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La Bocciofila del futuro
L'Amministrazione Comunale sta lavorando per elaborare un progetto di riqualificazione dell'edificio della
Bocciofila di Toscanella. Dopo 35 anni di onorato servizio, infatti, l'immobile ha bisogno di un intervento di ristrutturazione che lo rinnovi, sia come edificio, che come
luogo di incontro per l’intera comunità; allo scopo di poter
dare una adeguata e sicura sede alle tante attività promosse dalle associazioni e dalle realtà culturali, sportive
e ricreative del paese. L'obiettivo del progetto, infatti, è
quello di rinnovare il fabbricato, potenziarne i servizi e
dotarlo di una capienza adeguata (almeno 400 posti) allo
svolgimento di manifestazioni molto partecipate.
Per ottenere ciò, occorre affrontare e risolvere tutte le
criticità di una struttura obsoleta su cui non si sono mai
fatti investimenti, se non a livello di impianto di riscaldamento. Il progetto pertanto prevede la sistemazione e il
rifacimento del tetto, l'adeguamento sismico delle strutture, la messa a norma degli impianti e la costruzione di
un numero adeguato di uscite di sicurezza, con relative
vie di esodo, che rendano l'immobile sicuro. L'altra importante caratteristica del progetto è quella di rendere
tutta la struttura accessibile ai disabili, per poterla uti-
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lizzare con atleti paraolimpici, anche in collegamento con
l'ospedale di Montecatone, un punto di riferimento nel
nostro territorio su queste problematiche.
Il paese ha bisogno di un "contenitore" che possa ospitare oltre alle attività ricreative esistenti, nuove attività
sportive, ma anche eventi culturali, ricreativi, scolastici.
La nuova Bocciofila deve diventare la casa di tutti.
L'importo del progetto complessivo è di euro 990.000, già
previsti nel piano delle Opere Pubbliche del 2019. La volontà del Comune è di partecipare a bandi esterni per il reperimento di una parte delle risorse necessarie. Un bando
è uscito proprio in questi giorni e il Comune farà domanda.
Non dovessimo ricevere finanziamenti, parteciperemo ad
altri bandi, e qualora anch’essi non fossero sufficienti, il
resto sarà finanziato dal Comune con un mutuo.
Il progetto, già definito nelle sue linee fondamentali, sarà
presentato alla cittadinanza nella serata di MARTEDI 12
DICEMBRE 2017 ALLE ORE 20,30 in Bocciofila e proprio
in vista del suo utilizzo "multifunzionale" alla serata sono
invitate, oltre a tutta la popolazione, in modo particolare
tutte le associazioni, le parrocchie, le scuole e in generale
tutti coloro che potranno utilizzarla. VI ASPETTIAMO!
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Collegamento in streaming
del Consiglio Comunale
Progetto Dozza, fin dalla sua nascita, ha avuto
particolarmente a cuore
la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla
vita politica del Comune.
Su iniziativa dell'allora Consigliere Luca Albertazzi, nella scorsa legislatura, fu modificato il regolamento del Consiglio Comunale per consentire la ripresa video delle sedute, prima
non possibili. Si trattò di una conquista molto rilevante, al
passo con i tempi. Nella seduta del 30 novembre del 2009,
infatti, alcuni cittadini intenti a filmare il Consiglio Comunale,
per diffonderne i contenuti, furono allontanati dall’aula.
Una volta ottenuta la modifica del regolamento, Progetto Dozza
ha ripreso quasi tutte le sedute del Consiglio Comunale grazie
all'aiuto e alla collaborazione dei propri volontari. Questa esperienza è proseguita anche in questa legislatura con la pubblicazione delle sedute sui rispettivi canali YouTube del Comune e di
Progetto Dozza .
Ora, per attuare un preciso impegno politico del programma
elettorale, l'Amministrazione ha dotato la sala del Consiglio
Comunale di una apparecchiatura per la trasmissione streaming in diretta delle sedute del Consiglio Comunale. Sarà possibile assistere al Consiglio dalle proprie abitazioni attraverso il canale YouTube del Comune di Dozza; raggiungibile,
tra l’altro, anche dal sito istituzionale del Comune tramite un
collegamento che sarà visibile sulla home page.
Iscrivendosi al canale ed abilitando le “notifiche evento” si
verrà informati in tempo reale dell’inizio di ogni diretta.
Ci auguriamo che questo strumento possa aumentare la conoscenza dei cittadini su quanto viene deciso e discusso in
Consiglio Comunale. Oggi il nostro Comune è al passo con i
tempi in questo settore. Non possiamo che esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti: in poco più di quattro anni
siamo passati dall'impossibilità delle riprese video all'avere
un canale YouTube istituzionale, arricchito dalla diretta online. Si tratta di una conquista politica molto significativa.
Per proseguire nell'adeguamento tecnologico della strumentazione tecnica il Comune si è anche dotato di un registratore digitale per la registrazione delle sedute del Consiglio Comunale. Il precedente registratore funzionava ancora con le
audiocassette, sempre più difficili da reperire in commercio.
La registrazione in formato digitale semplifica anche la trasmissione alla ditta incaricata per la trascrizione dei verbali,
trasmissione che ora può avvenire via mail con conseguente
risparmio in termini economici e di tempo.
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Cosa ne pensi di...?
Questionario conoscitivo

Da alcune settimane è stato messo a disposizione dei
cittadini un questionario con
l’obiettivo di conoscere l’opinione di tutti in merito a diversi argomenti. Lo scopo di
questo percorso partecipativo
è coinvolgere la cittadinanza e dare la possibilità di esprimersi
a chiunque lo desideri. Il quadro che emergerà dalle risposte
date ai vari quesiti presenti sul questionario sarà utilizzato
dall’amministrazione che, nelle scelte future, terrà sempre in
massima considerazione le indicazioni fornite da coloro che
avranno deciso di partecipare.
L’obiettivo è quello di rendere i cittadini non solo destinatari
dell’azione amministrativa comunale, ma sempre più attori
e protagonisti delle decisioni che di volta in volta vengono
adottate.
Una copia del questionario ti è stata recapitata nella cassetta
della posta. Ne puoi trovare altre copie presso gli uffici comunali o rivolgendoti ai responsabili delle associazioni presenti
sul territorio. La compilazione è anonima e il termine ultimo
per la restituzione è il 31 gennaio 2018.
La consegna dei questionari può essere effettuata:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, via XX Settembre 37, Dozza;
- a mano presso l’Ufficio URP del Comune, piazza Libertà 3,
Toscanella;
- ai responsabili delle associazioni operanti sul territorio, che
provvederanno poi a recapitarlo agli uffici;
- per posta elettronica all’indirizzo: info@comune.dozza.bo.it
E’ inoltre prevista la compilazione del questionario on line attraverso il link presente sulla home page del sito del Comune
www.comune.dozza.bo.it oppure attraverso i seguenti link:
www.progettodozza.org
www.survio.com/survey/d/C7Y6C1O2S1V1E9M2S
Buona compilazione e grazie a tutti per la collaborazione!!!

Riordino deleghe

Da sinistra in alto: Luana Vittuari, Giuseppe Moscatello,
Luca Albertazzi, Roberto Conti, Barbara Pezzi
Da sinistra in basso: Loris Salmi, Ivan Cavini

L’Amministrazione Comunale guidata da Progetto Dozza, nei
primi tre anni di mandato, ha sviluppato una serie di politiche
innovative e lungimiranti. Questo processo di ammodernamento proseguirà nei prossimi anni e sta producendo risultati
importanti che fanno di Dozza una realtà moderna ed attraente.
Come promesso fin dalla campagna elettorale del 2014, i
maggiori sforzi sono stati compiuti in alcuni settori strategici:
partecipazione/trasparenza, cultura, turismo, opere pubbliche, volontariato, ambiente, efficienza energetica. I risultati
ottenuti sono nei numeri: dall’incremento dei flussi turistici
(+80% rispetto al 2013), al deciso ampliamento dell’offerta culturale, dall’ottenimento di finanziamenti pubblici e privati per la
realizzazione di opere (piste ciclabili, ristrutturazioni scolastiche, efficienza energetica degli edifici pubblici, riqualificazione
dell’accesso alla Rocca ecc. ecc.), all’attenzione ai temi della partecipazione e del volontariato (attivazione della consulta delle
associazioni, introduzione dell’albo dei volontari comunali).
Nei prossimi mesi assisteremo alla realizzazione concreta
di ulteriori interventi di questo tipo, già decisi e finanziati.
Verranno inoltre affrontati altri argomenti, sempre con spirito
di innovazione e volontà di realizzare un futuro migliore: approvazione del Piano Strutturale Comunale, realizzazione di un
importante progetto di riqualificazione della Bocciofila Comunale, attivazione di un nuovo sistema di raccolta differenziata
(finalizzato al raggiungimento degli obiettivi europei), sviluppo
ulteriore dei rapporti con il mondo del volontariato e con quello
produttivo.
Di recente la Giunta ha anche rescisso la convenzione con l’ente gestore degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Acer).
La scelta, di evidente rilevanza, è principalmente riconducibile

alla troppa inerzia manifestata da Acer nelle risposte agli inquilini, nella realizzazione delle manutenzioni e nella gestione
delle morosità. Nei prossimi mesi verrà individuato un nuovo
gestore.
Per sviluppare con sempre maggiore attenzione tali tematiche
e per proseguire nell’opera di rinnovamento avviata a seguito
delle scorse elezioni, il Sindaco ha provveduto ad un riordino
delle deleghe attribuite a Consiglieri ed Assessori.
Il neo consigliere Loris Salmi, già fondatore di Progetto Dozza,
si occuperà di volontariato, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra le singole Associazioni e l’Amministrazione e di potenziare l’Albo Comunale dei Volontari. All’Assessore Barbara
Pezzi è stata attribuita, oltre a quelle già in capo alla stessa,
delega allo sviluppo economico, economia circolare e raccolta
differenziata. A lei il compito di gestire l’attivazione di nuovi sistemi di gestione dei rifiuti, anche attraverso campagne educative adeguate. In quest’ottica il rifiuto deve essere inteso come
risorsa utile a produrre importanti benefici per l’ambiente,
per la società e per l’economia. L’Assessore Roberto Conti si
occuperà anche di politiche agricole ed energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti di efficientamento
energetico degli edifici pubblici. Ricordiamo che, di recente,
l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento europeo per
la riqualificazione energetica del polo scolastico di Toscanella
(progetto risultato ottavo nella graduatoria Regionale). Infine
l’Assessore Luana Vittuari si occuperà anche di legalità, per
meglio seguire tutte le iniziative già poste in essere a proposito
di contrasto al gioco d’azzardo e di sostegno alle vittime di
usura.

fornitura e posa Via Fratelli Cervi, 10
Toscanella di Dozza (BO)
in opera pavimenti 40060
tel. 335/6182511 Nanni Maurizio
e rivestimenti
tel. 345/7918372 Rizzi geom. Valerio
di ogni genere
fax 0542/674218
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- rilevigatura e recupero
vecchi pavimenti in legno sviluppocasa.nanni@gmail.com
rizzivalerio55@gmail.com
- scale in legno
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Progetto Telecamere
Fin dalla nascita del Corpo Unico della
Polizia Municipale si è iniziato a lavorare ad un progetto circondariale di
videosorveglianza (rete di telecamere
fisse), utile ad aumentare il controllo
del territorio e quindi la sicurezza dei
cittadini. L’idea originale era quella di
ottenere una parte dei fondi necessari
da un contributo regionale.
Il Comune di Dozza, fin da subito, ha
partecipato all’innovativo progetto
perché adatto ad aumentare la sicurezza percepita e l'efficacia delle azioni di prevenzione.
Le nuove telecamere infatti saranno
dotate di un sistema di rilevazione delle targhe collegato agli elenchi ministeriali delle auto rubate o segnalate.
Il passaggio di un'auto sospetta sarà
quindi segnalato immediatamente
alle forze dell'ordine che potranno seguire gli spostamenti attraverso le altre
telecamere presenti sul territorio e, se
necessario, intervenire direttamente.
Dal momento che il finanziamento regionale non è ancora certo ed i comuni
hanno facoltà di procedere in autonomia con risorse proprie (anche se alcuni
comuni hanno ritenuto di non finanziare la propria parte di progetto), il Comune di Dozza ha scelto con convinzione
di stanziare subito la cifra richiesta in
modo tale da procedere quanto prima
con l’installazione degli apparati sulla
Via Emilia (entro la fine dell’anno o all’inizio del 2018).
Le telecamere contribuiranno anche a
migliorare la sicurezza stradale: saranno in grado di individuare e segnalare le
automobili prive di revisione o di copertura assicurativa.
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Festa delle Associazioni:
Sabato 23 Settembre 2017 presso gli impianti sportivi di Toscanella in Via Nenni, si è svolta, dalle 10 alle 17, la 3° edizione della Festa “GIOCHIAMO SENZA
FRONTIERE”, organizzata dal Comune di Dozza con la collaborazione della Consulta delle Associazioni.
La manifestazione ha lo scopo di incentivare l’attività fisica e favorire la conoscenza dell’associazionismo locale tra i cittadini, per una sempre più attiva partecipazione dei residenti alla vita sociale del paese.
Protagoniste della giornata sono state tutte le Associazioni operanti sul territorio – sportive e non – che hanno coinvolto la cittadinanza con musica, cultura e
sport. Ci si poteva cimentare in tanti sport; tra questi erano presenti anche sport
paraolimpici. Il tutto col piacevole intrattenimento di “Radio immaginaria”.
“In un periodo in cui si è sempre più soli e si vivono relazioni più virtuali che reali
– commenta l’Assessore allo sport e Associazionismo Luana Vittuari - è importante creare momenti di comunione e condivisione, per conoscersi e conoscere ciò
che ci circonda. L'Amministrazione è molto sensibile ai temi dell'inclusione e della
partecipazione in quanto crede fermamente che tutti abbiano il diritto di partecipare ad una vita sociale, partendo dallo sport, strumento fondamentale per il
benessere psico-fisico di ogni persona, un importante momento di aggregazione.”
L'evento, fortemente partecipato, è stato realizzato grazie al contributo economico della BCC e alla volontà di tutti coloro che hanno collaborato, rendendone
possibile l’organizzazione anche quest’anno.

Intervista al Campione del Mondo
Paraolimpico nella disciplina di tiro
con l’arco, Stefano Travisani.

Il 23 Settembre 2017, sono stato ospite alla bellissima giornata dedicata agli sport a Toscanella. Due anni prima, nel 2015,
partecipai alla stessa manifestazione, ma come paziente ricoverato presso l'unità spinale di Montecatone, dove stavo affrontando il percorso di riabilitazione, in seguito all'incidente in
mountain bike, che mi causò una lesione midollare.
In quell'occasione, ebbi l'opportunità di provare per la prima volta un arco ricurvo, detto anche più comunemente arco olimpico.
È stato l'inizio di una lunga storia, fatta di sacrificio e impegno,
determinazione e dedizione, che mi ha permesso di tornare,
due soli anni dopo, con una medaglia d'oro al collo e il titolo di
campione del mondo mix team.
Voglio ringraziare l'Amministrazione Comunale che mi ha
permesso di tornare dove tutto è cominciato e, le tante persone e ragazzi che mi hanno mostrato un caloroso affetto. Nella
speranza che questa fantastica storia possa proseguire e altri
capitoli possano essere scritti. Grazie.
Stefano Travisani.

0542 674044

www.dolmencasa.it

Giochiamo senza frontiere 2017

LINEA DI TAGLIO

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

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

via Valsellustra 18, 40060 Dozza (BO)
tel. 0542 672122 - mob. 3405574589
info@ristorantebistrot.it
ristorantebistrot.it
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
e le tematiche ambientali
È stata riservata una particolare attenzione al progetto scolastico del
C.C.R., ovvero il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, attivo ormai da anni:
una bellissima iniziativa ed una preziosa esperienza per gli alunni che,
lo ricordiamo, eleggono tra loro dei consiglieri e quindi un sindaco, con
modello e funzioni simili a quelli degli adulti.
L’amministrazione ha voluto valorizzare queste peculiarità: ha aggiunto
risorse e collaborazioni agli stanziamenti già previsti per il progetto, costruendo con scolari e docenti iter didattici originali e partecipativi, comprensivi di visite, laboratori e lezioni in classe. Tra questi c’è un percorso
articolato sulle tematiche ambientali ed ecologiche, a cui i ragazzi si sono
dimostrati particolarmente sensibili; da qui la decisione dell’assessorato alla scuola di coinvolgere anche il C.E.A.S. (Centro di Educazione alla
Sostenibilità) circondariale, nonché i rappresentanti del C.G.A.M. (Corpo
Guardie Ambientali Metropolitane) che operano sul territorio.
Ecco alcuni dei risultati raggiunti negli ultimi tre anni: il 20/01/2015,
per la prima volta, alunni ed insegnanti del C.C.R. hanno partecipato al Consiglio Comunale di Dozza, in qualità di uditori, precisamente
in occasione dell’approvazione del “Regolamento del verde”. Successivamente è stato creato un cartellone tridimensionale, fatto con
materiali di riciclo, che contrappone comportamenti virtuosi ed atteggiamenti scorretti sul tema del rispetto dell'ambiente; a questo
proposito è stato anche realizzato dagli alunni un breve video che ne
documenta le fasi, intitolato “Salviamo l’ambiente”. L’attuale Giunta
ha ritenuto che la valenza educativa del messaggio e la bellezza del
prodotto finale meritassero rilievo ed un'adeguata diffusione: il video
è stato promosso sul sito comunale ed inserito nella programmazione
culturale dozzese; inoltre è stato proiettato nella rassegna cinematografica estiva "Cinema in tour 2017". In un’ottica di valorizzazione dei
luoghi dell’apprendimento, presso le scuole medie A. Moro è allestita da
dicembre la mostra “Ecosostenibilità in tour” (già proposta nella Rocca
di Dozza ed in altri luoghi del circondario) e, contemporaneamente, verranno proposti il cartellone tridimensionale e il video.
A perfezionamento di questo percorso inclusivo, alunni ed insegnanti
referenti del C.C.R. sono stati nuovamente invitati a partecipare al Consiglio Comunale di Dozza, nella seduta del 02/05/2017: hanno relazionato ai consiglieri ed alla cittadinanza su attività e progetti condivisi.
Indubbiamente le tappe di questo ed altri percorsi, costruiti negli ultimi
tre anni, sanciscono il ruolo di protagonismo del C.C.R. e sono la dimostrazione tangibile di quello che si può realizzare con gli strumenti della
partecipazione e della creazione di una rete virtuosa tra gli attori della
nostra comunità.

Tutti i numeri di Detto/Fatto
sono disponibili sul nostro sito:
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Nasce a Dozza il Centro Studi
“Casa Tolkien”
La Giunta Comunale di Dozza ha approvato una convenzione
con l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, il cui contenuto è
stato presentato nella seduta consigliare del 28 settembre scorso. Questa convenzione nasce da una proposta del Presidente
dell’Associazione di costituire un “Centro di Studi” a Dozza, individuando come luogo idoneo a tale attività e sede dell’Associazione, locali di proprietà comunale situati nel centro storico e da
tempo non utilizzati. L’Associazione provvederà all’organizzazione a Dozza di mostre, corsi, seminari, gruppi di studio, workshop e incontri con artisti. Da segnalare che le visite al Centro
Studi saranno gratuite, mentre per le varie attività saranno previste agevolazioni per i residenti.
«Questa convenzione rappresenta per noi uno strumento molto
importante sotto due aspetti – commenta il Sindaco di Dozza
Luca Albertazzi – in quanto abbiamo, da un lato la possibilità di valorizzare e recuperare i locali che diventeranno sede dell’Associazione che da circa due anni risultano inutilizzati e senza prospettive di utilizzo. L’Associazione si è impegnata ad effettuare interventi
nei locali per un importo di circa 11.000 euro, che porteranno ad
un miglioramento degli stessi. Dall’altro abbiamo un investimento
importante dal punto di vista turistico-culturale, in quanto l’Associazione contribuirà a promuovere ulteriormente il nostro Borgo.
Per questo assume una grande importanza la decisione di trasferire la sede da Roma a Dozza, scelta della quale siamo orgogliosi».
«La convenzione ci permetterà di dare una continuità al grande
lavoro svolto finora con FantastikA, radicando nel territorio un’esperienza culturale che andrebbe altrimenti perduta», afferma il
presidente dell’Associazione, Roberto Arduini. «La nostra ambizione è quella di creare un polo culturale in cui organizzare esposizioni artistiche, convegni, conferenze, giornate di studio, così da
rendere Dozza e la provincia di Bologna il primo luogo da visitare
quando si viene in Italia pensando a Tolkien».
Lo staff di FantastikA ringrazia il presidente Roberto Arduini e il
direttivo Aist per aver deciso di investire risorse, culturali, economiche ma soprattutto umane nel nostro piccolo borgo. Il passo da
Roma a Dozza può sembrare un rischio ma siamo certi che con le
idee, la professionalità e l'entusiasmo che vi contraddistinguono
anche questo progetto diventerà un successo.

www.progettodozza.org/detto/dettofatto.htm
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Come previsto dal programma elettorale, l'Amministrazione Comunale di Dozza
ha formalmente espresso la propria posizione in merito alla necessità di cambiare l'articolo 2 dello Statuto del Nuovo Circondario Imolese (delibera di Consiglio Comunale 41/2017). Tale articolo stabilisce l'impossibilità di recesso, per
i Comuni, dal Circondario. Si tratta di un’importante questione di principio che
ha a che vedere con l'indipendenza e l'autodeterminazione di ogni comunità. Noi
vogliamo far parte, da protagonisti, del Circondario, non perché costretti, ma
perché crediamo sia una scelta proficua e utile per il Comune di Dozza. Auspichiamo che la nostra posizione sia accolta a livello territoriale. Intanto abbiamo
tenuto fede alla linea politica espressa nel programma di mandato.
Quest’anno le asfaltature estive sono state realizzate da una ditta esterna a
causa della carenza di personale della nostra squadra. Si avevano a disposizione
circa 28.000 euro, con questa cifra si è provveduto ad asfaltare tratti di strade
comunali per una superficie complessiva di poco superiore a 4.000 metri quadrati. Si sono risolte alcune situazioni alquanto pericolose in Via Monte del Re
(2 tratti), Via Ferraruola (3 tratti), Via Nuova Sabbioso, Via Grandi e, nella zona di
pianura Via Canonica e Via Bagnarola (tratto a nord della ferrovia). In riferimento
al primo tratto di Via Grandi e di Viale Marconi recentemente oggetto di scavi da
parte di Enel, si precisa che le suddette vie saranno asfaltate da Enel nel 2018.

La palestra della scuola primaria di Dozza si apre alle associazioni sportive, ad
oggi sono attivi i corsi di gioco danza, danza moderna e yoga.
Un ringraziamento speciale va al Comitato delle
Azdore di Dozza, che ha donato un defibrillatore al
Comune da mettere a disposizione nella palestra.

Lunedì 6 Novembre, trascorso il periodo della memoria dei defunti, il Comune di
Dozza ha consegnato il cantiere per la costruzione di una nuovo blocco di ossari
presso il Cimitero di Toscanella. La ditta assegnataria è risultata vincitrice della gara effettuata secondo le regole previste dalla nuova legge sugli appalti. Il
progetto prevede la costruzione di 160 ossari per il deposito di ceneri e resti
mortali.

Con uno stanziamento specifico nel Bilancio 2017, il Comune è intervenuto nel
riparare e ripristinare molti giochi per bambini nei parchi pubblici. Ove i danni
erano contenuti, sono stati ordinati i pezzi di ricambio dalla ditta costruttrice.
Alcuni giochi, non riparabili, sono stati sostituiti con giochi nuovi, privilegiando la
scelta di modelli in metallo e materiali plastici che richiedono una manutenzione
meno impegnativa.
L’Amministrazione Comunale, coerentemente con quanto previsto dal programma
elettorale, ha deciso di rendere fruibile a tutti, sempre e gratuitamente, il campo da
calcetto di Piazza della Loggia. Progetto Dozza ha sempre sostenuto l’importanza
dei luoghi di aggregazione: è importante che i ragazzi possano divertirsi potendo
contare su adeguati spazi nei quali giocare, stare insieme, praticare attività sportive
in modo libero e gratuito. Siamo orgogliosi di questa decisione. Cogliamo l’occasione per richiamare tutti i frequentatori del campo (ed in generale delle aree pubbliche) ad assumere comportamenti rispettosi del patrimonio pubblico. Occorre avere
rispetto e cura dei beni della comunità, come fossero i propri.

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
Nuovo ingresso della Rocca di Dozza

La Rocca di Dozza ha una nuova biglietteria a finanziamenti pubblici e privati. Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola beneficerà dei vantaggi fiscali
previsti per l’Art Bonus, come contributo per restauri di beni storici pubblici è, infatti,
previsto un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate. Al finanziamento della Fondazione di 50 mila euro, si sono aggiunti circa 35 mila euro ottenuti
dall’Amministrazione dozzese con la mediazione dell'Istituto Beni culturali nell’ambito
dei finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 18 del 2000, in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.
La nuova biglietteria è di fatto già attiva e gli interventi legati a tali finanziamenti si
completeranno entro la fine dell’anno in corso. Il nuovo locale è stato ricavato nell’ingresso della Rocca, collocato appena dopo il primo cortiletto interno, da dove si accede
sia alla fortezza che alla sottostante Enoteca regionale. All’ingresso è presente un interlocutore che fornisce tutte le informazioni necessarie.
A lavori ultimati sarà funzionante una pedana che finalmente consentirà l’accesso anche ai disabili, si potranno raggiungere,
infatti, il cortile rinascimentale interno ed i locali al piano terra, dove spesso si svolgono manifestazioni e degustazioni di vini. Ai
disabili e ai loro accompagnatori, inoltre, sarà data la possibilità di visionare video e utilizzare strumenti multimediali con informazioni sulla storia di Dozza.
La nuova biglietteria è stata realizzata nel pieno rispetto dei materiali e della struttura esistenti: grazie ad una porta progettata
ad hoc e realizzata in vetro e acciaio è stato possibile mantenere in essere l’antico portone storico. Resta inoltre invariato l’accesso
all’Enoteca regionale.
Con i fondi regionali ottenuti, sono possibili anche altri interventi di valorizzazione della Rocca, tra cui la sistemazione della pavimentazione e dei muri che conducono al cortile, nonché la riqualificazione dello scalone principale che conduce al salone del piano
nobile, scelto sempre più frequentemente da coppie per la celebrazione dei matrimoni.
Quanto al locale che ospitava la vecchia biglietteria, l’idea della Fondazione Dozza città d’arte è quella di trasformarlo in una sala
polifunzionale, utile per ospitare riunioni di lavoro, archiviare materiale di documentazione e soprattutto un posto caldo ed accogliente dove svolgere i laboratori didattici per bambini e ragazzi, organizzati dalla Fondazione con il valido apporto della Dott.ssa
Sara Ronchi - disponibile a progettarli su temi ed eventi artistici, storici o musicali che contemporaneamente vengono realizzati
dalla Fondazione per il più ampio pubblico degli adulti.

Famiglie dozzesi: alla ricerca delle origini
Il prossimo 23 dicembre, in occasione del concerto di Natale in Rocca, a partire dalle 15:30, si terrà la presentazione del volume “Famiglie Dozzesi. Popolazione del territorio di Dozza nei censimenti napoleonici del 1802.
Persone, luoghi, mestieri”. Sarà presente il Dott. Andrea Ferri, vicedirettore dell’archivio diocesano di Imola,
tra i massimi studiosi di storia locale. Il volume si inserisce perfettamente nell’ambito dell’ambizioso progetto di riordino e recupero dell’archivio storico comunale, già avviato dall’Amministrazione Comunale. Si tratta
di uno strumento snello ed interessante attraverso il quale cittadini ed appassionati potranno risalire alle
origini della propria famiglia e, in termini più ampi, dell’intera comunità. Prossimamente l’Amministrazione organizzerà momenti di approfondimento pubblico coinvolgendo anche le scuole del territorio.
In occasione delle prossime Festività Natalizie,
Il Sindaco Luca Albertazzi, gli Assessori Barbara Pezzi,
Luana Vittuari, Roberto Conti, Giuseppe Moscatello,
I Consiglieri Comunali Sandra Esposito, Sabrina Bassi, Ivan Cavini,
Mirco Franceschelli, Graziano Galassi, Davide Strazzari, Loris Salmi,

23 dicembre ore 17, Rocca di Dozza

CONCERTO DI NATALE

a cura dell’Associazione Musicale Dozzese
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www.lemsuperstore.it

Filippo Tassi, Il Presidente di Progetto Dozza Stefano Spiga
e il Consiglio Direttivo Dell’Associazione
Augurano a tutti i concittadini un Buon Natale
e un Felice e Sereno Anno Nuovo.

