. Nelle mense scolastiche delle scuole d’Infanzia e 
Primaria è stato servito un pasto naturalmente privo di glutine. L’iniziativa rientra in un progetto molto ampio che 
persegue l’obiettivo di diffondere la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine, favorendo la cor-
retta integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico.

SCAFFALI DELLA LEGALITÀ
Nel corso della giornata dedicata alla Memoria delle Vittime delle Mafie, l’Assessora alla Scuola Sandra Esposito ha 
consegnato agli studenti del territorio alcuni volumi sul tema, utili ad arricchire il patrimonio bibliotecario dei singoli 
istituti scolastici; i libri sono stati messi a disposizione anche del centro di aggregazione giovanile comunale.
Ciò a completamento del percorso denominato ‘Scaffali della Legalità’: l’Amministrazione Comunale di Dozza ha 
infatti scelto questa destinazione per i fondi regionali ad hoc, finalizzati alla legalità ed al contrasto al gioco d’azzardo 
patologico.

SOLIDARIETÀ E ACCOGLIENZA AI PROFUGHI UCRAINI “DOZZESI”
Dopo tanti mesi di guerra in Ucraina è sempre più sentita la necessità di aiutare i profughi accolti nel nostro comune, 
25 persone ospitate tra cui 10 bambini. L’istituzione del C.O.C, Centro Operativo Comunale, persegue l’obiettivo di 
assicurare accoglienza, soccorso e assistenza: una realtà formata da figure con esperienze multiple, che incontra 
l’innata sensibilità del tessuto associazionistico e di volontariato di Dozza. Significativa la partecipazione da parte 
dell’intera comunità dozzese, che ancora una volta ha dimostrato di essere attenta alle necessità “dell’altro”. 
Molteplici le iniziative messe in atto dall’Amministrazione Comunale, dalla comunità parrocchiale e dalle associazioni 
del territorio per favorire l’integrazione. Tra queste ricordiamo la giornata di incontro tra le famiglie ucraine ospitate 
e le famiglie ospitanti, una speciale visita guidata per le strade di Dozza, che ha visto come cicerone il Sindaco, ed un 
pranzo di solidarietà, il cui ricavato è stato destinato al sostentamento delle famiglie ucraine.
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DOZZA SEMPRE PIÙ ‘GREEN’
La filosofia ‘green’ del Comune di Dozza è alimentata da piccole e grandi azioni quotidiane. La 
promozione di azioni ambientaliste, ecologiche e di tutela del patrimonio collettivo caratteriz-
zano sia le grandi scelte strategiche sia le scelte più “operative”.
Nei mesi scorsi la sostituzione di diversi arredi nei parchi e nelle aree verdi del territorio doz-
zese è stata realizzata con dispositivi in plastica riciclata. 
In diversi parchi e aree verdi di Dozza e Toscanella (Parco della Rocca, Ruggi, Nenni, Falcone ecc.) 
sono stati installati panchine e tavoli costruiti grazie al riutilizzo dei rifiuti differenziati e riciclati.
Sono inoltre stati installati diversi nuovi cestini, sempre in materiale riciclato, alcuni dei quali 
funzionali ad aumentare ulteriormente la possibilità di differenziare la raccolta di rifiuti.
Inoltre il Comune, rispondendo alle misure straordinarie della Regione Emilia Romagna per la 
tutela della qualità dell’aria ed attraverso il parziale finanziamento elargito dallo stesso ente, ha 
sostituito un vecchio veicolo a benzina con una moderna autovettura elettrica (categoria M1 
con alimentazione elettrico puro). 
Tali scelte dimostrano ancora una volta che le politiche concrete e virtuose a tutela dell’ambiente 
sono al centro dell’attività dell’Amministrazione Comunale dozzese. Questo aspetto, purtroppo, 
non è scontato ed è assolutamente prioritario soprattutto in un periodo storico caratterizzato 
dalle evidenti manifestazioni dei cambiamenti climatici. Nel nostro Comune ai proclami di indi-
rizzo seguono con coerenza le azioni concrete che hanno anche la funzione di esempio, stimolo 
e di incentivo ai comportamenti virtuosi di cittadini e turisti.

ORDINANZA PER OBBLIGO SFALCIO 
In concomitanza con la stagione estiva, quest’anno caratterizzata da una particolare aridità, 
l’Amministrazione Comunale ricorda che è tutt’ora in vigore l’Ordinanza n. 2926 emanata nel 
2015 che prevede l’OBBLIGO per i proprietari e per gli utilizzatori (a qualsiasi titolo) di terreni di: 
- occuparsi della manutenzione e dello sfalcio dei terreni per prevenire la proliferazione di ani-

mali e la propagazione di incendi;
- provvedere alla manutenzione e la pulizia dei fossi;
- occuparsi della manutenzione delle ripe e delle opere di contenimento dei terreni in pendenza;
- provvedere alla potatura di siepi ed arbusti adiacenti le strade che impediscano la visibilità di 

strade e segnaletica.
La collaborazione di tutti i cittadini è indispensabile per una corretta convivenza civile.

ALBO DEI VOLONTARI: CONTINUA IL PREZIOSO AIUTO DEI CITTADINI
Anche nel 2022 prosegue l’impegno dei volontari iscritti all’Albo Comunale che agiscono in mol-
teplici settori per aumentare la qualità e la quantità di servizi alla cittadinanza. Dalla manu-
tenzione del patrimonio alla raccolta dei rifiuti nelle strade e nei parchi, dalle attività culturali a 
quelle sociali.
In particolare, durante lo scorso inverno sono stati verniciati con impregnante protettivo tavoli, 
panchine e staccionate in legno in diversi parchi e percorsi comunali.
In primavera i volontari si sono alternati in una serie di appuntamenti per l’iniziativa “PuliaAmo 
Dozza” raccogliendo complessivamente oltre 300 kg di rifiuti abbandonati nei fossi e nei prati.
Durante l’estate, oltre a prodigarsi per l’allestimento per le numerose iniziative estive, si occu-
pano dell’innaffiatura degli alberi piantati lo scorso anno in diversi parchi cittadini: parco della 
Rocca, Ruggi, delle Mimose, Madre Teresa di Calcutta, Europa e altri. L’albo dei volontari costitu-
isce un innovativo ed originale strumento di partecipazione attiva della cittadinanza. Invitiamo 
chiunque fosse interessato ad avere informazioni o a fornire un contributo a contattare il 
Comune o il Coordinatore dei volontari (Loris Salmi - tel. 3477418116).
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Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it

Politiche ambientali
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Via XX Settembre 54/a
DOZZA 

Cell. 340 9292451

Cultura

La Fondazione Dozza Città d’Arte, con 
il patrocinio del Comune, della Regione 
Emilia-Romagna e del Con.Ami, 
ha posto l’attenzione sullo studio e 
sulla valorizzazione su una parte del 
patrimonio storico-culturale che 
notoriamente viene poco considerato 
o addirittura ignorato. Un progetto 
di ricognizione delle porte storiche 

della Rocca, alcune risalenti al XVI 
secolo, sin qui mai censite e inventa-
riate, che ha sprigionato la creatività 
dei fotografi dell’associazione foto-
culturale G. Magnani di Borgo Tossi-
gnano, dando vita ad una mostra dal 
titolo “#Oltre la porta”, inaugurata a 
maggio scorso e che rimarrà allestita 
fino al 30 agosto.

I quattro appuntamenti di approfondimento della rassegna ‘Dove abita la 
storia’ - organizzata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale - hanno riscontrato un grande favore del 
pubblico. Iniziative di questo calibro, infatti, contribuiscono ad avvicinare con 
continuità le persone a quei poli museali che abbandonano definitivamente 
l’errata concezione di luoghi vetusti e statici a favore di una veste moderna e 
dinamica in tema di fruibilità ed attrazione. 

MOSTRA FOTOGRAFICA  
“#OLTRE LA PORTA”

MOSTRA CASTELLANI IN ROCCA  
PROGETTO DOVE ABITA LA STORIA
LA ROCCA ENTRA TRA LE CASE DELLA MEMORIA

L’adesione all’Associazione Case 
della Memoria, con l’apertura gratu-
ita della Rocca agli aderenti, è stata 
l’occasione utile per ampliare il cir-
cuito dei luoghi dediti alla cultura 
ed ottenere una risonanza a livello 
nazionale. 

Grazie alla presenza del Professore 
Massimo Montanari, che ha lette-
ralmente portato ‘a tavola’ i presenti 
raccontando i rituali gastronomici 
della nobiltà del Medioevo e del Rina-
scimento, è stato intrapreso un viag-
gio tra gli aspetti culturali del cibo e 
le contaminazioni tra la cucina dei 
palazzi signorili e quella contadina. 

Federico Marangoni, storico del 
costume, grazie alla donazione di Gra-
ziano, Simonetta e Roberta Galassi 
ed al contributo di Con.Ami, ha potuto 
indagare con una perizia davvero 
apprezzabile i tessuti, le passama-
nerie, i bottoni e le etichette sartoriali 
degli antichi abiti appartenuti ai mar-
chesi Malvezzi Campeggi che oggi si 
trovano allestiti nella Rocca.

Lo storico Romolo Dodi e il marchese 
Giuliano Malvezzi Campeggi hanno 
messo in luce i nuovi studi sul per-
sonaggio che ha segnato il destino di 
Dozza: il conte Lorenzo Campeggi.
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Varrani Laura
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
P. I. 03419591205 - C. F. VRRLRA75H66A944S

Professionista disciplinato ai sensi della Legge 4/2013

Operatore del
Benessere

Naturopata
Varrani Laura

Operatore del
Benessere

Naturopata
Varrani Laura

+39 340 3721740 - lauravarrani75@gmail.com

Specializzata in:

Varrani Laura Naturopata Operatore del Benessere
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Consulenza Naturopatica
Consulenza Floriterapica

Riflessologia Plantare Integrata
Tecnica Cranio-Sacrale

Tecnica Metamorfica
Master Reiki

Ampuku Massage
Digitopressione Dinamica

Cell. 348 7823396
Viale Marconi, 16 - Imola (BO)

i professionisti per la tua salute

partner

C 84 M 42 Y 0 K 0

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

tel. 0542 672798
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Via Pietro Nenni 1X
Toscanella di Dozza (BO)

Cell. 347 5773247

PIADINERIA

CON POSSIBILITÀ DI ASPORTO

Via Emilia, 251 
40064 OZZANO EMILIA (BO)

Tel. 051.797890 - Fax 051.797879
www.general-car.com
info@general-car.com

HAIR CARE 
By Milani 

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

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 vallettamacchineautomatiche@gmail.com

Castel San Pietro Terme (Bo)

Bilancio Comunale 2022

Il bilancio del Comune di Dozza risen-
tirà certamente della situazione di 
grande difficoltà che stiamo attraver-
sando. La situazione sanitaria in con-
tinua evoluzione e gli effetti del con-
flitto ucraino si ripercuotono anche 
sulle comunità locali. Occorrerà pre-
stare grande attenzione all’onda 
lunga di effetti negativi dal punto di 
vista economico che inevitabilmente 
continuerà a ripercuotersi sulle co-
munità. I drastici aumenti dei costi 
di energia elettrica e gas stanno pur-
troppo innescando un meccanismo 
di incremento dei prezzi dei prodotti 
finiti che si tradurrà in difficoltà cre-
scenti per le famiglie e nel rischio di 
chiusura per molte imprese. In questo 
panorama globale, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di confermare, 
per l’ottavo anno consecutivo, l’inva-
rianza delle aliquote delle imposte 
locali cercando di garantire comun-
que la copertura dei maggiori costi, in 
particolare per l’energia elettrica e il 
gas, che anche la struttura comunale 
deve sostenere. Questa scelta non è 
assolutamente scontata e costitui-
sce un unicum nel nostro territorio.

Novità positive per quanto concerne 
la sottoscrizione di nuovi prestiti 
per portare a termine l’importante 
progetto di interventi di edilizia sco-
lastica cominciato alcuni anni fa, in 

particolare:
- 2023: mutuo di €195.000 per finan-

ziare una quota parte di un impor-
tante intervento sulla Scuola Media 
“A. Moro” (valore complessivo  
€ 1.950.000);

- 2024: mutuo di € 180.000 per 
finanziare una quota parte di un 
importante intervento sulla Scuola 
Elementari “Pulicari” (valore com-
plessivo € 1.800.000).

Politiche per la famiglia. A fine 2021 
sono state trasferite risorse all’A-
zienda Servizi alla Persona del Cir-
condario Imolese per la fornitura di 
generi alimentari e il pagamento di 
bollette a nuclei temporaneamente 
non autosufficienti a causa dell’e-
mergenza sanitaria; in questa fase 
la situazione viene costantemente 
monitorata per intervenire tempesti-
vamente con ulteriori stanziamenti 
in caso di necessità. Confermate le 
risorse a favore dei servizi sociosa-
nitari e sociali (oltre 170.000 euro) e 
l’incremento del sostegno per l’assi-
stenza ai minori in condizione di disa-
bilità (circa 200.000 euro). 

Piano degli investimenti. Affidati i 
lavori di riqualificazione ed amplia-
mento dell’ex Bocciofila Comunale 
e della scuola dell’infanzia Toschi 
Cerchiari, la progettualità dell’ente 

si sposta su altri importanti obiettivi 
programmatici, tra cui:
- realizzazione di un nuovo parcheg-

gio nell’area del campo sportivo di 
via Pascoli a Dozza;

- riqualificazione in chiave turistico-
culturale del parco della Rocca;

- interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria in entrambi i cimiteri;

- gara per l’affidamento del servizio 
di illuminazione pubblica; nel corso 
del 2023 verranno eseguiti i conse-
guenti investimenti sugli impianti 
attraverso i quali i consumi ener-
getici saranno ridotti di oltre il 65% 
rispetto a quelli attuali;

- interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria delle strade 
comunali.

Grande importanza, infine, alla salva-
guardia dell’ambiente come rimar-
cano i dettami della ‘Carta dell’Am-
biente del Comune di Dozza’. È da 
leggere in tal senso la sostituzione 
dell’auto comunale obsoleta con un 
moderno mezzo elettrico e l’instal-
lazione di due colonnine di ricarica 
per le bici elettriche, da aggiungere 
a quelle già posizionate sul territorio 
comunale per le auto elettriche.

BILANCIO 2022:  
TASSAZIONE INVARIATA E TANTI INVESTIMENTI
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ANCHE IL SINDACO ALBERTAZZI DAL  
PRESIDENTE  MATTARELLA CON ‘I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA’
A metá Maggio il sindaco del Comune di Dozza, Luca Albertazzi, ha partecipato all’incontro al Quirinale tra 
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il Consiglio Direttivo Nazionale dell’associazione de 
I Borghi più belli d’Italia nel quale ricopre il ruolo di consigliere in rappresentanza dell’Emilia-Romagna.
Con questo appuntamento il Capo dello Stato ha voluto omaggiare gli oltre 20 anni di attività dell’Associa-
zione, un sodalizio esclusivo costituito da 334 comuni italiani, scelti tra i quasi 900 che hanno presentato 
domanda di adesione negli ultimi due decenni.
L’Associazione ha ringraziato il Presidente Mattarella per l’attenzione alle realtà cosiddette “minori” e alle 
loro comunità: luoghi riconosciuti di strategica importanza per la continua opera di valorizzazione delle 
tradizioni e per la salvaguardia del patrimonio culturale, storico ed artistico della nostra penisola e per 
questi motivi sempre più apprezzati dai turisti italiani e internazionali.
Un motivo di orgoglio anche per la nostra comunità che vede così confermare la propria importanza a 
livello nazionale.

BUS DI COLLEGAMENTO CON IMOLA E TOSCANELLA  
LA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI
Da metà Aprile e fino a tutto il mese di Settembre è stato attivato un servizio di autobus pubblico la 
domenica e i giorni festivi per incentivare e favorire i flussi turistici come indicato negli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione Comunale. Sarà così possibile, anche in tali giornate, raggiungere Dozza da tutta 
Italia utilizzando i mezzi pubblici.
Quattro corse fisse dalla stazione di Imola in corrispondenza dell’arrivo e della partenza dei treni per 
Bologna. Partenza dal capolinea imolese alle ore 8.59, 10.11, 16.15 e 17.15 circa e discesa da Dozza alle 
ore 9.35, 10.55, 16.50 e 17.50 circa. Le fermate previste per il comune dozzese sono le seguenti: Piro 
Piro, Toscanella, Toscanella Piazza della Loggia, Toscanella, Villa due pilastri, Dozza Imolese, San Lorenzo, 
Monte del Re campi da tennis.
Su tali linee saranno in vigore le tariffe ordinarie grazie al finanziamento di oltre 8mila euro stanziato 
dall’Amministrazione. Invitiamo anche i residenti a Imola, Toscanella e dintorni ad utilizzare un servizio 
comodo, sostenibile ed efficace per raggiungere il borgo dozzese.

BORGO DI DOZZA, RINNOVO ORDINANZA PER LA  
CIRCOLAZIONE E IL SUOLO PUBBLICO
Dopo i positivi riscontri del 2020 e del 2021, l’Amministrazione Comunale conferma anche per il 2022 le 
misure di sostegno al turismo del centro storico di Dozza. Il rinnovo dell’ordinanza comprende le limita-
zioni al traffico veicolare e l’estensione della ZTL nei fine settimana per favorire la fruizione pedonale del 
borgo, oltre all’incremento di spazi per l’allestimento dei dehors da parte degli esercizi pubblici allo scopo 
di accogliere turisti e clienti e di vivacizzare l’atmosfera del borgo.
Le tante iniziative adottate da questa Amministrazione sono volte a sottolineare e a promuovere non 
solo la straordinaria vocazione turistica del borgo, ormai consolidata, ma anche a sostenere il tessuto 
commerciale, produttivo e culturale del borgo, e salvaguardare l’operatività delle attività locali.

fotoNOTIZIE

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

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

Piazza Libertà,17 - Toscanella - T. 344.0481168
vallettamacchineautomatiche@gmail.com

Castel San Pietro Terme (Bo)

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

info@dozzahotel.it - www.dozzahotel.it

hotel dozza
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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 TURISMO
DOZZA, AL VIA IL PROGETTO ‘DOZZAMBASSADOR’: ECCO I PRIMI AMBASCIATORI!
Nei mesi scorsi ha preso il via un nuovo progetto di promozione turistica denominato 
“DozzAmbassador”.
Questa nuova iniziativa ha l’obiettivo di legare l’unicità del patrimonio artistico, storico, 
culturale e ambientale del nostro antico borgo medievale ad una serie di personaggi di 
spicco del mondo dello sport, della musica, dello spettacolo e della cultura. L’idea è quella 
di rafforzare ulteriormente l’immagine e la fama di Dozza, già inserita tra le autentiche perle 
italiane in termini di richiamo ed attrattività turistica, puntando alla continua valorizzazione 
del territorio, delle sue eccellenze e della vocazione ricettiva delle attività locali.
Attraverso questo progetto gli ‘Ambassador’ diventano veri e propri testimonial volontari della bellezza dozzese, mettendo a disposizione gratuita-
mente la propria immagine e visibilità, nonché i propri contenitori social e web seguiti ogni giorno da migliaia di fans.
Ogni singolo accordo viene suggellato dalla consegna di una pergamena personalizzata con la prestigiosa onorificenza e di alcuni omaggi per godere 
dell’ospitalità del Borgo di Dozza.
La prima “Ambassador” è stata la cantautrice Gabriella Martinelli nota per aver partecipato al 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Succes-
sivamente, in occasione del Gran Premio di Formula Uno di Imola, il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, asso olandese della Red Bull 
Racing. Il terzo “Ambassador” è il Maestro e pluricampione mondiale di karate spagnolo, Jesus Latorre, un’autentica eccellenza nella sua specialità 
di kata (forme), che dopo una prestigiosa carriera agonistica, si dedica all’insegnamento e ha una collaborazione costante con la società A.S.D. Sport 
Village Karate che svolge la propria attività nella palestra di Toscanella.

PROGETTO ‘ACCESSIBITALY’: DOZZA ACCESSIBILE ANCHE AI SORDI
Dopo l’ingresso nelle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, Dozza ottiene anche il riconoscimento che certi-
fica il paese come Borgo a misura di persone sorde. La certificazione è stata rilasciata a seguito della realizzazione 
del progetto “AccessibItaly” con il quale l’Ente Nazionale Sordi promuove il turismo accessibile ai turisti ipo-udenti 
per godere in totale autonomia dei luoghi di cultura.
Nel portale dedicato www.accessibitaly.it, che fa parte del progetto MAPS – Musei Accessibili per le Persone 
Sorde, si può selezionare anche il borgo di Dozza, trovare tutte informazioni specifiche e una video-guida nella Lin-
gua dei Segni Italiana e dei Segni Internazionali che accompagnerà il visitatore lungo il tragitto turistico e museale.
Il risultato di un ottimo lavoro di squadra tra ENS e le istituzioni pubbliche ha permesso a Dozza di 
diventare la prima realtà nella regione Emilia Romagna a essere certificata come paese solidale ed 
accogliente a 360° anche per le persone che convivono con la limitazione della sordità.

Link filmato consegna targa progetto per ente nazionale sordi: https://youtu.be/zQy3yZNShcw

A DOZZA IL CONVEGNO ‘HIKE&BIKE’
Il 25 maggio scorso si è svolto presso il teatro comunale di Dozza il convegno ‘Hike&Bike – Cammini e 
itinerari per la valorizzazione territoriale’, prezioso momento di condivisione organizzato dal Comune di 
Dozza e da IF Imola Faenza Tourism Company al culmine del progetto di promozione turistica della rete 
sentieristica, itinerari e percorsi locali supportato dalla Regione Emilia Romagna. Dozza si è confermato 
come territorio protagonista nella creazione e nello sviluppo di nuovi itinerari, prodotti turistici e di 
sviluppo delle moderne tecnologie legate al settore.
L’iniziativa ha visto la presenza di giornalisti e guide, coinvolti allo scopo di intercettare nuovi flussi di visi-
tatori. Una proposta creativa e stimolante che strizza l’occhio all’ascesa dell’attività motoria immersa nella 
natura particolarmente ricercata nelle nuove tendenze turistiche globali. 
Al convegno hanno preso parte importanti rappresentanti istituzionali del territorio coinvolto dal progetto: il Sindaco di Dozza Luca Albertazzi, il Presi-
dente del Circondario Imolese Marco Panieri, la Consigliera delegata al Turismo della Città Metropolitana di Bologna Barbara Panzacchi 
e l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini. 
Non sono mancate riflessioni sulle nuove tecnologie legate alla promozione turistica e sugli sviluppi imprenditoriali del settore.

Link filmato Convegno Hike e Bike: https://youtu.be/Q1RTW5HQXm0


