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10° ANNIVERSARIO PROGETTO DOZZA
Nel 2012 è stata fondata l’Associazione politico–culturale Progetto Dozza. Ricorre 
quindi un decennio dalla nascita di un’iniziativa unica nel suo genere che, di lì a pochi 
anni, è riuscita a rivoluzionare l’Amministrazione Pubblica locale. Un’idea innovativa 
che ha messo al centro dell’agire politico le persone e le idee, svincolandosi dalle 
impostazioni partitiche ed ideologiche che troppo spesso limitano le potenzialità delle 
comunità locali. A partire da un nucleo ristretto di persone, animate da buona volontà e 
passione per il proprio territorio, col tempo si è venuto a creare un movimento sempre più 
ampio che, dopo le elezioni amministrative del 2014, ha consentito al nostro Comune 
di raggiungere una molteplicità di risultati fino a poco tempo prima inimmaginabili. 
L’esperienza di Progetto Dozza è tuttora innovativa e rappresenta un modello culturale 
- prima ancora che politico - particolarmente interessante che dimostra, in un’epoca 
difficile come quella che stiamo vivendo, che una politica virtuosa, lungimirante e 
moderna è possibile.

Per visionare il convegno pubblico per il 10° anniversario  
della fondazione di Progetto Dozza apri il seguente link o inquadra il qrcode

https://www.youtube.com/watch?v=0HCH-DQto3A
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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

Cell. 388 6938655 - Via Lasie, 4B - Imola (BO)
progest.imola@gmail.com

Progettazione e Manutenzione 
Impianti Fotovoltaici  

verifica impianti elettrici
Rilievi con “drone”

10° Anniversario
INIZIATIVE CELEBRATIVE: CONVEGNO IN SALA MARTELLI E  
PASSEGGIATA CON DEGUSTAZIONE LUNGO IL SENTIERO DEL VINO

Per celebrare il decennio di Pro-
getto Dozza sono state organizzate 
due iniziative. La prima, di carattere 
divulgativo, è consistita in una lunga 
intervista al Sindaco Luca Albertazzi. 
L’ideatore di Progetto Dozza, incal-
zato da Valerio Baroncini, Vicediret-
tore del Resto del Carlino, ha potuto 
così ripercorrere le principali tappe 
della storia di Progetto Dozza, dalla 
fondazione fino ai grandi risultati 
raggiunti negli ultimi anni dall’Am-
ministrazione Comunale. Malgrado 
il meteo avverso, che ha costretto a 
traslocare l’evento da Piazza Libertà 
alla vicina Sala Martelli, l’iniziativa 
è stata molto partecipata. Oltre un 
centinaio i presenti che hanno dimo-
strato ancora una volta vicinanza, 
interesse e sostegno. Un segnale 
confortante ed in controtendenza se 
confrontato con la diffusa disaffe-
zione che la cittadinanza, a livello più 
ampio, dimostra nei confronti della 
politica “classica”. Il dibattito si è 
concentrato proprio sulla differenza 
tra la classica politica ideologica, 
attuata nella stragrande maggio-
ranza dei comuni e a livello nazio-
nale e l’approccio civico, aperto 
ed innovativo messo in pratica da 
Progetto Dozza nell’azione ammi-
nistrativa quotidiana. È stata posta 

l’attenzione sul ruolo fondamentale 
dei partiti nelle città, nelle Regioni e 
a livello nazionale. Partiti che hanno 
oggettivamente la necessità di rinno-
varsi e di cambiare. Per farlo potreb-
bero trarre spunto da una esperienza 
rara e virtuosa come quella doz-
zese. A livello locale, nei Comuni 
medio-piccoli, è infatti possibile 
dare vita ad una politica moderna, 
che metta al centro del suo agire 
le idee e le persone senza imporre 
vincoli ideologici che troppo spesso 
finiscono per limitare le poten-

zialità che ciascuna comunità può 
vantare. La sfida dei prossimi anni è 
quella di radicare ancora di più questo 
approccio in modo che divenga un 
patrimonio collettivo e che, in quanto 
tale, non venga disperso. La seconda 
iniziativa, più ricreativa, è consistita in 
una passeggiata con degustazione 
lungo il neonato Sentiero del Vino. 
I partecipanti hanno avuto modo di 
apprezzare la bellezza del paesaggio 
locale e di toccare con mano le innu-
merevoli iniziative turistico–culturali 
realizzate negli ultimi anni.
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Via Emilia, 48/a • Toscanella (Bo)
Tel. 0542 692825 • Cell. 333 7383029

Mail: infotoscanella@gmail.com
via Emilia 48/B - Toscanella di Dozza (BO)

tel. / fax 0542 672736
www.heleneparrucchieri.it
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GIOCHIAMO SENZA FRONTIERE: FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
Grande successo anche per la settima edizione del format: nato col preciso obiettivo di diffondere i valori legati 
allo sport, alla socialità e all’integrazione, è stato organizzato dal municipio in collaborazione con la consulta delle 
associazioni. 
Una splendida vetrina, che ha animato l’impianto sportivo “V. Paparelli” di Toscanella con stand, esibizioni 
dimostrative ed attrazioni a cura delle tante associazioni che impreziosiscono il tessuto culturale e sportivo 
dozzese, capace di coinvolgere centinaia di iscritti, appassionati e praticanti; indubbiamente una concreta 
opportunità per conoscere ed approfondire l’ampia gamma delle proposte tematiche rivolte alla comunità.
L’iniziativa, svoltasi il 10 settembre scorso, si è impreziosita inoltre con spettacoli e musica, lezioni aperte 
e laboratori per bambini, con la consueta attenzione alla diversa abilità. Tra gli ospiti erano infatti presenti 
gli atleti paralimpici di tiro a segno Massimo Croci e Giovanni Bertani sotto l’egida del Comitato Italiano 
Paralimpico, Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna, che ha patrocinato l’evento.
Un’altra presenza d’eccezione è stata quella di Giuseppe Signori, tra i più grandi e prolifici calciatori italiani di tutti i 
tempi, a cui è stata conferita l’onorificenza di ‘DozzAmbassador’.
Una novità assoluta è stata il prosieguo serale in piazza Libertà, integrato con la festa parrocchiale di Toscanella: 
un momento conviviale, con la possibilità di cenare allietati da un’atmosfera di musica, animazione e spettacolo.
I partecipanti più attivi sono stati premiati con gadget e buoni consumazione, con una ricaduta positiva anche per gli 
esercenti aderenti.

PATENTINO PER I PROPRIETARI DI CANI
ll Servizio Veterinario AUSL di Imola, in collaborazione con il Comune di Dozza 
e con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bologna, ha organizzato 
un corso base formativo gratuito per i proprietari di cani. La parte teorica si è 
articolata in 5 lezioni presso la sala comunale ‘G. Martelli’ terminate il 7 ottobre, 
data in cui si è svolto anche il test finale, propedeutico al rilascio del patentino 
ad hoc. L’esperienza si è impreziosita con alcuni momenti di esercitazione prati-
ca con i cani, presso le cliniche veterinarie coinvolte.
Questa opportunità è stata caldamente raccomandata, anche tramite comu-
nicazione cartacea, ai residenti possessori di cani implicati in episodi di ag-
gressività/morsicatura nell’ultimo triennio.
Tra gli argomenti trattati: etologia canina; sviluppo comportamentale in rela-
zione alle diverse fasi della vita; benessere del cane; comunicazione e relazione 
uomo-cane; come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento; la normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali 
d’affezione: obblighi e responsabilità del proprietario.
Si è perseguita la finalità di rendere più sicuro e maggiormente equilibrato il rapporto tra persone ed animali d’affezione, sia in ambito dome-
stico che ai fini di una corretta vivibilità degli spazi pubblici. Il successo e l’interesse dei partecipanti sono stati notevolissimi, come del resto 
dimostrano il numero dei frequentatori (si è registrato il tutto esaurito dei 33 posti prenotabili per i corsisti, più diversi uditori), la loro assiduità 
ai singoli eventi formativi e la promozione a pieni voti di tutti gli iscritti.
Si tratta indubbiamente dell’ennesimo percorso avanzato ed innovativo attuato negli ultimi anni a Dozza, tra i pochissimi Comuni della Città 
Metropolitana di Bologna ad aver realizzato questa preziosa occasione di crescita per la comunità.
Si ringraziano tutti gli attori coinvolti, compresi i docenti/relatori e le guardie ambientali e zoofile del C.G.A.M., tra i membri della commissione 
per l’esame finale.
Al link sottostante sono fruibili tutte le informazioni ed i materiali didattici del corso, pubblicati in un’apposita sezione del sito del Comune 
di Dozza (Aree Tematiche): 
https://www.comune.dozza.bo.it/aree-tematiche/patentino-per-proprietari-di-cani-corsi-e-materiale-didattico

REFEZIONE SCOLASTICA ARRIVA IN AIUTO L’APP “ECIVIS”
A decorrere dal mese di settembre 2022, oltre al Portale Genitori (https://dozza.ecivis.it/ECivisWEB/) è 
stata introdotta a pieno regime la funzionalità dell’app ‘eCivis’ che permetterà ai genitori degli alunni di 
gestire da remoto la prenotazione dei pasti a scuola.  A disposizione degli utenti altre funzionalità quali la 
visualizzazione del proprio profilo utente, dei documenti emessi, del saldo contabile e di tutte le comunica-
zioni e informative utili a garantire la migliore organizzazione del servizio. La speciale applicazione gratuita, 
presente già dallo scorso maggio sulle note piattaforme di download ‘Play Store’ e ‘Apple Store’, per-
metterà per esempio di disdire il pasto dell’allievo in caso di assenza entro le ore 9.15 della stessa giornata. 

Foto tratta dalla pagina fb ufficiale dell’Azienda AUSL di Imola
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VIDEOSORVEGLIANZA DI ISOLE ECOLOGICHE URBANE
Il Comune di Dozza ha affidato nelle settimane scorse il servizio di noleggio, installazione 
e manutenzione di tre postazioni con sistema di videosorveglianza ad alta definizione, 
collocate in prossimità di alcune isole ecologiche urbane del proprio territorio.
Il circuito di registrazione garantisce la corretta lettura della targa del veicolo, il controllo 
del contesto generale e lo zoom attivo per la verifica dell’abbandono.
L’installazione, che ciclicamente interesserà zone diverse del territorio, ha lo scopo di 
monitorare, e quindi contrastare ed arginare alcuni reiterati comportamenti incivili 
di abbandoni e conferimenti impropri di rifiuti verificatisi sul territorio dozzese. Il 
senso civico di ciascun cittadino mira, o dovrebbe mirare, a tutelare il decoro urbano ed 
a rispettare l’ambiente; il malcostume di pochi non può e non deve danneggiare l’intera 
comunità che ha dimostrato grande sensibilità e collaborazione su temi così importanti.

NUOVA CALDAIA CENTRO SPORTIVO MONTE DEL RE
L’importante programmazione degli interventi di riqualificazione stilata dal municipio di 
Dozza ha portato a compimento i lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento 
dei campi da tennis nel centro sportivo di via Monte del Re. 
Una spesa complessiva di 70mila euro finanziata interamente con contributi di cui al 
decreto del Capo del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 
previsti nel bilancio di previsione 2021-2023.
Le opere, realizzate dall’impresa Idroproject di Ozzano dell’Emilia, si sono concentrate sulla 
sostituzione del generatore esistente con altri due, dedicati ciascuno ad una porzione 
dell’ampia tensostruttura, al fine di garantire idonea temperatura e permettere 
l’utilizzo di entrambi i campi anche nella stagione invernale. Ora l’impianto sportivo 
può sfruttare a pieno la sua potenzialità e i consumi energetici sono ottimizzati.

NUOVA CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO DI TOSCANELLA
Si persegue l’intento di ottimizzazione dei consumi energetici anche con l’importante 
intervento, in via di ultimazione, di efficientamento energetico e messa a norma della 
centrale termica del polo scolastico di Toscanella (Scuola Media Moro, Scuola Materna 
Rossa, Asilo Nido Fresu). L’opera, dal costo complessivo di 99.500 Euro finanziati 
interamente dal Comune, consentirà di raggiungere un’efficienza energetica stagio-
nale del 94% e di ridurre notevolmente i consumi con evidenti benefici economici ed 
ambientali.

PROSEGUE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI: 
ASFALTATURE
Prosegue l’opera di messa in sicurezza delle strade comunali seguendo un filone di priorità. 
È stato completato l’intervento di riqualificazione del manto di via Nuova Sabbioso, 
principale collegamento d’unione tra la frazione di Toscanella e Dozza. Gli altri tratti 
coinvolti nella manutenzione straordinaria sono stati individuati dopo un’attenta analisi 
delle criticità e dei flussi di traffico. La sicurezza stradale è uno dei comparti strategici del 
nostro paese su cui proseguono gli investimenti dell’amministrazione comunale. 

Detto...Fatto

VIA F. SANTI, 11 
TOSCANELLA DI DOZZA  

(BOLOGNA)
CELL. 393 8149464

Via Emilia 131 Dozza (BO)
tel. 0542/673600
Cell. 335/6634455

www.progettolucesrl.it
info@progettolucesrl.it

Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it

Opere Pubbliche
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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

Cultura - Turismo
FANTASTIKA 2022: IL “TESORO DEL DRAGO”
Dopo il grande successo dell’edizione del 2018 e la ‘virtual edition’ del 2021 imposta dalla pan-
demia, il 2022 è stato senza dubbio l’anno della rinascita. Grande riscontro da migliaia di visi-
tatori, più di 4.000, che hanno animato il centro storico di Dozza, la Rocca Sforzesca, il Centro 
Studi tolkieniani ‘La Tana del Drago’ e il teatro comunale. 
Il primo appuntamento “FantastikA Talk Night” svoltosi il venerdì sera in una gremita Piazza 
Zotti, ha anticipato il ricco programma e le numerose attività e attrazioni della sesta edizione; 
sul palco erano presenti il sindaco Luca Albertazzi, il direttore artistico di FantastikA Ivan 
Cavini, la presidente della Fondazione Dozza Città d’Arte Simonetta Mingazzini, il direttore di 
Lucca Comics & Games Emanuele Vietina ed il direttore del Centro Studi Tolkieniani Roberto 
Arduini. Il tutto arricchito dalla consegna del premio ‘Il Drago d’oro’ a Carlo Zoli, Daniele Orizio, 
Alberto Dal Lago, Tom Shippey ed Andrea Romoli.
FantastikA 2022 ha presentato al sempre più folto pubblico ospiti prestigiosi come Tom Ship-
pey, professore inglese e scrittore che ha ereditato la cattedra di Tolkien ad Oxford, prezioso 
relatore di alcune conferenze sull’immaginario fantasy e sulle energie/magie della natura che si 
sono svolte nel teatro comunale il sabato e la domenica mattina. 
Il maestro Carlo Zoli, la sua mostra ‘Anima e spirito, con sculture epiche e ancestrali, è stata 
allestita nella cornice scenica del piano nobile e dell’armeria della Rocca.
Andrea Romoli papà dei mitici personaggi della fortunata serie animata giapponese Spaceship 
Sagittarius, e noti illustratori Daniele ‘Dany’ Orizio e Alberto Dal Lago.
Un momento di grande effetto della giornata domenicale è stato lo spettacolo di cottura a forno 
di un drago in terracotta dello Studio Ceramico Giusti, un nuovo “tesoro di drago” che resterà 
in Rocca. Bello anche il colpo d’occhio folclorico della parata e dell’esibizione del Rione Rosso 
di Faenza.
Un fine settimana ricco di workshop, conferenze, artist desk, artigiani, librerie specializzate e 
mostre d’arte, in ogni angolo del borgo di Dozza si respirava un’aria “fantastica”, arricchita della 
presenza di persone con grande spirito partecipativo.

‘DOZZAMBASSADOR’ ONOREFICENZA A  
ANDREA RONCATO E GIUSEPPE SIGNORI 

L’onorificenza di ‘DozzAmbassador’, il riconoscimento, ideato ormai da tempo dal 
municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi per alimentare la promozione dell’unicità 
dell’antico gioiello medievale dai muri dipinti in Italia e nel mondo, è stato consegnato 
a due protagonisti assoluti italiani: al popolare attore, presentatore, doppiatore Andrea 
Roncato e a Giuseppe Signori, tra i più grandi e prolifici calciatori italiani di tutti i tempi.
Il contesto ideale per consegnare l’onorificenza di ‘DozzAmbassador’ al popolare attore 
Andrea Roncato è stato la 30esima edizione della ‘festa delle Arzdore’.
Roncato, nato a San Lazzaro di Savena nel 1947, non ha mai reciso il suo cordone ombelicale d’affetto con la terra d’origine. Ambasciatore nel 
mondo per la difesa dei bambini disabili e promotore di diverse campagne di sensibilizzazione e tutela a supporto degli animali. In particolar modo 
si ricorda il suo attivismo a favore dei cani randagi.
La cornice ottimale per attribuire il riconoscimento a Giuseppe Signori è stata ‘Giochiamo senza frontiere - la festa delle associazioni’. Occasione per 
celebrare la straordinaria carriera dell’ex capitano di Lazio, Bologna e della Nazionale Italiana, oltre a tributargli il doveroso applauso per la caparbietà 
con la quale ha difeso i valori di onestà e trasparenza al cospetto della lunga vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto.
I profondi valori di entrambi i personaggi hanno innescato il desiderio dell’amministrazione comunale di tributare loro l’importante riconosci-
mento di ‘DozzAmbassador’.
Straordinarie peculiarità coincidenti con alcuni elementi che l’amministrazione comunale ha a cuore nella propria operatività quotidiana.
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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

DOZZA, LE OPERE DI CONTINI DONATE AL MUSEO DELLA ROCCA
La Fondazione Dozza Città d’Arte - Museo della Rocca ha ricevuto in donazione un nucleo di 23 opere olio 
su tela di Emilio Contini (1930-2022) spontaneamente offerte dalla famiglia dell’artista. Tali capolavori 
entreranno a far parte della collezione d’arte del Museo della Rocca di Dozza, di proprietà comunale; un 
ulteriore arricchimento per tutta la comunità dozzese e per tutti coloro che visiteranno la Rocca.
Pittore ed incisore formatosi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha partecipato alla Biennale del Muro 
Dipinto nel 1969 con la realizzazione di un’opera in pittura ad acrilico dal titolo ‘Finestra sulla valle’ ancora 
visibile lungo Via E. De Amicis 37. 
Le sue prime incisioni risalgono al 1950 con una produzione complessiva di oltre 220 matrici. In ambito pittorico 
i suoi lavori, eseguiti principalmente ad acquaforte, riproducono in genere figurazioni allegoriche. 

LO STRAPPO DE ‘LA MUNGITURA’ DI MATTA TORNA IN ROCCA.  
UN SUCCESSO LA ‘TRASFERTA’ CERVESE
Lo strappo de ‘La Mungitura’ di Roberto Sebastian Matta è rientrato nella sua tradizionale collocazione 
all’interno della Rocca di Dozza, dopo un mese in trasferta al Magazzino del Sale Torre di Cervia, per prendere 
parte alla mostra ‘Sogno o son desto?’. 
Un viaggio estivo in riviera assolutamente positivo per lo strappo del capolavoro vincitore della prima edizione 
del Muro Dipinto tutelato dal municipio locale attraverso l’attività della Fondazione Dozza Città d’Arte. 
L’esposizione curata dal professor Claudio Spadoni e promossa dalla CNA di Ravenna e dal Comune di Cervia 
ha riscosso unanimi consensi. 
Il percorso caratterizzato dalla presenza di quaranta opere di artisti di diverse generazioni, a copertura di più di 
un secolo di storia dell’arte, ha chiamato a raccolta oltre 18mila visitatori. Un successo senza precedenti, una 
straordinaria vetrina che evidenzia ancora una volta il crescente peso specifico di questo ed altri capolavori 
d’arte conservati tra le mura della fortezza.

LA MILANESIANA: DOZZA TRA LE POCHISSIME TAPPE DEL FESTIVAL
Lo scorso 18 luglio la splendida cornice di piazza Zotti, nel borgo di Dozza, ha ospitato una tappa de LA 
MILANESIANA, il famoso festival itinerante ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Questo format di respiro 
internazionale ed esclusivo è giunto alla sua 23esima edizione e promuove il dialogo tra le arti, tessendo relazioni 
tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport. Nell’appuntamento di 
Dozza, liberamente aperto al pubblico, il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi ha condotto, alla presenza dei 
numerosissimi spettatori, la lectio illustrata “Caravaggio e Pasolini”: un percorso artistico ed umano attraverso 
le vite e le opere rivoluzionarie dei due grandi artisti, vittime di ostracismi e campioni di libertà intellettuale.
Per il contesto dozzese, tra le pochissime tappe selezionate, si tratta indubbiamente dell’ennesima manife-
stazione di rilievo e di assoluta qualità, poiché vanta il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia, 
importanti sponsor privati oltre alla partnership della Regione Emilia Romagna.
Il nostro borgo ed il nostro territorio, è un dato di fatto, stanno vivendo un momento altissimo: per la loro eccellenza 
dal punto di vista storico, artistico e culturale sono naturalmente vocati ad accogliere iniziative di valenza nazionale 
ed internazionale, che si stanno realizzando grazie al lavoro di molti ed a politiche lungimiranti. Negli ultimi otto 
anni ogni sforzo è stato infatti dedicato alla valorizzazione ed alla promozione dell’unicità del patrimonio d’arte del 
paese, con risultati evidenti e legati da un comune denominatore: mettere Dozza al centro di ogni ragionamento.
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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

Cultura - Turismo
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INAUGURAZIONE DELLA SALA ARMI DEL MUSEO DELLA ROCCA
Il 20 ottobre è stata inaugurata la Sala delle Armi del Museo della Rocca di Dozza, a seguito dell’importante 
progetto di restauro. Le opere di riqualificazione, commissionate dalla Fondazione Dozza Città d’Arte che ha 
in carico la gestione del polo museale per conto del Comune di Dozza, si sono rese necessarie dopo la verifica 
di una serie di criticità legate agli inevitabili segni dello scorrere del tempo. In primis ci si è posti l’obiettivo 
di indagare e rispettare la complessità dell’ambiente. Da qui l’avvio dei lavori, sotto la direzione dell’architetto 
Dervis Nanni e con la parte esecutiva affidata alla BioRes Restauri di Francesco Savoia e Marcello Pedocchi, 
concentrati in modo particolare sul soffitto ligneo interamente dipinto, pavimento, pareti e infissi delle finestre. 
Inoltre, si è proceduto anche alla pulitura, al consolidamento e alle eventuali integrazioni necessarie.
I restauri hanno sollecitato anche l’ideazione di un nuovo allestimento finalizzato a valorizzare sia l’ambiente 
rimesso a nuovo sia oggetti storici che meritano di essere esposti nel percorso di visita del museo. Il costo 
complessivo dell’intervento ammonta a circa 70mila euro. I finanziamenti necessari sono stati ottenuti in 
massima parte attraverso il percorso di mecenatismo dell’Art Bonus, con il prezioso contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola sempre attenta al patrimonio storico, culturale, artistico e monumentale del 
territorio. Altre risorse provengono dal Servizio Patrimonio della Regione Emilia-Romagna e dal bilancio della 
Fondazione Dozza Città d’Arte.
Sinergie volte alla valorizzazione del patrimonio pubblico che sostengono in maniera significativa e continuativa 
il polo museale della Rocca di Dozza, epicentro di una progettualità che attraverso la riqualificazione di 
ambienti fino a poco tempo fa non visitabili, ampliano sempre più l’offerta culturale e turistica del borgo.

“CACCIA AI TESORI ARANCIONI” 
Il bellissimo Borgo di Dozza ha partecipato all’evento del Touring Club Italiano “Caccia ai tesori arancioni”, con 
l'allestimento di uno stand dell'Associazione  dedicato all'avvenimento. Tra i visitatori noti influencer e blogger: 
Valentina Tomirotti 'Pepitosa', Diego Passoni e Andrea Pinna, che grazie al progetto BlogInBo, realizzato dalla 
Confesercenti Bologna, hanno potuto scoprire le bellezze turistiche di Dozza. Tante squadre in giro per le vie del 
nostro paese per svelare, attraverso una serie di indizi e la preziosa collaborazione di diversi residenti, i segreti 
del ricco patrimonio artistico, culturale, storico e monumentale custodito tra le mura. Le squadre che hanno 
completato la caccia e sono tornate al punto di partenza hanno ricevuto un piccolo dono “del territorio”. 
Un riuscitissimo format che ha permesso di andare alla scoperta degli angoli più particolari del borgo, di avere 
un rapporto autentico, seppur fugace, con il popolo dozzese, grazie anche al coinvolgimento di botteghe e 
negozi custodi di saperi e tradizioni.

IL BORGO DI DOZZA PROTAGONISTA ALLA FIERA DEL TURISMO DI RIMINI
Il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi ha preso parte alla Fiera del Turismo di Rimini, alla decima edizione di IBE 
Intermobility and Bus Expo, convegno organizzato dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.
Il primo cittadino ha relazionato sul significativo incremento del flusso turistico che ha interessato il nostro 
borgo negli ultimi anni e sui sistemi di analisi adottati dall’amministrazione comunale. Uno su tutti il progetto 
Polis-Eye che vede Dozza come unico borgo italiano a sperimentare questa efficace tecnologia statistica. 
Svariati i temi trattati, tra questi, per citarne alcuni, i progetti per evitare di congestionare la direttrice che porta 
all’abitato, in particolar modo nei week end, nonché il servizio bus navetta di collegamento dalla stazione dei 
treni di Imola al paese.

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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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 2022 e Buon 2023.

Cogliamo l'occasione per invitare la cittadinanza 
al CONCERTO DI NATALE, sab 17 dicembre ore 17, Rocca di Dozza 

a cura dell’Associazione Musicale Dozzese

> 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.

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 fotoNOTIZIE

DON MARCO RENZI IL NUOVO PARROCO  
DI DOZZA E TOSCANELLA
Il 10 ottobre è ritornato nella nostra comunità don Marco Renzi, a cui diamo un caloroso benvenuto. 
A lui spetterà il compito di sviluppare quella direttrice impostata con dedizione, impegno e grande 
attivismo da don Ottorino Rizzi e don Francesco Commissari che lo hanno preceduto, a cui va un sentito 
ringraziamento. La volontà di alimentare continue sinergie tra le due realtà parrocchiali di Dozza e 
Toscanella, unitamente alla straordinaria apertura ed al dialogo con tutti i portatori di interesse del 
nostro tessuto territoriale, sono valori che pregnano la strada che tutti insieme intendiamo percorrere.

VISITA DI UNA DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA MALESIA
Lo scorso 20 ottobre una delegazione di alti rappresentanti della città malese di Malacca, guidata 
dal loro primo cittadino, è stata accolta dall’Amministrazione Comunale e dai rappresentanti della 
fondazione Dozzese: hanno potuto apprezzare un tour guidato alle opere del Muro Dipinto, alla Rocca 
di Dozza ed al Centro Studi Tolkeniani.
Il gruppo, ospitato in quei giorni ad Imola, nel Circondario Imolese ed a Bologna, è parte integrante del 
Progetto Internazionale di Cooperazione Urbana e Regionale I.U.R.C., che si è svolto nell’ambito 
della Missione di scambio U.E. - Malesia “Applicare soluzioni basate sulla natura in progetti pilota e 
formulare sviluppi di politica congiunta”.
Grazie alla qualità e innovatività del proprio progetto, il Nuovo Circondario Imolese, candidato nel 
2021, ha infatti ottenuto l’approvazione di un intervento di cooperazione con la Malesia, focalizzato 
sui temi della sostenibilità e dei servizi green per la città.

PROGETTUALITÀ DELLE OPERE DI ADDUZIONE AL NUOVO CASELLO 
AUTOSTRADALE DI TOSCANELLA
È confermata la prossima realizzazione del nuovo casello a Toscanella di Dozza.
L’intervento, che avrà un impatto significativo sulla viabilità della frazione e dell’intero circondario, 
porterà in dote al municipio dozzese importanti risorse per la programmazione di una serie di opere 
di adduzione con l’arteria principale della via Emilia. Una progettualità che, secondo l’amministrazione 
comunale necessita di un mirato studio tecnico in grado di individuare le soluzioni più adatte per 
materializzare il migliore assetto viabile per il territorio. A tal fine è stato dato incarico all’ingegnere 
Guido Rossi, con il coordinamento scientifico del professore Federico Rupi del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna, di elaborare un’analisi 
tecnica approfondita, per tracciare la strategia operativa più funzionale per affrontare il tema della rinnovata fisionomia viaria della 
frazione. La volontà di affrontare al meglio, in modo concreto e tecnico, un tema complesso ed inedito per il nostro territorio, e l’analisi 
statistica, per la quale fin d’ora si ringrazia la cittadinanza per la disponibilità e la partecipazione, sfocerà in una serie di dati che verranno 
condivisi con l’intera comunità dozzese. 


