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COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE 
DIREZIONE IMOLA



Detto...Fatto SOCIETà pARTECIpATE:

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

www.heleneparrucchieri.it

con possibilità di asporto
Via Pietro Nenni 1X

Toscanella di Dozza (BO)
Cell. 3475773247

Via Emilia, 63 40060
Toscanella di Dozza (BO)

tel. 0542 670477

Via Emilia, 13-15
Toscanella di Dozza (BO) 

Cell. 3475773247

Via Emilia 251 
Ozzano Emilia (BO)
Tel. 051 797890

Studio Guelfese s.r.l.
Via Emilia 48/a

Toscanella di Dozza (BO)
tel. 0542/672706 

Quello delle società partecipate dai Comuni è, da sempre, un tema 
scottante. La politica messa in campo dal Comune di Dozza è par-
ticolarmente innovativa e mirata a realizzare le migliori condizioni 
di rappresentatività degli interessi dei cittadini. Possiamo sinteti-
camente riassumere quanto deciso dall’Amministrazione Comunale 
nel modo seguente:

CESSIONE QUOTE HERA S.p.A.. 
Nelle prossime settimane verranno cedute le quote 
di Hera S.p.A detenute dal Comune. In questo modo 
l’Amministrazione potrà avere un’interlocuzione più 

efficace con l’azienda, con l’obiettivo di rappresentare il solo interesse 
pubblico. Infatti molti Comuni sono in difficoltà rispetto al conflitto di 
interessi nel quale si trovano da molti anni. Allo stato attuale, i Comu-
ni sono, da una parte soci di Hera e in quanto tali, auspicano un miglio-
ramento dei risultati economici-industriali e un incremento dei dividen-
di, d’altra parte, devono anche rappresentare gli interessi dei cittadini e 
della parte pubblica, cercando di ridurre il costo dei servizi per gli utenti. 
Si tratta di due esigenze esplicitamente conflittuali. Dozza, attraverso 
la cessione delle quote, si libererà di questo conflitto, retaggio di una 
impostazione vecchia ed ideologica, ed assumerà un ruolo più chiaro 
e rappresentativo delle esigenze collettive;

RECESSO DA ACER - Gestione alloggi popolari. 
L’Amministrazione Comunale, insoddisfatta della 
gestione tecnico-economica e della cura delle re-

lazioni nei confronti dell’Ente e degli assegnatari, ha deciso di disdire 
il contratto con Acer Bologna. In questo modo potranno essere svi-
luppate nuove strategie di gestione, più efficienti ed attente all’in-
teresse pubblico;

INGRESSO IN SOLARIS S.R.L.. 
Il Comune di Dozza ha rilevato il 4% delle quote 
societarie di Solaris S.r.l. e le ha conferito la ge-
stione di due servizi strategici: refezione sco-

lastica e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In 
base agli accordi presi con gli altri tre Comuni, le scelte verranno as-
sunte con il più alto livello di collegialità e condivisione. Si tratta di un 
cambio di rotta importante rispetto al passato: all’interno di Acer, vi-
sto il numero elevato di enti coinvolti, non avevamo alcuna possibilità 
di incidere nelle scelte strategiche della società. Tutti gli elementi in 
nostro possesso ci fanno ritenere che questa scelta sarà positiva per 
il nostro Comune in quanto i costi e la qualità dei servizi appaiono 
più favorevoli rispetto ai precedenti. Per quanto riguarda il servizio 
di refezione, continuerà – fino alla sua naturale scadenza – il contrat-
to con Serenissima, attuale ditta gestrice. Inoltre, in prospettiva, sarà 
possibile fornire alle famiglie servizi supplementari quali l’iscrizione 
on-line e l’utilizzo del portale genitori.
A seguito di queste decisioni il nostro Comune deterrà, esclusiva-
mente, partecipazioni di società funzionali all’erogazione di servizi 
ai cittadini. Non vi saranno più partecipazioni societarie figlie di impo-
stazioni ideologiche e prive di utilità concreta. Una politica moderna è 
attenta alla tutela degli interessi collettivi.

NUOVA pISTA CICLABILE 
IN VIA SANTI E COMpLETAMENTO 
ILLUMINAZIONE DIREZIONE IMOLA

Sono stati consegnati i lavori alla ditta IngCos di S. Maurizio 
Canavese vincitrice della gara d’appalto.
Via Santi collega la via Emilia ad una importante zona artigia-
nale produttiva, sede anche di una frequentata attività com-
merciale. Il traffico intenso di auto e mezzi pesanti, unito alla 
sosta su entrambi i lati, rende estremamente pericoloso il 
transito in bicicletta, pertanto, verrà cambiata la morfologia 
della strada inserendo una pista ciclo-pedonale, che separi i 
diversi utenti e che tuteli i più deboli, nello specifico i ciclisti e 
i pedoni. 
Nella pista ciclabile della via Emilia, invece, si provvederà 
ad illuminare anche il tratto di pista ciclabile che ne è ancora 
sprovvisto, quello tra la via Valsellustra e il ponte sul Sellu-
stra che segna il confine con il Comune di Imola. Saranno poi 
sostituite anche una parte di lampioni già esistenti con lampa-
de a LED nel tratto da via Calanco e la Valsellustra. 
L’opera, costata circa € 210.000,00 interamente finanziati 
dal contributo del “Bando perifierie”, consentirà di migliora-
re la sicurezza di cittadini e pedoni e di aumentare la possibi-
lità di utilizzare la bicicletta, oltre che i piedi, come mezzo di 
spostamento alternativo e più ecologico. I lavori, previsti della 
durata di circa 120 gg, dovrebbero terminare prima della fine 
dell’anno.

NUOVA pISTA CICLABILE  
DIREZIONE 
BOLOGNA

Grazie ai finanziamenti ottenuti con il “bando periferie” del 
2016 sono partiti nel mese di Luglio i lavori per la realizzazio-
ne del tratto di competenza del Comune di Dozza. 
Ovviamente la maggior parte del percorso si svilupperà nel 
territorio del Comune di Castel San Pietro e ci auguriamo che i 
lavori partano al più presto. 
Per quanto riguarda il tratto in comune con Castel San Pietro, il 
cui importo complessivo ammonta a € 200.000,00, dal bilancio 
del Comune di Dozza provengono € 52.000,00. Il progetto pre-
vede ovviamente la realizzazione nel lato sud della via Emilia, 
in prosecuzione del tratto esistente. Nel primo tratto, in cor-
rispondenza della strada già asfaltata fino a via IV Novembre, 
la pista sarà realizzata nella sede stradale con opportuni dis-
suasori di divisione. È poi prevista la sistemazione e la razio-
nalizzazione dell’uscita sulla via Emilia in corrispondenza della 
stessa via IV Novembre e della locale fonderia e infine la tom-
batura del fosso fino a via Del Confine dove sarà realizzato 
un attraversamento stradale in corrispondenza dell’inizio del 
tratto castellano.
I lavori sono realizzati dalla ditta Taglioli Giorgio di Sasso Mar-
coni che è risultata la vincitrice della complessa operazione di 
gara. Essendo previsti 120 gg per l’esecuzione dei lavori, se non 
ci sono intoppi o contrattempi, sempre possibili tenendo conto 
che si tratta di un cantiere sulla trafficata via Emilia, si prevede 
che entro la fine di Novembre le opere si concludano.

SCUOLA DELL’INfANZIA  
TOSCHI CERCHIARI DOZZA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E ADEGUAMENTO SISMICO

A fine Maggio la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
preliminare. Appena entrato in possesso dell’immobile, il Co-
mune si è attivato per riuscire ad arrivare a questo traguar-
do, come primo passo per riuscire a ristrutturare la scuola. 
L’approvazione del progetto, infatti, ci ha permesso di inserire 
questa scuola nel primo anno del nuovo bando per l’Edilizia 
Scolastica del triennio 2018-2020. 
Il progetto consentirà, con il miglioramento sismico e l’ade-
guamento alla normativa antincendio, la possibilità di ospi-
tare fino a 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia, scelta doverosa 
per un progetto che guarda al futuro.

SCUOLA DELL’INfANZIA  
GUIDO ROSSA DI TOSCANELLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E ADEGUAMENTO SISMICO

Giovedì 7 Giugno 2018 sono iniziati i lavori di manutenzione 
straordinaria e adeguamento sismico della Scuola dell’Infanzia 
Guido Rossa di Toscanella. I lavori sono molto impegnativi per-
ché prevedono opere per il miglioramento sismico, efficien-
tamento energetico e prevenzione incendi. Nello specifico: 
saranno irrobustite le fondamenta con micropali su tutto il 
perimetro esterno e su alcuni muri interni, saranno sostituiti 
gli infissi, si provvederà a fare il cappotto esterno e verranno 
adeguate le vie di fuga. Saranno inoltre rifatti i bagni. 
Poiché la quantità di opere da eseguire è imponente e il periodo 
estivo di chiusura della scuola non sarebbe sufficiente, la Scuo-
la dell’Infanzia ha trascorso le ultime 3 settimane dell’anno in 
una sede “provvisoria”, la scuola Primaria Pulicari, così facendo 
si avrà il tempo di completare i lavori per l’inizio del nuovo anno 
scolastico. La spesa complessiva dell’opera è di 360.000 euro.

RIQUALIfICAZIONE pALESTRA  
SCUOLA SECONDARIA 
DI TOSCANELLA

Come più volte comunicato, nell’ambito del piano trien-
nale di edilizia Scolastica 2015-2017 il Comune di Doz-
za ha ottenuto per l’annualità 2017 un finanziamento 
di € 740.000,00 per la ristrutturazione e l’adeguamento 
sismico della Scuola Secondaria di 1° Grado “Aldo Moro” 
di Toscanella. In particolare il finanziamento è finalizzato 
alla Palestra. 
A causa dei rallentamenti nel finanziamento del 2016, 
che di fatto hanno portato al ritardo di un anno, i lavori 
si realizzeranno nel 2019, 2 anni dopo l’ottenimento del 
finanziamento stesso. 
Per essere pronti in tempo, trattandosi di un’opera molto 
invasiva, sono già iniziati gli approfondimenti tecnici per 
arrivare all’approvazione dei progetti Definitivo ed Ese-
cutivo e poter quindi procedere alle operazioni di gara. 
Essendo la palestra un edificio strategico come ricovero di 
persone in caso di calamità, saranno particolarmente da 
verificare i lavori di adeguamento sismico che potrebbero 
comportare anche scelte progettuali molto importanti. 
Immediatamente dopo, sarà necessario anche prevedere 
la pianificazione e l’organizzazione del cantiere perché il 
periodo di chiusura scolastico potrebbe rivelarsi piuttosto 
breve per riuscire a completare i lavori in tempo.
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SUL CANALE yOU TUBE DI                 TROVERAI I VIDEO DI AppROfONDIMENTO 

0542 674044
www.dolmencasa.it

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

www.progettolucesrl.it
info@progettolucesrl.it

Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it

HAIR CARE 
By Milani 

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

Detto...Fatto
Dozza sta vivendo un periodo di grande fermento sotto l’aspetto turistico-culturale. Tutti gli indicatori dimostrano come il no-
stro borgo sia sempre più attrattivo. Gli eventi si sono moltiplicati e sono molto differenziati (musica, enogastronomia, teatro, 
biennali d’arte – dal Muro Dipinto a Fantastika – sport). 
Da quando si è insediata l’Amministrazione comunale attuale, quattro anni fa, le cose sono molto cambiate. In un contesto 
nazionale di impoverimento e forte decadimento dei piccoli borghi siamo riusciti, con l’aiuto di tutti, a realizzare risultati impor-
tanti, dei quali andare fieri. Ora il borgo è vivo e molto frequentato, come non accadeva da molto tempo. Hanno aperto nuove 
attività e quelle esistenti possono beneficiare di un flusso turistico che, nei prossimi anni, andrà consolidato ulteriormente. 
Ciascuno dovrà fare la sua parte, dal pubblico al privato, dalle associazioni ai residenti. 
L’Amministrazione Comunale e la Fondazione Dozza Città d’Arte stanno lavorando, per quanto di competenza pubblica, al 
consolidamento e all’ulteriore sviluppo di quanto di buono fatto finora. Anche sotto l’aspetto infrastrutturale. Ultimamente 
è entrato in funzione il sistema Wi-fi ad accesso libero in Piazza Zotti e Piazza Rocca (e aree limitrofe). Nei prossimi mesi verrà 
inaugurato il Centro Studi Tolkieniano, nuova attrattiva nazionale del nostro Borgo. Inoltre è prevista la riqualificazione di Via 
S. Anastasia. La bella passeggiata panoramica verrà riqualificata ed arricchita di pannelli a tema artistico. A tutti gli effetti si 
tratterà di un ulteriore punto di interesse per i visitatori. 
I risultati che si stanno realizzando a Dozza, ben fotografati dai numeri e dal successo delle varie iniziative, raccontano di una 
impostazione, anche politica, innovativa. Di fatto, la cultura ed il turismo – al contrario di quanto qualcuno ha cercato di farci 
credere in passato – generano economia e possono contribuire in maniera decisiva al benessere di una comunità. L’esempio 
di Dozza potrà essere importante anche per altre realtà e costituisce un buon punto di partenza per rendere il nostro borgo 
sempre più protagonista. Siamo particolarmente fieri di tutto questo perchè, in primo luogo, abbiamo mantenuto uno dei 
principali punti programmatici che, politicamente, ci eravamo posti.

Show Room
via 2 giugno, 8 

(f.te via Emilia) 
Toscanella 

di Dozza (BO)

Tel./fax 0542 672849
info@centrodoccia.com
www.centrodoccia.com

Nei mesi scorsi è stato presentato alle scuole pubbliche e 
paritarie del Comune di Dozza un progetto a più voci, con 
diverse opportunità educative: un viaggio di scoperta, co-
noscenza e ricerca sui temi della natura e della cura verso 
l’ambiente. L’obiettivo è promuovere l’importanza della 
biodiversità e dell’ecosostenibilità partendo dai luoghi, 
dalla flora e dalla fauna più vicini a noi: il nostro territorio 
vanta risorse, soggetti, persone e peculiarità da valorizzare.  Da qui è 
nata l’ennesima collaborazione tra il Comune di Dozza, la fondazione 
“Dozza città d’arte”, il C.E.A.S. (centro di educazione alla sostenibilità) 
circondariale ed il C.G.A.M. (corpo guardie ambientali metropolitane) 
per racchiudere in un unico contenitore idee e stimoli vecchi e nuovi. 
Innanzitutto si è pianificato un itinerario guidato alla cava pianelli, 
tra le altre cose uno dei pochi luoghi di nidificazione del gruccione 
(merops apiaster), un variopinto volatile mi-
gratore; questa esplorazione dal punto di 
vista storico-naturalistico (geografico, car-
tografico, geologico, floristico, faunistico) 
mette in gioco scienza, immaginazione e 
creatività. In secondo luogo sono stati at-
tivati laboratori di pratica e conoscenza su 
spazi verdi, giardini ed orti scolastici, per 
scoprire come “un solo piccolo metro qua-
dro di terra” possa rivelarsi un universo ric-
co e “biodiverso” da osservare e curare: organismi animali e vegetali, 
ed i loro cicli, diventano fonte di apprendimento.  Come terza inizia-
tiva, da metà marzo a fine aprile, è stata allestita presso la Rocca di 
Dozza una mostra fotografica sulla fauna locale, intitolata “Gli ani-
mali del nostro territorio”, estesa alla cittadinanza. Autore e curato-
re della mostra Gianni Neto, guardia ambientale e fotografo naturali-
sta professionista, che in anni di lavoro ha ripreso dal vivo i piccoli ed i 
grandi abitanti dei nostri boschi, selezionando oltre 150 foto. Questo 
viaggio per immagini è stato accompagnato anche dall’esposizione di 
reperti naturalistici come nidi, borre, scheletri e molto altro a cura del 
Dott. Ivano Avoni, naturalista e veterinario; sul tema sono stati rea-
lizzati approfondimenti in classe e visite guidate al parco della Rocca. 
Questa iniziativa, che mancava da anni nella nostra Rocca, è stata 
svolta pressoché in contemporanea alla mostra “Luci ed Ombre del 
legno”, in cui vengono esibite opere artistiche lignee: le due proposte 
sono state volutamente accostate, per indagare la natura in tutte le 
sue forme d’ispirazione, implementando la già ricca offerta culturale 
dozzese. 
Le prime tre tappe progettuali sono state rivolte, opportunamente 
declinate, ad alunni di materne, elementari e medie; solo per questi 
ultimi, invece, si è previsto un “incontro con l’autore” per una lettura 
d’attualità. Un ex-studente della scuola media di Toscanella torna fra 
i banchi per incontrare i ragazzi che oggi la frequentano: è Gabriele 
Bertacchini, che con la presentazione del  suo libro “Il mondo di cri-
stallo - la terra, l'uomo, la crisi ambientale” vuole aprire una "delicata 
finestra sul mondo della natura" e "una riflessione contemporanea 
sulle attuali problematiche ambientali". Quattro percorsi, dunque, già 
validi come iniziative singole, ma ancora più efficaci perché inseriti in 
un progetto organico ed unitario, per offrire una visione d’insieme ai 
nostri bambini e ragazzi.

TURISMO IN ASCESA NATURA ED AMBIENTE
percorso a tappe  
per le scuole di Dozza

yOU MEDIA fAN pAGE:
DOZZA, IL pAESE DEI MURALES
youmedia.fanpage.it/video/
aa/WumyFeSw-eWJD0Uv   

BOLOGNA TODAy: 
UNO DEI BORGHI pIù BELLI D’ITALIA 
http://www.bolognatoday.it/
cronaca/dozza-murales-
biennale.html    

RETE 7: TERZA pAGINA DOZZA 
STORIA E ARTE A CIELO ApERTO
youtube.com/
watch?v=2TnIwUDAyEM      

BORGHI VIAGGIO ITALIANO DOZZA 
youtube.com/watch?v=YdjSWx
XXXEg&feature=youtu.be

Attività realizzate nella sola Rocca di Dozza, dal 2004 al 2016.
Dati emersi dal Bilancio di Sostenibilità della Fondazione Dozza Città d'Arte, relativi all'anno 2016

•	 Dozza partecipa al programma tv  
“Il Borgo dei Borghi”, su Rai 3,     
riprese 30 e 31 luglio

•	 Inaugura Centro Studi Tolkieniano,   
21 settembre

•	 Il borgo di Dozza partecipa  
alle “Giornate fAI d’autunno”, 
13-14 ottobre

•	 Convegno annuale della società di studi 
romagnoli per la prima volta a Dozza 
20-21-28 ottobre

La nuova gestione del Teatro di Dozza 
L’Amministrazione Comunale ha individuato, attraverso l’emissione di un bando apposito, un nuovo gestore e 
nuovi indirizzi per il teatro di Dozza. Si tratta di Davide Dal fiume, della Bottega del Buonumore di Castel S. 
pietro Terme.  La nuova gestione prevede la realizzazione di un palinsesto cinematografico invernale, del nuo-
vo “festival Teatrale di Dozza” che animerà le piazze e le vie del Borgo nelle prossime estati, oltre a concerti, 
spettacoli, corsi e attività laboratoriali in collaborazione con le scuole, le associazioni e gli enti del territorio. Si tratta di una 
valorizzazione importante degli spazi, delle attività e dell’attrattiva turistico-culturale del borgo. Un ringraziamento particolare 
va a Corrado Gambi e alla Compagnia della Luna Crescente per aver ideato e gestito il teatro di Dozza.

ANTEpRIMA EVENTI

Mostre
Festa del Vino

Concerti
Teatro/Filosofia/Letteratura

Fantastika
Eventi vari

Muro Dipinto

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 1 2 4 4 2 2 1 1 26 8 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 6 5 12

2 2 3
1 1 1
1 6 5

1 1 1 1 1 1

Amministrazione attuale

4 5
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Nuove collezioni  
e promozioni esclusive!! 

Piazza della Libertà, 11 - Toscanella di Dozza 
Tel. 0542 674210 - www.bottegaotticadozza.it 

Piazza Libertà, 12
Toscanella di Dozza
tel. 0542 672078

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

tel. 0542 672798

forniTura e posa 
in opera pavimenTi
e rivesTimenTi 
di ogni genere
- rilevigatura e recupero 
  vecchi pavimenti in legno
- scale in legno

Via Fratelli Cervi, 10
40060 Toscanella di Dozza (BO) 
tel. 335/6182511 Nanni Maurizio
tel. 345/7918372 Rizzi geom. Valerio
fax 0542/674218

sviluppocasa.nanni@gmail.com
rizzivalerio55@gmail.com

DOzza CEnTRO

DAL 2 MAGGIO AL 31 MAGGIO 
nei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Dozza, Fontanelice, Imola, 
Mordano saranno attivi 26 centri di raccolta presso scuole, palestre, municipi

NEwS NEwS

LE TUE SCARpE AL CENTRO

Dal 2 maggio 2018 il Comune di Dozza ha aderito al progetto di economia circolare “Le tue scarpe al Centro”, 
dai nuova vita alle cose, sostenuto dall'Arpae Emilia-Romagna in sinergia con i Ceas (Centri di educazione 
alla sostenibilità) ed i gestori dei rifiuti. Sono state raccolte scarpe da ginnastica ed infradito usate: le loro 
parti in gomma verranno riciclate per produrre pavimentazioni antitrauma nelle aree giochi dei bambini del 
Comune di Amandola (FM), colpito dal sisma nel 2016. Sono stati coinvolti: le guardie ambientali C.G.A.M. per 
lezioni nelle scuole e monitoraggio, il Consiglio Comunale dei Ragazzi per la campagna di promozione.

BORSE DI STUDIO pER TRE ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI DOZZA

Da quest’anno scolastico l’Amministrazione Comunale ha istituito il riconoscimento “Crescere … in Comune”, 
un progetto approvato dalla Giunta che assegna tre borse di studio da 100 € a tre alunni delle classi terze 
della scuola media statale di I grado del Comune. La premiazione è avvenuta contestualmente alla festa 
di fine anno scolastico, sabato 26 maggio 2018, alla presenza del Sindaco, dell’assessore Moscatello e della 
consigliera Esposito Sandra, presidente del Consiglio Comunale, che ha voluto e presentato il progetto. Sia 
il Sindaco che la consigliera Esposito hanno rimarcato che il riconoscimento non vuole essere un premio alla 
miglior media scolastica ma vuole premiare chi, nel corso del triennio, abbia manifestato il più grande mi-
glioramento educativo, di apprendimento e/o di risultato rispetto alle condizioni di partenza o chi si sia 
distinto in azioni di solidarietà verso compagni in difficoltà dimostrando loro disponibilità e attenzione. 
Questa iniziativa ha lo scopo di motivare le nostre giovani generazioni valorizzando la tenacia e la perseve-
ranza, anche nelle difficoltà, e l’attenzione all’altro. Promuoviamo la formazione di futuri cittadini attenti e 
consapevoli! Gli studenti che i consigli di classe hanno individuato come meritevoli del premio sono stati: 
Grassi Francesco, Iodice Camilla e Hamid Mehvash. Le foto della consegna delle borse di studio non possono 
essere pubblicate in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

AppROVATA L’INTESA CON LA CITTà METROpOLITANA DI BOLOGNA SUGLI STRUMENTI
URBANISTICI pSC, pOC E RUE

Il Consiglio Comunale di Dozza ha approvato l'intesa con la Città Metropolitana di Bologna sugli strumenti ur-
banistici PSC, POC e Rue del Comune di Dozza. Negli strumenti urbanistici sono presenti tutti i contenuti che 
determineranno l'assetto futuro del territorio dozzese. Obiettivi strategici e prioritari sono la riqualificazio-
ne del centro urbano di Toscanella, con particolare attenzione all'area industriale CEDIR, la ricollocazione della 
fermata ferroviaria in corrispondenza del centro del paese, in posizione strategica, la realizzazione del casello 
dell'autostrada e di una circonvallazione dell'abitato di Toscanella utile, funzionale, con un ridotto consumo 
di suolo. In futuro, tra l'altro, non potranno più essere realizzati comparti residenziali nelle zone industriali, 
impedendo la creazione di nuove situazioni di promiscuità. Si tratta di una innovazione decisiva, attraverso 
la quale si tutelano le realtà produttive e la salute pubblica. Una bella notizia, indispensabile per lo sviluppo 
sostenibile della nostra comunità!

wI-fI: pOTENZIAMENTO DELLA RETE E ACCESSO LIBERO 

Il Comune di Dozza ha ulteriormente potenziato gli accessi alla rete Internet mediante punti di 
accesso wi-fi. Partecipando ad un nuovo bando si è ottenuta la collocazione di un nuovo hotspot 
sul municipio di Dozza dando copertura alla piazza Zotti, spesso sede di eventi. Come per To-
scanella in piazza Libertà, anche a Dozza il segnale internet sarà ad accesso LIBERO attraverso la 
rete “EmiliaRomagnaWiFi” senza nessun tipo di iscrizione. Anche il Wi-Fi in Piazza Rocca è stato 
trasformato ad accesso libero. I turisti, e non solo loro, potranno utilizzarli in modo più semplice 
e veloce!

A DOZZA LA pRIMA EDIZIONE: fESTA DEI CENTRI GIOVANILI DEL CIRCONDARIO IMOLESE
Venerdì  25 Maggio 2018, si è svolta la prima edizione della festa di tutti i centri giovanili del circondario 
imolese presso il campo sportivo di Toscanella di Dozza. L’Evento è stato organizzato dai centri di aggrega-
zione giovanile in collaborazione con il Comune di Dozza, che ha sovvenzionato un pullman per agevolare la 
partecipazione di quasi 100 ragazzi. È stato un prezioso momento, di incontro per quanti durante l’anno hanno 
frequentato i centri, e di informazione per i giovani che non erano ancora a conoscenza di questa opportunità. 
Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione Comunale e  A.S.D Dozzese calcio, Va-
lentina Gardenghi referente dei centri giovanili del Circondario Imolese e Leonardo Fiocchi educatore del centro 
giovanile di Toscanella.

Il comune di Dozza ha aderito al progetto “Comunità per te”, finanziato anche grazie alla L.R. 3/2010. 
L’obiettivo è promuovere delle azioni di welfare generativo, per una comunità fondata sulla disponibilità, 
di istituzioni, soggetti pubblici e privati, cittadini, a mettere in atto comportamenti solidali ed accoglienti. 
La novità più importante, secondo le linee progettuali, è stata il coinvolgimento delle “antenne di comunità”, 
ovvero figure ponte tra la comunità ed i servizi, come ad esempio medici, imprenditori, semplici cittadini, 
etc., capaci di intercettare informalmente quanti non sanno o non vogliono chiedere un aiuto formale.
Il progetto si è di fatto concretizzato nelle seguenti azioni:

fESTA DEI VICINI
Il Comune di Dozza  ha promosso, seppur in forma ridotta, in via del tutto sperimentale la “festa dei Vicini”, 
un’iniziativa a livello europeo, che si è svolta il 25 e il 26 maggio. Da tutti i partecipanti è stata letta come un’op-
portunità unica per vivere un’esperienza originale di convivialità, per creare e rafforzare i legami di prossimità 
e di solidarietà, sviluppando le relazioni col vicinato! All’atto pratico ciascuno partecipa alla realizzazione della 
festa: si organizzano delle tavolate per mangiare, bere e stare in compagnia! Ognuno porta qualcosa, secondo 
le proprie capacità e possibilità: chi prepara un antipasto, chi un primo, un secondo, chi un dolce, etc.; il senso 
della festa è organizzarsi e costruire, insieme!!!

RADIOIMMAGINARIA: LA RADIO DEGLI ADOLESCENTI E pER GLI ADOLESCENTI

Radioimmaginaria, radio degli adolescenti e primo network europeo fatto da ragazzi dagli 11 ai 17 anni, 
usa il suo linguaggio inedito e il suo ruolo di mediatore culturale, per attirare l’attenzione di Istituzioni, Politici, 
Esperti, Comunicatori e Influencer, Artisti, Scrittori, Blogger, Tubers… e quanti sensibili a queste tematiche, per 
riflettere su come stimolare i ragazzi verso il lavoro che verrà. Ci stiamo impegnando ad  alzare un’antenna di 
radio immaginaria a Toscanella. 
Se sei un adolescente tra gli 11 e i 17 anni, puoi andare sul sito http://www.radioimmaginaria.it/ e avrai tutte 
le info necessarie. Se invece preferisci conoscere direttamente i ragazzi puoi recarti presso ex Pesa - Piazzale 
D. Alighieri, 21/A, a Castel Guelfo. 
I giorni 5-6 settembre 2018, presso Bologna Fiere, Radioimmaginaria organizza Teen Parade, il Festival del 
lavoro spiegato dagli adolescenti. Il tema di quest’anno sarà l’educazione all’orientamento scolastico. Radio 
immaginaria metterà a disposizione un pullman GRATUITO  per tutti gli adolescenti e conoscenti (genitori, fra-
telli e amici…). Per informazioni scrivere ad info@comune.dozza.bo.it, all’Attenzione dell’Assessore Politiche 
Giovanili Luana Vittuari.

MERENDA ALL’AMBULATORIO
Tra le azioni di welfare generativo attuate c’è stata la “Merenda all’Ambulatorio” medico di Toscanella, con 
l’offerta di un menù adatto a tutti e la proposta della “ricetta sociale”, per mettere in atto comportamenti sani, 
solidali ed accoglienti. 
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Detto...Fatto EVENTI  - visualizzabili su youTube

fESTA DI pROGETTO DOZZA
Sabato 9 maggio 2018, in Piazza Libertà a Toscanella, si è svolta la Festa dell’Associazione Pro-
getto Dozza. In un clima di convivialità e partecipazione sono stati organizzati momenti di svago 
per tutti. I bambini si sono divertiti sui gonfiabili e hanno potuto cimentarsi con i colori in un angolo 
artistico appositamente allestito. Per gli adulti è stato realizzato uno spettacolo ideato da due ar-
tisti, un mix di momenti di cabaret e momenti musicali. A metà serata ha preso la parola il nostro 
Sindaco Luca Albertazzi, che ha  illustrato breve-
mente la situazione politica del nostro Comune e 
ha accennato a tutto ciò che è stato fatto negli 
ultimi quattro anni. Siamo molto contenti e sod-
disfatti di come la cittadinanza abbia aderito: ciò 
ci ripaga della fatica e del tempo che stiamo im-
piegando per il bene comune. Di seguito trovate il 
Link per visualizzare il discorso del Sindaco.

FILMATO  DEL DISCORSO DEL SINDACO: 

https://youtu.be/Xw-i40kRpl4

pRIMO "DI_BATTITO CIVICO" DEDICATO AD ALDO MORO
Si è svolto mercoledì 9 maggio 2018, in Sala Martelli, presso il centro civico di Toscanel-
la, il primo appuntamento di Battito Civico, un nuovo ciclo di incontri culturali dal contenuto  
socio/politico pensati per ravvivare e consolidare il senso civico in ognuno di noi, oggi.
La serata è stata dedicata alla figura dell’Onorevole Aldo Moro ricordata dai tre relatori Gianma-
ria Beccari, Don Ottorino Rizzi e Valter Galavotti sia da un punto di vista filosofico, sia politico, 
ma soprattutto umano. I loro interventi hanno ripercorso l'opera di Aldo Moro, cercando di ri-
spondere a questiti importanti quali: perchè viene considerato un personaggio significativamen-
te influente per la nostra storia? In che modo la politica dell'Italia repubblicana è stata plasmata 
da questa attiva personalità? In che cosa consisteva la sua visione politica? Cosa resta oggi dello 
Stato, del compromesso storico e degli anni di piombo? Toccante, la lettura dell'ultima lettera 
alla moglie e di alcune parti del discorso ai Gruppi Extraparlamentari della DC a cura degli attori 
Stefano fusaro e Andrea Rodi.

FILMATO DELLA SERATA: 

https://youtu.be/u70TQdVB4sg

INAUGURAZIONE NUOVA TARGA IN  MEMORIA DI ALDO MORO  
NELLA SCUOLA pRIMARIA DI SECONDO GRADO DI TOSCANELLA
In occasione del 40ennale della morte, il giorno 9 maggio scorso l’amministrazione Comunale 
ha ricordato la tragica scomparsa dell’Onorevole Aldo Moro e della sua scorta ad opera delle 
Brigate Rosse. Per la nostra popolazione questo evento ha un significato ancora più pregnante 
in quanto all’illustre politico è intitolata la scuola media statale di I grado del Comune. Così 
alla presenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, dell’assessore Moscatello, 
della Dirigente scolastica, del Parroco, di tutta la scolaresca accompagnata dai docenti e del-
la popolazione è stata inaugurata la nuova targa all’ingresso dell’Istituto (targa che è stata 
ideata e realizzata su disegno di Ivan Cavini). La dirigente, 
il Sindaco e Don Fabio hanno posto l’accento sulla figura 
morale politica e umana di Aldo Moro, hanno ricordato la 
fedeltà e la triste dipartita degli uomini che lo accompa-
gnavano e hanno fatto riflettere gli studenti su quanto sia 
importante mantenere viva la memoria di questi eventi, di 
questi personaggi che hanno profondamente influenzato 
la vita politica e civile del nostro Paese.

FILMATO  DELLA COMMEMORAZIONE: 

https://youtu.be/LmAqRyhm2NM

Anche tu puoi essere “attore” nella tua Comunità. progetto Dozza 
è un’Associazione di persone che si adoperano per il bene comune, 
se vuoi puoi essere parte attiva di un progetto fatto di idee delle 
persone, per le persone. Contattaci con posta elettronica o come 
preferisci, ti illustreremo di cosa parliamo. Ti aspettiamo.

mob. 345/0781707 - progettodozza@gmail.com - www.progettodozza.org - www.progettodozza.it -           pROGETTO DOZZA


