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Riqualificazione energetica
del Polo Scolastico di Toscanella
I temi dell’energia e dello sviluppo sostenibile oggi sono
assolutamente prioritari. L’effetto serra, la situazione
mondiale delle fonti di approvvigionamento e la progressiva riduzione delle fonti combustibili, sono tutti temi
sentiti e vissuti in termini planetari. Per questi motivi l’Unione Europea ha promosso il Patto dei Sindaci. Al Patto hanno aderito 1.600 città tra cui 20 capitali europee
e numerose città di Paesi non membri dell’UE, con una
mobilitazione di oltre 140 milioni di cittadini. Aderendo al
Patto i Sindaci si impegnano a redigere un Piano d’Azione
per l’Energia sostenibile (PAES).
Anche il Comune di Dozza ha aderito al Patto dei Sindaci
e ha incaricato il CON.AMI di redigere il PAES assieme
a tutti i Comuni del Nuovo Circondario Imolese, consapevole che le azioni necessarie dovranno coinvolgere necessariamente un’area vasta, che vada ben oltre i confini
comunali. Il PAES è stato approvato e ha individuato una
serie di progetti e di azioni pratiche (inclusi tempi di attuazione e responsabilità dei soggetti coinvolti) che il Comune metterà in atto in collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese per raggiungere e superare l’obiettivo

Speciale
Muro Dipinto
pag. 2-3

fibra
ottica
pag. 4

di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
A tal fine è stata redatta un’analisi energetica dei principali edifici di proprietà comunale (scuole, municipio e
centro civico) con la quale il Comune ha partecipato ad un
bando della Regione (POR-FESR) per l’assegnazione di
contributi dell’Unione Europea, destinati a finanziare interventi di efficienza energetica.
Questo bando ha assegnato al Comune di Dozza un contributo di € 58.000 a fronte di un intervento del valore
di € 280.000 nel polo scolastico di Toscanella.
Per non accollarsi i costi dell’investimento, l’Amministrazione Comunale ha intenzione di individuare, con la procedura prevista dalla legge, una ESCO (Energy Service
Company: società che fornisce servizi per migliorare l’efficienza energetica di impianti o edifici dei loro clienti) che
effettui gli interventi previsti e che gestisca gli impianti
termici. Si tratta di un’operazione che consentirà di rinnovare gli impianti, consumare meno, spendere meno
e introdurre innovazioni tecnologiche e gestionali.
Politiche di questo tipo dovrebbero essere il più possibile
diffuse. Intanto, a Dozza, ce l’abbiamo fatta!

Don Fabio racconta
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pag. 6

...Fatto

Detto
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Con (Ri)Generazioni, prosegue il dialogo
tra passato e futuro del Muro Dipinto
Riflettere sulle proprie radici in un'ottica di rigenerazione
e costruzione di un futuro sempre più sostenibile: questo è
l'ambizioso obiettivo raggiunto dalla XXVI Biennale del Muro
Dipinto di Dozza dal titolo (Ri)Generazioni, organizzata dalla
Fondazione Dozza Città d'Arte in collaborazione con il Comune di Dozza; si è svolta da lunedì 11 a domenica 17 settembre
2017 nel borgo medievale e nella frazione di Toscanella.

La Commissione Inviti e gli Artisti

Come per il 2015, è stata nominata una Commissione Inviti per selezionare i sei artisti, composta da: Enrico Fornaroli
(direttore dell'Accademia Belle Arti di Bologna) ed Enrico Maria Davoli (docente dell'Accademia delle Belle Arti di Brera)
a conferma della stretta collaborazione con il mondo delle
Accademie, Pierluca Nardoni (critico d'arte), Patrizia Grandi
(storica dell'arte), Francesca Grandi (storica dell'arte, insegnante e consigliere della Fondazione).
Novità assoluta a Dozza con la volta di Vicolo Campeggi, dipinta da Andrea Mario Bert già allievo dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, mentre sulla parete si può apprezzare la
locandina cinematografica di Andrea Gualandri, pittore, fumettista, grafico e illustratore. In piazza Carducci si può contemplare un murale a due mani, realizzato dallo scultore e
creatore di installazioni Giorgio Bevignani, molto apprezzato
anche a livello internazionale, e dall'esperto della tecnica di
incisione e graffio Mattia Turco.
Altra novità a Toscanella: sulla parete dell'edificio che si affaccia sulla via Emilia Ponente all'incrocio con via Poggiaccio,
è intervenuto Alberonero, giovane indagatore di forme geometriche apprezzato anche all'estero. In piazza Libertà, sulla
facciata del centro comunale polivalente, lato via Marmane,

si è impegnato Marco Lazzarato, docente all'Accademia Belle
Arti di Bologna e già consulente di diverse aziende nel settore
ceramico.

I Restauri e le accademie di belle arti

In questa XXVI Biennale, che mette al centro la rigenerazione
e la riscoperta della tradizione in chiave contemporanea, non
potevano mancare i restauri: fondamentale, da questo punto
di vista, il coinvolgimento delle Accademie di Belle Arti di Bologna e di Brera, che ha prodotto in questi ultimi due anni il
restauro di circa 30 dipinti; il lavoro di studenti e docenti ha
prodotto grandi risultati in termini di tutela e promozione del
nostro patrimonio artistico.
In particolare gli studenti dell'Accademia Belle Arti di Bologna si sono cimentati su due grandi affreschi dell'edizione
del 1967: "Paesaggio con figure" di Francesco Tabusso, già
"strappato", poi restaurato e ri-accolto nella Rocca di Dozza
e "Sole su muro rosso" del maestro Bruno Saetti, restaurato nel cortile della Rocca. Altri interventi di manutenzione sui
murales del borgo sono stati eseguiti dal 28 agosto fino al 15
settembre.
C'è poi un graditissimo ritorno, quello dell'artista veneziano
Paolo Scarpa, già allievo di Saetti, che ha partecipato al Muro
Dipinto per restaurare "Uomini che volano tra le vigne", il dipinto da lui realizzato in via De Amicis durante la Biennale del
1981. Sarà possibile vivere l’atmosfera del Muro Dipinto, nel
segno dell'affresco, con la mostra “#Murales” nella rocca di
Dozza grazie all’esposizione di un centinaio di opere firmate
proprio dal maestro accademico Bruno Saetti e dai suoi allievi
Paolo Scarpa e Virgilio Mazzetti. La mostra, curata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte, rimarrà aperta fino al 29 ottobre.

fornitura e posa
in opera pavimenti
e rivestimenti
di ogni genere
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Via Fratelli Cervi, 10
40060 Toscanella di Dozza (BO)
tel. 335/6182511 Nanni Maurizio
tel. 345/7918372 Rizzi geom. Valerio
fax 0542/674218

- rilevigatura e recupero
vecchi pavimenti in legno sviluppocasa.nanni@gmail.com
rizzivalerio55@gmail.com
- scale in legno
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Gualandri, Bert

Bevignani, Turco

Le scuole e la diversa abilità

Questa Biennale del Muro Dipinto ha sottolineato la centralità
delle scuole del territorio e dell'arte come mezzo di inclusione della diversa abilità. Nella Scuola Secondaria di I grado Aldo Moro è stato pianificato un intervento conservativo
da parte degli alunni, sul grande dipinto murale “Il vessillo di
Gaia”, realizzato dall’artista Gino Pellegrini nell’edizione del
2009. Il restauro prevede ritocchi alla portata dei ragazzi, sotto la supervisione di esperti: è un’azione in linea con le finalità
artistiche e col lascito intellettuale dell’indimenticato autore,
per un’opera che allude ai valori universali della fratellanza e
dell’uguaglianza.
Inoltre è stato portato avanti il progetto"Aula Morbida": la
realizzazione di un'opera murale nell'ambiente scolastico destinato ad alunni con deficit cognitivi, privo di spigoli e dotato
di caratteristiche strutturali ed estetiche in grado di favorire l'accessibilità, la sicurezza e la tranquillità. Secondo il loro
bozzetto, i ragazzi si sono posti un duplice obiettivo: creare
una lavagna "a muro" riscrivibile per favorire la didattica e
lasciare degli spazi bianchi all'espressione creativa dei loro
compagni disabili; questo anche con le indicazioni della neuropsichiatria di Imola.
Già dal 2015 l'Amministrazione e la Fondazione hanno por-

restauro di Saetti

Scarpa

Lazzarato

Alberonero

tato avanti progetti molto originali nelle scuole, grazie alla
collaborazione e prodigalità dei docenti e del Consiglio Comunale dei Ragazzi. La manifestazione offre agli studenti la
possibilità di conoscere più a fondo la vita e le tradizioni artistiche del proprio territorio, diventandone protagonisti attivi;
al contempo la Biennale si arricchisce di un punto di vista fresco ed originalissimo, che riqualifica le scuole come luogo di
inclusione e di crescita culturale e personale.
Sempre a proposito di diversa abilità, in Piazza della Libertà
a Toscanella, è possibile ammirare il murales "Sciogli le trecce ai cavalli", opera di due artisti dell'Officina Sant'Ermanno,
Leonardo Toni e Antonio Cianci, affetti da una forma di autismo. L'associazione culturale, che organizza attività artistiche
e ricreative per persone disabili, partecipa attivamente alla
Biennale del Muro Dipinto dal 2015.

IL COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO

Anche questa edizione ha coinvolto diversi soggetti pubblici
e privati, associazioni, imprese, operatori turistici e singoli
cittadini. Tra questi ultimi la famiglia Bassi, proprietaria della
famosa cantina degli artisti, Giuseppe Giaquinta (Decoratore locale) e Silvano Spoglianti, indispensabili per l'assistenza
tecnica agli artisti.

pellegrini		

officina sant'ermanno

via Emilia 48/B - Toscanella di Dozza (BO)
tel. / fax 0542 672736
www.heleneparrucchieri.it
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Infrastrutture

Fibra ottica
Nel territorio comunale di Dozza, Telecom Italia S.p.A. sta implementando una infrastruttura di rete in fibra ottica
per rendere disponibili connessioni fino a 100 megabit al secondo, al fine di fornire servizi tecnologicamente evoluti, offrendo agli utenti, cittadini ed imprese, un collegamento Internet molto più veloce ed efficiente.
È ormai risaputo che la fibra ottica assicura una linea più stabile e sicura, senza interferenze elettromagnetiche e
con una migliore resistenza alle condizioni meteo.
Nella frazione di Toscanella la fibra ottica è già stata posata nelle infrastrutture sotterrane esistenti, e una volta
ottenuti i permessi per realizzare gli scavi necessari per completare la rete, sarà coperta tutta la zona.
A Dozza, il progetto è già stato finanziato da Telecom e verrà eseguito utilizzando, per la posa dei cavi, le infrastrutture già esistenti della pubblica illuminazione. Sono quindi iniziate, a cura di Telecom, le verifiche utili per gli
adempimenti necessari per estendere la fibra ottica in tutto il centro storico.
A questo si aggiungono gli interventi che Lepida S.p.A. sta realizzando, sempre nell'ambito della fibra ottica, nella
zona Meluzza a Toscanella. L'intervento di Lepida (strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna)
è stato possibile grazie alla partecipazione del Comune di Dozza ad un bando regionale.
Riteniamo molto importante che Telecom si sia attivata per estendere questa tipologia di collegamento al territorio
comunale di Dozza. È stato sicuramente di grande stimolo la partecipazione dell’Amministrazione comunale
al bando regionale di cui sopra. In questo modo si è alimentata una dinamica concorrenziale tra operatori privati
grazie alla quale verrà esteso il servizio sul territorio senza incrementare la spesa pubblica. Si tratta di un esempio
virtuoso di ottimizzazione delle risorse e delle dinamiche di mercato. L'amministrazione è consapevole del fatto
che alcune aree residuali non verranno servite ma rinnova l'impegno per colmare, appena possibile, tali mancanze. Vogliamo ricordare che questi sono risultati concreti, verificabili, al contrario di quanto promesso sul finire
della scorsa legislatura dalla passata Amministrazione. Tale progetto avrebbe dovuto servire il solo borgo storico
con costi proibitivi e per questo mai finanziati, a carico del Comune. Oggi, invece, si è innescato un processo di ammodernamento, su un territorio ampio, di cui si può essere soddisfatti.

Nuovo input per una fermata ferroviaria a Toscanella
La Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese nella seduta di martedì 11 luglio scorso ha deliberato,
all'unanimità, un documento di indirizzo che sottolinea l'importanza strategica, a livello territoriale, della fermata
ferroviaria di Toscanella. Il documento si fonda su importanti motivazioni legate sia alla mobilità sostenibile, con
benefici di carattere ambientale, sia in ambito turistico per i collegamenti di Dozza con le grandi infrastrutture (aeroporto, alta velocità ecc.) che la fermata stessa consentirebbe.
L’atto verrà inviato al Servizio Ferroviario Metropolitano, alla Città Metropolitana e alla Regione. Questo passo politicamente molto rilevante - fa seguito ad una serie di colloqui già avviati dall'Amministrazione dozzese con gli
enti interessati.
L'obiettivo è quello di ribadire l'importanza dell'opera prima della fase in cui si dovranno ridiscutere, a livello regionale e statale, le priorità infrastrutturali da finanziare.
Ad oggi non si possono avere certezze sulle tempistiche di realizzazione e sulla fattibilità, ma si tratta di un
passo concreto ed importante in questa direzione. Progetto Dozza già nel PSC ha previsto una collocazione più
centrale della fermata in corrispondenza della strada provinciale Trentola, sul versante che facilita l’accesso alla
stazione senza dover attraversare tutto il paese, per chi proviene da Dozza, Imola, Castel guelfo e Sesto Imolese.
Si è riusciti a trasformare un tema locale in un tema di valenza territoriale, dimostrato dal fatto che il Nuovo Circondario ha ritenuto di riaffermare, con il documento adottato, l’importanza strategica di quest’opera per tutto il
comprensorio imolese.
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Associazionismo e sicurezza

Nuovo Format per la Giornata della Sicurezza
Il Comune di Dozza, attraverso la Polizia Municipale, ha realizzato anche quest'anno un
“progetto di educazione stradale e di educazione alla sicurezza”.
Il format è stato rivolto agli alunni frequentanti
le scuole elementari e medie di Dozza e Toscanella, con attività didattiche ed esercitazioni,
per sviluppare una maggiore consapevolezza
riguardo al concetto di sicurezza. Alla conoscenza delle regole basilari in materia di circolazione
stradale ed alle prove di evacuazione si sono aggiunti importanti novità: il corso di primo soccorso e lezioni focalizzate sull'impiego dei droni nel
campo della protezione civile (l’utilizzo durante
eventi calamitosi, terremoti, crolli, incidenti aerei,
perizie, indagini e relative perlustrazioni aeree).
Sabato 20 maggio 2017 dalle ore 9 alle ore 13,
in Piazza Libertà a Toscanella si è svolto l'evento
conclusivo del progetto, aperto alla cittadinanza,
denominato “Giornata della Sicurezza”.
Nella Piazza erano presenti le Forze dell’Ordine,
la Protezione Civile e gli Operatori di Primo Soccorso, che hanno fornito informazioni ed eseguito dimostrazioni nei
propri ambiti di competenza; la Heli Protecion Europe ha effettuato una esercitazione con i droni, con riprese aeree
dell’evento.
Altra importante novità della giornata è stata “BimBinBici”: gli alunni delle elementari hanno realizzato dei disegni
sul tema della sicurezza esposti durante la manifestazione; a conclusione la consueta consegna dei patentini con la
raffigurazione dei loghi disegnati dai ragazzi stessi. Inoltre è stato realizzato un opuscolo con numeri utili di emergenza
e con sintesi illustrata delle principali norme sulla sicurezza stradale e sul diligente comportamento da assumere in
bicicletta. In particolare hanno partecipato: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Stradale di Imola, Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna, Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Dozza, Associazione Nazionale Vigili
del Fuoco di Bologna, Associazione CB Imolese, Protezione Civile ANA Regione Emilia-Romagna, Consulta Provinciale
del Volontariato di Bologna, Corpo Guardie Ambientali Metropolitane di Bologna, Heli Protection Europe srl e Sistema
Soccorso.

Inaugurazione nuovi
Uffici Polizia Municipale

In questa occasione sono stati inaugurati e aperti i nuovi
Uffici della Polizia Municipale nel Centro Comunale Polivalente di Toscanella, con possibilità di visita da parte
del pubblico. Questo spostamento di sede raggiunge due
obiettivi: garantisce un presidio strategico vicino alla via
Emilia, arteria principale della circolazione, e assicura la
presenza delle forze dell’ordine su tutto il territorio, cioè
la Polizia Municipale a Toscanella e la stazione dei Carabinieri a Dozza.
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“La Parrocchia di Toscanella
Don Fabio racconta i nuovi spazi per lo sport:
ha da sempre valorizzato
e apportato migliorie alle
proprie strutture, mettendole
Non ho esitato a dire di sì alla proposta di scrivere, per il giornale "Detto Fata disposizione di tutti.
to", questo al di là di ogni possibile strumentalizzazione o giudizio affrettato.
In questi ultimi anni sono
Scrivere un articolo sulla realtà Parrocchiale di Toscanella; le sue strutture e
la sua integrazione nel contesto sociale e territoriale, è importante ma anche
stati implementati gli spazi
non così facile. Certo anche in questi anni, le strutture parrocchiali hanno
rivolti alla comunità,
subito una consistente ristrutturazione, ma anche una svolta innovativa. Il
in speciale modo ai giovani.
costo dell'operazione è stato molto alto e ha richiesto uno sforzo della ParrocTutto ciò si traduce infatti,
chia e della Chiesa Italiana (8xmille) assolutamente non indifferenti, da soli
essenzialmente, in un valore non ci saremo mai riusciti.
Un punto importante di partenza è questo: le strutture non vengono realizzaaggiunto, per questo
per fini speculativi ma dentro un progetto pastorale comunitario.
abbiamo chiesto a Don Fabio te
Per cui da un lato sono stati fatti lavori importanti di manutenzione che
Gennai, di raccontare
hanno coinvolto anche la struttura della Chiesa, lasciando cadere l'idea anni
fa' ventilata di realizzare un nuovo complesso parrocchiale; si è invece deciso
questa esperienza.”

“La fatica del fare e la gioia!”

La Redazione

Tutti i numeri di Detto/Fatto
sono disponibili sul nostro sito:
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di valorizzare gli spazi esistenti, realizzando i nuovi Spogliatoi di servizio al
Campo da Calcio e alla Sala Polivalente della Scuola Materna; inoltre per
la gioia di ragazzi, si è realizzato il campetto da pallacanestro e pallavolo in
cemento da esterno. Sono stati ripristinati il campo da calcetto e quello da
pallavolo su erba ecc...
Tutto questo non per fare l'elenco delle cose fatte, ma per sottolineare un impegno non fine a se stesso, ma che vuole corrispondere all'esigenza della vita
comunitaria. Gli spazi attrezzati e organizzati infatti hanno valore quando
riescono ad esprimere la propria potenzialità. Quando servono alla vita di
una comunità. Per cui quando l'aggregazione, il gioco, lo sport, costituiscono un aspetto della formazione e della educazione di una comunità, i soldi
sono spesi bene. Ma tutto quanto fatto, lo avrebbe potuto fare un qualsiasi
comitato di promozione sociale; ciò che spesso non si comprende è il perché
una comunità cristiana esprima una attenzione di questo genere, non certo
per semplice senso di responsabilità o per fare delle "opere buone", ma perché
la fede, il credere è parte della vita concreta e la vita concreta si compone di
molteplici realtà che tutte vanno integrate per permettere una vera maturazione umana, e la salvaguardia della persona.
Vedere dei ragazzi, dei bambini, degli adulti venire in parrocchia per giocare, è una cosa bella, specie se chi viene, sa di essere in parrocchia; per chi è
battezzato, in quel luogo, la sua fede riscopre le sue radici in una comunità
cristiana. Per chi non è credente, vede come la fede di chi crede si concretizza
anche nelle opere e nella vita.
Don Fabio Gennai

www.progettodozza.org/detto/dettofatto.htm
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Avvicendamento
in Consiglio
Comunale

Nelle ultime sedute consigliari si è proceduto alla surroga dei Consiglieri Comunali Stefano Spiga e Barbara Pezzi, facenti parte del Gruppo di Maggioranza Progetto Dozza. Al loro posto sono subentrati Filippo Tassi e Loris Salmi.
Questo avvicendamento, già previsto dall'Amministrazione Comunale, consentirà anche ai nuovi consiglieri di compiere un'esperienza amministrativa. L'Amministrazione Comunale è grata a Spiga e Pezzi per l'importante lavoro svolto
come Consiglieri Comunali. Il loro impegno politico proseguirà, in quanto il primo
resta Presidente dell'Associazione Progetto Dozza, mentre la seconda riveste
il ruolo di Assessore. Un caloroso augurio di buon lavoro va rivolto a Tassi e Salmi. Quest'ultimo, tra l'altro, sarà delegato al Volontariato. Si tratta di un ruolo
molto importante, attraverso il quale l'Amministrazione conta di potenziare ulteriormente il supporto alle associazioni e le attività dei volontari iscritti all'albo
comunale. Filippo Tassi, classe 1985, è educatore in campi estivi, doposcuola e
progetti contro la dispersione scolastica, ha precedentemente svolto altre attività sempre a contatto con i giovani. Loris Salmi, ha 38 anni, è uno dei principali
promotori e fondatori di Progetto Dozza, è membro di associazioni di volontariato che operano nel sociale con un'attenzione particolare alle esigenze locali. Nel
tempo per passione e per una spiccata sensibilità verso la tutela dell'ambiente ha
maturato conoscenze approfondite sulle tematiche ambientali.

lavoro
di pubblica
utilità

Il Comune di Dozza nel novembre 2014 ha sottoscritto con il Tribunale di Bologna una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, previsto dal
D.Lgs n. 274, da parte di condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria
prevista dalla normativa. I condannati, come previsto dalla convenzione, hanno
svolto prestazioni in supporto alla squadra manutentiva del Comune, in particolare occupandosi di aree verdi (esempio attività di sfalcio), cimiteri e altre
piccole manutenzioni. Le persone che hanno svolto e stanno svolgendo presso il
nostro Comune i lavori di pubblica utilità finora si sono dimostrate molto disponibili, dimostrando grande impegno nelle mansioni che vengono loro affidate e di
questo ne siamo lieti.

consolidamento
stradale
in Via Monte
del Re

Recentemente sono stati effettuati interventi in un tratto della zona alta di
Via Monte del Re, a cura del Consorzio Bonifica Renana, per il cedimento del
piano viabile che presentava deformazioni e fratture del manto stradale. Si
è provveduto al consolidamento della scarpata stradale mediante opere
strutturali e al ripristino della sede viabile interessata dal dissesto. L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 35.000, finanziato in quota parte dalla
Bonifica Renana (€ 28.000) e in parte dal Comune di Dozza (€ 7.000).

nuovo PIANO
SOSTA DOZZA

"Pur non essendo previsto nel programma, a seguito delle richieste dei residenti
e dei commercianti del borgo di Dozza il Comune ha avviato un progetto di revisione della sosta degli autoveicoli nel borgo con conseguente messa a norma
e razionalizzazione della segnaletica. La fase di ascolto e di elaborazione è stata
lunga e complessa perché conciliare le diverse richieste non è facile. Il piano è entrato in vigore a inizio Giugno e con la relativa segnaletica risponde a gran parte
delle esigenze emerse e ha il pregio di aver ridotto l'impatto estetico dei cartelli
stradali migliorando l'attrattività turistica."

Iscriviti alla Newsletter di Progetto Dozza, inviando una mail a:
progettodozza@gmail.com per essere informato e aggiornato
su tutti gli appuntamenti ed eventi del tuo territorio.
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cultura e turismo

Dozza - un “borgo di eccellenza” sempre più attrattivo

Innegabilmente Dozza sta vivendo una fase di attrattività in forte crescita: negli ultimi tre
anni sono aumentati gli operatori televisivi, pubblici e privati, che hanno realizzato servizi e
riprese nel nostro Borgo. All’interno del format BORGHI-VIAGGIO ITALIANO, è stato prodotto uno spot su Dozza dall'Assessorato al Turismo e Commercio della Regione EmiliaRomagna e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Indubbiamente il
video è di alta qualità, anche grazie alla sapiente narrazione del regista, il Dott. Masoni.
Lo spot è stato pubblicato sul Canale Youtube del Comune, sulla home page del Sito Comunale e sui social: https://www.youtube.com/watch?v=Ao2eS5WRLqs&t=6s
Inoltre “i muri dipinti” sono stati scelti come copertina delle Pagine Bianche, una delegazione di cittadini dozzesi
ha partecipato alla trasmissione televisiva “Mezzogiorno in famiglia”; il borgo, recentemente, è stato il set prescelto sia dalla Lamborghini che per il programma RAI “Easy Driver”. Un gruppo di studenti del DAMS di Bologna,
THEATER 7/2, ha realizzato il cortometraggio “The Young Lion” scegliendo Dozza come location. Lo sviluppo di un
valido sistema dell’offerta turistico-culturale si evince anche dai dati provenienti dalla Rocca: dal 2014 al 2016 è
triplicato il noleggio del Salone Maggiore per la celebrazione di matrimoni, così come la vendita di pubblicazioni
e materiale promozionale sul borgo; da segnalare inoltre, confrontando il 2016 col 2013, l’aumento dell’80% del
flusso turistico. Vogliamo ringraziare l’Assessore Corsini e lo staff Regionale; rendiamo merito alla professionalità e cortesia del regista e della sua troupe, ed esprimiamo per l'ennesima volta gratitudine a quanti operano,
a vario titolo, nel pubblico e nel privato, ai volontari, a tutte quelle persone che contribuiscono a rendere così
speciale ed appetibile il nostro territorio.

IL CIBO TRA GIOCO E STORIA ALLA ROCCA

Il progetto "I gusti cambiano", proposto dai musei e dai centri di educazione ambientale del
Circondario Imolese per il 2016-17, ha previsto delle attività di laboratorio per scoprire in
modo ludico, ma storicamente contestualizzato, il patrimonio culturale dei singoli territori,
attraverso atelier, animazioni e giochi dedicati al cibo ed alle abitudini alimentari.
Per Dozza il format è stato "Indovina chi viene a cena": i partecipanti sono stati invitati a
preparare insieme un banchetto rinascimentale, immaginando che il cardinale Lorenzo Campeggi lo organizzasse nel suo feudo di Dozza, chiamando a sovraintendere il grande cuoco
Bartolomeo Scappi; ciò accadde realmente a Roma nel 1536 in onore dell’imperatore Carlo V.
Questo bellissimo percorso si è potuto realizzare grazie al contributo del Gruppo musei del Distretto culturale
imolese, il dott. Massimo Montanari dell’Università di Bologna, l'Associazione culturale Arte.na e la Dott.ssa Patrizia
Grandi della Fondazione “Dozza città d’arte”. Questo progetto ha fruito di risorse regionali (L.r. n. 18 del 24 marzo
2000) che hanno permesso laboratori aggiuntivi, assegnati anche in base alle prenotazioni e la Rocca di Dozza è
stata una delle mete più gettonate: alle attività gratuite hanno partecipato istituti scolastici, del territorio e non, il
dipartimento di salute mentale di Imola, la cittadinanza e l’utenza libera.

TOSCANELLA: Cinema sotto le stelle - "Estate in Piazza 2017"

Venerdì14 luglio con la prima proiezione di cinema, si è aperta a Toscanella la rassegna
"Estate in piazza 2017", che ha riunito iniziative di carattere intrattenitivo, culturale ed
educativo, tutte gratuite: vi sono state in tutto tre proiezioni di cinema ed uno spettacolo
di teatro di strada dedicato ai ragazzi, rispettivamente all’interno dei format estivi itineranti
"Cinema in Tour 2017" e "Strade 2017", realizzati nell'ambito progettuale dei Distretti Culturali ed intercettando risorse regionali; prima delle tre proiezioni cinematografiche, è stato
proiettato il video "Salviamo l'ambiente", prodotto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi
delle scuole del nostro territorio. Si ribadisce in questo modo la volontà di questa amministrazione di fornire una proposta ricca ed articolata alla cittadinanza.
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