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Sono stati inaugurati i lavori di ristrutturazione della Scuola Materna “G. Rossa” di Toscanella, in Via Poggiaccio. Oltre alla manuten-
zione straordinaria si è provveduto all’adeguamento sismico dell’edificio nonché all’efficientamento energetico e alla prevenzione 
incendi. Nello specifico sono state rinforzate le fondamenta con micropali su tutto il perimetro esterno e su alcuni muri interni, 
sostituiti gli infissi, realizzato il cappotto esterno e adeguate le vie di fuga. Inoltre sono stati rifatti i bagni. La spesa complessiva 
dell’opera è stata di 360.000 Euro. Abbiamo oggi a disposizione una scuola più moderna, sicura ed accogliente. 
Questo importante intervento fa parte di un piano più complessivo di edilizia scolastica che l’Amministrazione ha messo in campo 
fin dal suo insediamento. In particolare è già stato fatto un importante intervento presso la scuola elementare Pascoli di Dozza e 
il prossimo anno verranno completamente riqualificati gli spogliatoi e la palestra comunale presso le Scuole Medie di Toscanella. 
Siamo in attesa di conferme per ulteriori, importanti interventi nella scuola dell’infanzia Toschi di Dozza e negli altri plessi di Tosca-
nella. L'Amministrazione ringrazia, per l’ottimo lavoro svolto, l’Ufficio Tecnico del Comune, l’Ingegner Gianni Giovannini, la ditta Zini 
Elio S.r.l. gli operai e i tecnici coinvolti oltre che tutto il personale scolastico e i volontari iscritti all’albo comunale”.
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INAUGURAZIONE  17/09/2018
SCUOLA MATERNA COMUNALE G. ROSSA
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E’ stato inaugurato il Centro Studi Tolkieniano, sede dell’Associazio-
ne Italiana Studi Tolkieniani. Si tratta dell’unico centro studi al mondo 
dedicato all’autore de “Il Signore degli Anelli” e, più in generale, all’ar-
te e alla letteratura fantastiche. 
La sede, in Via XX Settembre a Dozza, è di proprietà del Comune di 
Dozza che ha sottoscritto apposita convenzione con l’Associazione.  
In virtù di questo accordo l’Associazione ha provveduto a proprie 
spese alla ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio e, inoltre, 
proporrà una serie di iniziative culturali, ricreative e turistiche duran-
te l’intero anno solare. 
L’Amministrazione è molto soddisfatta per aver radicato sul territo-
rio una Associazione di livello internazionale, che ha avuto e avrà un 
ruolo fondamentale nell’organizzazione della biennale “Fantastika” e 
che, oltre a ristrutturare splendidamente un immobile pubblico, ar-
ricchirà la proposta turistica e culturale del territorio.

INAUGURAZIONE DEL CENTRO STUDI TOLKIENIANO 21/09/2018 

Nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale di Dozza ha presentato 
alla cittadinanza e alla Regione Emilia Romagna un ambizioso pro-
getto di riqualificazione del bocciodromo comunale di Toscanella. 
Sono stati resi noti gli esiti della graduatoria e il progetto dozzese 
risulta il secondo classificato nel territorio della Città Metropolita-
na di Bologna!! Segno che il progetto è stato apprezzato per i suoi 
contenuti qualitativi ed innovativi. Su un ammontare complessivo di 
990000 Euro il contributo coprirà ben il 50 per cento delle spese. 
I restanti 495000 Euro saranno finanziati dal Comune. 
I lavori prenderanno il via all’inizio del 2020 e consegneranno al pa-
ese una struttura moderna, sicura, di grandi dimensioni, adatta ad 
ospitare eventi ricreativi, culturali, scolastici, sportivi. Insomma, una 
notizia attesa da molti, molti anni!

PROGETTO BOCCIOFILA: VIA AI LAVORI NEL 2020
L’Amministrazione Comunale è riuscita a finanziare una serie di 
asfaltature e piccole manutenzioni stradali. 
Molte di queste sono state completate, altre sono in procinto di es-
sere eseguite. Via Grandi e Viale Marconi sono state asfaltate grazie 
ad accordi presi con Enel, esecutrice dei lavori. Via Morandi è stata 
asfaltata con un intervento molto atteso che non era mai stato ese-
guito nei decenni scorsi. Importante anche l’intervento di Via Pascoli, 
per il quale si ringraziano la squadra dei cantonieri e il volontario co-
munale Adriano Soglia. 
Molti altri rappezzi, sia stradali che nei marciapiedi, sono stati ese-
guiti (o verranno eseguiti a breve) nei punti più deteriorati, compati-
bilmente con le risorse disponibili.

PRIMA PARTE ASFALTATURE E MANUTENZIONI STRADALI 09/2018

Per la visione del servizio fatto da Rai News 24, 
trasmesso il 12/10/2018:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3
08736123276054&id=1809447956016160 
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INAUGURAZIONE PASSEGGIATA DELL’ARTISTA 13/10/2018

Sono terminati i lavori di riqualificazione di Via S. Anastasia, suggesti-
vo percorso panoramico che abbraccia il lato est del borgo di Dozza. 
E’ stata rifatta la staccionata di contenimento, con materiale più resi-
stente, bello e duraturo del precedente, è stato ripristinato il fondo e 
sono stati installati alcuni pannelli ispirati ad opere pittoriche a tema 
paesaggistico, realizzate da importanti artisti che hanno frequentato 
il nostro borgo.  
Da adesso in avanti Via Sant’Anastasia, ribattezzata “Passeggiata 
dell’Artista”, costituirà una attrazione turistica ricca di contenuti ar-
tistici, culturali e paesaggistici. Attraverso la sua riqualificazione si 
consolida lo sviluppo culturale e turistico che sta interessando il no-
stro borgo negli ultimi anni. Dozza, infatti, sta riscoprendo una visibi-
lità nazionale a beneficio dell’intera comunità, anche a livello econo-
mico. Un particolare ringraziamento per i contributi apportati va alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, alla Fondazione Dozza Città 
d’Arte e alla Fondazione Luciano Bertacchini.
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L’Amministrazione Comunale di Dozza ha definito, tramite apposito bando, 
nuovi indirizzi culturali per la gestione del Teatro di Dozza. La Compagnia del 
Buonumore di Davide Dal Fiume gestirà il teatro per i prossimi tre anni. Come 
previsto dal bando verranno proposte diverse attività dal taglio popolare: il ci-
nema nelle domeniche invernali, la commedia teatrale, i corsi rivolti alla cittadi-
nanza e alle scuole e la realizzazione del Festival Teatrale di Dozza che animerà 
le strade e le piazze del borgo nelle prossime estati.

INIZIA LA NUOVA STAGIONE DEL  “TEATRO E CINEMA” DI DOZZA 28/10/2018

PER INFORMAZIONI:
mob. 339/4449494    
mob. 328/4193824
exflumen@gmail.com

Dozza parteciperà al “Borgo dei Borghi - Autunno 2018”, una gara tra 60 borghi 
italiani in onda su RaiTre in prima serata il 3, il 10, il 17 e il 24 novembre. È un 
riconoscimento gratificante che stimola a perseverare nel rilancio del comparto 
turistico-culturale, intrapreso 4anni fa.

Potrete partecipare e Votare per Dozza di volta in volta, collegan-
dovi al sito www.rai.it/borgodeiborghi e seguendo le istruzioni 
del regolamento.

PRESTIGIOSA PARTECIPAZIONE DI DOZZA AL “BORGO DEI BORGHI” 3-10-17-24/11/2018

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

45 ANNI DI AVIS: DONATA PENSILINA AL CENTRO CIVICO DI TOSCANELLA 16/09/2018

L’Avis Comunale di Dozza, in occasione del 45° anniver-
sario della fondazione, ha donato al Comune una nuova 
pensilina di ingresso al Centro Civico di Toscanella, lato Via 
Marmane. 
Si tratta di un intervento molto atteso dalla cittadinanza, 
reso possibile dallo spirito di iniziativa dell’Associazione. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente il 
Presidente Mariani, il Direttivo dell’Avis di Dozza e tutti gli 
associati per il bel gesto e per la sensibilità dimostrata.


