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Cogliamo l'occasione per invitare la cittadinanza 
al CONCERTO DI NATALE, sab 22 dicembre ore 16, Rocca di Dozza 

a cura dell’Associazione Musicale Dozzese 

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, 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 Anno Nuovo.

scuOla mateRna
tOschi ceRchiaRi
pag. 2

Auguri di Buon Natale 
                       e Felice Anno Nuovo

C
om

m
it

te
nt

e 
R

es
po

ns
ab

ile
: S

te
fa

no
 S

pi
ga

  
P

er
io

di
co

 a
 c

ur
a 

de
i v

ol
on

ta
ri

 d
el

la
 R

ed
az

io
ne

 d
i P

ro
ge

tt
o 

D
oz

za
  



Detto...Fatto EDILIzIA sCOLAsTICA

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, 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 

La riqualificazione della Scuola Materna “Toschi 
Cerchiari” di Dozza rientra nel progetto più ampio di 
edilizia scolastica che l’Amministrazione ha avviato 
in questi anni.
Col passare del tempo è diventato sempre più im-
portante l’annoso problema di ristrutturazione 
della Scuola Materna “Toschi Cerchiari” di Dozza; 
in seguito ad analisi di vulnerabilità sismica della 
struttura, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo ha 
richiesto la chiusura della scuola, con la conseguen-
te decisione, ad opera dell’amministrazione comu-
nale, di spostare la sezione ivi presente, nei locali 
della scuola elementare adiacente.
In pochi mesi è stato elaborato e presentato il 
progetto di ristrutturazione della scuola Elemen-
tare, partecipando al bando triennale regionale 
per i finanziamenti all’edilizia scolastica. 
Lo scorso 5 novembre il MIUR (Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca) ha pubblicato 
il decreto di approvazione della programmazione 

2018-2020 in materia di edilizia scolastica ai fini 
dell’erogazione dei finanziamenti in questo ambi-
to. Tra i progetti ammissibili in tale programmazio-
ne è rientrato il progetto presentato dal Comune 
di Dozza. 
La posizione dell’Ente nella graduatoria approva-
ta dalla Regione Emilia-Romagna rende verosimi-
le l’effettiva erogazione del contributo. Il Comune 
dal canto suo ha confermato la propria disponibi-
lità a finanziare, con proprie risorse, una parte del 
costo complessivo dell’intervento che ammonta a 
complessivi 740.000 Euro, di cui 666.000 Euro da 
contributo e 74.000 con risorse a carico del bilancio 
comunale.
Procedendo in tal senso, nell’arco di un paio d’anni, 
sarà possibile restituire a Dozza la Scuola Mater-
na completamente rinnovata e sicura. Inoltre, sarà 
possibile aumentare a due il numero di sezioni per 
accogliere un maggior numero di bambini.

finanziamenti peR la scuOla mateRna 
“tOschi ceRchiaRi” di dOzza 
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EDILIzIA sCOLAsTICA

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

OLTRE LE AspETTATIvE I RIsULTATI DELLA RACCOLTA DIffERENzIATA

Continua a crescere la raccolta differenziata a Dozza: ad ot-
tobre ha raggiunto l’89,2%.  Il nuovo sistema di raccolta dei 
rifiuti, introdotto nei mesi scorsi con l’obiettivo di centrare gli 
obiettivi europei (79% entro il 2020) sta dando risultati eccelsi. 
Il merito è da condividere tra i cittadini e le imprese del terri-
torio: ogni membro della comunità è parte attiva del processo 
virtuoso che stiamo realizzando. 
La tutela dell’ambiente è quanto mai fondamentale per le 
generazioni future e per mitigare gli effetti del cambiamen-
to climatico in atto. 
Nelle ultime settimane il susseguirsi di eventi climatici estre-
mi ha investito tutta l’Italia, portando morte e devastazione. 
Non si tratta di semplice “maltempo” ma degli effetti, ormai 
concreti, dei cambiamenti in atto. Dati alla mano l’anno in 
corso risulta essere quello più caldo degli ultimi due secoli e 
l’aumento degli eventi meteorologici estremi ne rappresenta 
la diretta conseguenza. 
La politica deve agire con urgenza per mettere in sicurezza 
il territorio e ridurre le emissioni di gas climalteranti. Pur-
troppo però su entrambi i fronti l’Italia risulta ancora molto 
carente. Nel 2017 le emissioni italiane di gas serra sono au-
mentate di 383mila tonnellate. Ciascuna comunità locale, nel 
suo piccolo, può portare un contributo decisivo. 
Anche per questo motivo l’Amministrazione Comunale con-
tinuerà ad impegnarsi per diffondere una maggiore consape-
volezza nella cittadinanza e ottenere, di conseguenza, risultati 
importanti. Nei prossimi mesi verrà introdotta la tariffazio-
ne puntuale, attraverso la quale, negli anni, potremo via via 
superare la dipendenza della tariffa dalla superficie delle 
unità immobiliari introducendo meccanismi che tengano 
conto della quantità di rifiuti indifferenziati effettivamen-

te prodotti. In questo modo, nel giro di pochi anni, il sistema 
di tariffazione diverrà maggiormente meritocratico. Inoltre, 
per accompagnare l’impegno e la collaborazione di cittadini 
nell’utilizzo delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti, l’Am-
ministrazione comunale ha deciso di incrementare gli orari di 
apertura della stazione ecologica. 
A regime, quindi il nuovo orario di apertura è il seguente:

 

> dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 
   e dalle 15.30 alle 17.30  
> il sabato dalle 8.00 alle 13.00 
    e dalle 14.30    alle 17.30.

Un incremento complessivo di 5 ore e mezzo alla settimana 
per rendere più comodo e agevole il conferimento in stazio-
ne ecologica. Il nuovo sistema di raccolta ha incentivato gli 
sconti per i conferimenti di alcune tipologie di rifiuti e questo 
contribuisce a fare crescere sempre di più l’utilizzo di questo 
servizio.
I risultati conseguiti fino ad ora collocano Dozza tra i Comu-
ni più virtuosi dell’intera Città Metropolitana di Bologna. 
Nei prossimi mesi non mancheranno momenti di approfon-
dimento – con il coinvolgimento della cittadinanza – in vista 
del prossimo, importante, passaggio che vedrà l’introduzione 
della Tariffazione Puntuale.

pOlitiche lOcali peR affROntaRe sfide GlObali
il puntO sulla RaccOlta diffeRenziata a dOzza

Via Emilia, 57 
Toscanella di Dozza
cell. 327 3176195

aumento temperatura media

3



fANTAsTIkA 2018: UNO sTREpITOsO sUCCEssO  pER TUTTA LA COMUNITà

Il 23 settembre scorso si è conclusa la quarta edizione della biennale d’arte fantastica di Dozza “Fantastika”. Per la prima volta 
dalla sua nascita la manifestazione ha coinvolto l’intero borgo, esprimendo a pieno tutto il suo potenziale.
Si tratta di una vera e propria consacrazione per questo evento, evento reso unico, non solo, grazie alla presenza di studiosi 
e artisti di fama internazionale, ma anche grazie all’inaugurazione, nel borgo, del Centro Studi Tolkieniani, unico nel genere in 
Europa. Nei mesi a venire il Centro sperimenterà aperture e workshop, per approdare, in seguito, ad una apertura programmata 
e costante. 
Dozza si sta affermando, a tutti gli effetti, come capitale culturale del genere fantastico. L’Amministrazione comunale esprime 
grandissima soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione. Le molteplici proposte culturali e gli intrattenimenti – a 
partire dal meraviglioso spettacolo musicale-pirotecnico offerto il sabato sera – hanno reso il nostro borgo ancora più attraente. 

4



fANTAsTIkA 2018: UNO sTREpITOsO sUCCEssO  pER TUTTA LA COMUNITà Detto...Fatto

Un grande ringraziamento è indirizzato a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo: le circa 20 associazioni culturali 
coinvolte, la Fondazione Dozza Città d’Arte, l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, gli sponsor istituzionali e privati, oltre alle 
200 persone componenti dello staff che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento. Una particolare citazione al gruppo 
delle Arzdore, all’alimentari “La Rocca” di Vanes Micchinelli e al Lem Superstore per il contributo fornito.
 Tutti questi attori hanno prodotto un lavoro sinergico unico, dai risultati notevoli.
“Siamo orgogliosi – afferma il Sindaco Luca Albertazzi –  di essere riusciti ad ospitare diverse migliaia di persone che hanno 
invaso pacificamente il nostro bellissimo borgo, generando benefici economici per le attività del territorio, anche oltre i confini 
comunali. Tutto questo conferma che Dozza sta riconquistando, dopo tanti anni, un ruolo nazionale in termini di attrattività. Per 
questo vogliamo ringraziare tutti i cittadini che sono al tempo stesso protagonisti e beneficiari di questi successi”.
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0542 674044
www.dolmencasa.it

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

www.progettolucesrl.it
info@progettolucesrl.it

Detto...Fatto

Ultimati i lavori di asfaltatura programmati dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2018.
In particolare è stata realizzata l’asfaltatura del tratto ghiaiato di Via Chiusure, strada urbana molto fre-
quentata; l’intervento, molto atteso, da una risposta adeguata alle esigenze della cittadinanza. 
Inoltre è stata completata la seconda fase del “progetto marciapiedi”  (avviato tre anni fa); si è prov-
veduto, infatti, alla riasfaltatura dei marciapiedi di Via della Resistenza e Via Amendola, a Toscanella, che 
presentavano pericolosi avvallamenti e crepe.
Dal punto di vista della sicurezza stradale urbana sono stati realizzati due attraversamenti pedonali 
rialzati, in Via Galimberti e in Via Allende, a Toscanella, al fine di mettere in sicurezza i pedoni che attra-
versano tali strade favorendo il rallentamento dei veicoli.
In ultimo, sono stati riasfaltati alcuni tratti (3,2 Km complessivi) delle Vie Galimberti, Monte del Re, Capi-
tolo, Canonica e Bagnarola, che presentavano pericolosi avvallamenti e numerose crepe.

sICUREzzA sTRADALE

secOnda paRte asfaltatuRe e manutenziOni stRadali 2018

6



Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it

HAIR CARE 
By Milani 

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

Show Room
via 2 giugno, 8 

(f.te via Emilia) 
Toscanella 

di Dozza (BO)

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

GIOCHIAMO sENzA fRONTIERE 2018

Sabato 15 settembre presso il Campo Sportivo di Toscanella, nell’ambito della 
Festa delle Associazioni “Giochiamo senza Frontiere” si è svolta la cerimonia 
ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria al Campione Paralimpico 
Stefano Travisani (campione mondiale di tiro con l’arco). Stefano rappresenta 
un esempio estremamente positivo per tutti, ma in particolare per i giovani - 
presenti numerosi alla cerimonia - perché espressione di tantissime qualità, 
tra cui impegno, perseveranza, tenacia e coraggio. La sua esperienza dimostra 
che dopo un grave incidente, come quello di cui lui è stato vittima, è possibile 
reinventarsi e affrontare la quotidianità in maniera positiva. 
Il legame di Travisani con Dozza risale a quattro anni fa, per la prima edizione 
di “Giochiamo senza frontiere”, una manifestazione volta a far conoscere tut-
te le associazioni del territorio – ricreative, culturali e sportive – proponendo 
attività accessibili a tutti, ma con un occhio di riguardo per le discipline para-
olimpiche.
In quella occasione, infatti, fu coinvolto anche l’Istituto Riabilitativo di Mon-
tecatone, in quanto molti ragazzi ricoverati nella struttura svolgono terapia 
riabilitativa attraverso la pratica sportiva. Stefano Travisani accolse l’invito e, 
per la prima volta al di fuori dell’istituto, provò a tirare con l’arco olimpico. Di 
lì, grazie alla sua perseveranza e coraggio, ha realizzato un crescendo di suc-
cessi fino a conseguire il titolo di campione mondiale di tiro con l’arco. Oggi 
Travisani fa parte delle Fiamme Gialle e gareggia in competizioni olimpiche 
con avversari normodotati. 

cOnfeRimentO della cittadinanza OnORaRia 
al campiOne paRalimpicO stefanO tRavisani

sICUREzzA sTRADALE
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Detto...Fatto CULTURA

ART-BONUs E vALORIzzAzIONE 
DEL NOsTRO pATRIMONIO 
sTORICO-CULTURALE
L’ART BONUs consiste in un credito d’imposta per le ero-
gazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello 
spettacolo; chi effettua tale erogazione, ad esempio per 
restauri di beni storici pubblici, può godere di importanti 
benefici fiscali, scontando un credito di imposta pari al 65% 
del contributo effettuato. 
Enti, attività produttive, soggetti privati e singole perso-
ne possono contribuire, anche con piccolissimi importi, 
beneficiando dell’ART BONUS: il patrimonio storico-cultu-
rale appartiene a tutti, ciascuno può concorrere a preserva-
re questa grande ricchezza e darle nuova vita.
Per completezza di informazione: la nuova biglietteria della 
Rocca di Dozza è stata realizzata anche grazie all’importan-
te finanziamento di 50.000 euro della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Imola, che ha goduto di questi vantaggi fiscali.
Oltre a ciò, è stato da tempo promosso il progetto “Adot-
ta un metro quadro della Rocca”, che prevede diversi in-
terventi di restauro dell’immobile, per permettere a tutti 
di partecipare, anche con modeste donazioni, usufruendo 
degli sgravi fiscali dell’Art Bonus. Sono già state raccolte 
diverse migliaia di euro da donatori provenienti da tutta la 
città metropolitana di Bologna; tra questi figura il mecena-
te Tiziano Grandi, per un importante contributo destinato 
al restauro dello studiolo del papa, a cui va un sentito rin-
graziamento.
Inoltre, il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale: 
nel comune di Dozza sono state diverse le iniziative di sen-
sibilizzazione pubblica su questi temi, organizzate anche 
con associazioni del territorio, sponsor e collaboratori, tra 
cui un concerto svoltosi nella Rocca di Dozza lo scorso 10 
novembre. 
 

IL CAMMINO DI sANT’ANTONIO 
ATTRAvERsA DOzzA
Lo scorso 29 settembre, nella Rocca di Dozza, si è svolto un im-
portante convegno di approfondimento e promozione a pro-
posito del Cammino di sant’Antonio. Il percorso, che collega 
Padova ad Assisi e riscontra l’interesse di un numero crescente 
di pellegrini, coinvolge anche il territorio dozzese. Tre anni fa, 
infatti, su proposta dell’Associazione “Il Cammino di Sant’An-
tonio” è stata concepita una variante al cammino storico che 
attraversa proprio il borgo dozzese. Da quel momento Dozza 
si è fatta promotrice di azioni di promozione e valorizzazione 
del percorso che riscuote l’interesse dei pellegrini e, sovente, 
della popolazione locale che lo ha potuto scoprire. Alla tavola 
rotonda hanno partecipato il Vescovo di Imola Tommaso Ghirel-
li, il Sindaco di Dozza Luca Albertazzi, la Presidente della Fonda-
zione Dozza Città d’Arte Simonetta Mingazzini, i rappresentanti 
dell’Associazione Cammino di Sant’Antonio, alcuni frati france-
scani della Basilica di Sant’Antonio da Padova e diversi studiosi 
che hanno approfondito le tematiche di interesse (dalla promo-
zione territoriale alla filosofia, dall’antropologia alla spiritualità).
Il passaggio del cammino di Sant’Antonio a Dozza costituisce 
una opportunità importante per tutto il territorio. Le suggestio-
ni di ordine spirituale, le attrattive paesaggistiche e il volano 
economico che i pellegrini potranno alimentare, favoriranno un 
ulteriore arricchimento della nostra comunità. Inoltre, il con-

solidamento delle relazioni, isti-
tuzionali e non, che scaturisce 
da iniziative di questo genere 
contribuisce al rilancio turisti-
co-culturale del nostro borgo.

dotta un
metro

puoi donare qualsiasi importo direttamente in Rocca
oppure tramite bonifico bancario

2

Stiamo lavorando per restaurare e riaprire al pubblico
alcune sale della Rocca di Dozza

vai su:  www.fondazionedozza.it

A
VUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU?

IBAN:  IT20 W050 8036 800C C019 0000 763
Banca di Imola - filiale Toscanella

Comune di Dozza
Studio Associato BioRes Restauri

Francesco Savoia - Marcello Pedocchi

dotta un
metro

puoi donare qualsiasi importo direttamente in Rocca
oppure tramite bonifico bancario

2

Stiamo lavorando per restaurare e riaprire al pubblico
alcune sale della Rocca di Dozza

vai su:  www.fondazionedozza.it

A
VUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU?

IBAN:  IT20 W050 8036 800C C019 0000 763
Banca di Imola - filiale Toscanella8



AssOCIAzIONE pROGETTO DOzzA

Il 9 novembre, nell’ultima assemblea dei soci di Progetto Dozza, è stato rinnovato 
il mandato del Presidente Stefano Spiga, del Direttivo e delle cariche; auguriamo a 
tutti un buon lavoro!

DIRETTIvO 
AssOCIAzIONE 
pROGETTO DOzzA:

presidente: 
Stefano Spiga

vice presidente: 
Valentina Rotelli

Consiglieri: 
Luana Adelizzi, Loris 
Salmi, Filippo Tassi, 
Massimiliano Bastelli

Comitato dei Revisori: 
Gaspare Dalpero

Comitato dei probiviri: 
Sabrina Bassi, Giovanni 
Biondi, Dario Pasi

TANTO pER EssERE CHIARI:
Per tenerVi informati, per farVi sapere come lavoriamo, ma soprattutto per dare a 
tutti la possibilità di esserci, anche se si è altrove, Progetto Dozza si propone ai cit-
tadini con diversi mezzi di comunicazione, sia cartacei che virtuali:

> CANALE YOU TUBE - pROGETTO DOzzA 
ConnettendoVi al link youtube.com/user/progettodozza, oppure 
collegandoVi direttamente al qrcode a lato, troverete  più di 80 video 
caricati, tra consigli comunali, conferenze, inaugurazioni, incontri con 
la cittadinanza e tanto altro ancora.

> www.pROGETTODOzzA.ORG 
Il  sito rappresentativo dell'associazione Progetto Dozza dove trovare la nostra sto-
ria, il programma elettorale e l'archivio di tutti i numeri di Detto/Fatto. 

> progettodozza@gmail.com 
Potete iscriverVi alla nostra mailing list per ricevere in tempo reale tutti gli appunta-
menti del territorio.

> fACEBOOk: pROGETTO DOzzA   

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.

ANCHE TU pUOI EssERE “ATTORE” 
NELLA TUA COMUNITà. 
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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

DOzza CEnTRO

Il 13 e 14 ottobre Dozza è stata protagonista indiscussa delle “Giorna-
te FAI d’Autunno”. Il borgo è stato invaso da centinaia di turisti guidati 
da “apprendisti ciceroni”, studenti delle scuole superiori del territorio. 
I ragazzi avevano ricevuto adeguata formazione nelle settimane prece-
denti da parte dei propri docenti e del personale della Fondazione Doz-
za Città d’Arte. Dozza ha potuto così sperimentare, per la prima volta, 
i diversi percorsi culturali che oggi la arricchiscono: la Rocca, il Borgo e 
il Muro dipinto, la Passeggiata degli artisti (Via S. Anastasia) e il Centro 
Studi Tolkieniano. Il fAI ha giudicato l’iniziativa dozzese tra le più meri-
tevoli di interesse, in tutto il nord Italia. Di conseguenza anche i servizi 
di approfondimento curati da Rai News 24 hanno promosso il nostro 
borgo sul palcoscenico nazionale.

Il Consiglio Comunale di Dozza ha approvato una mozione che impegna 
l'Amministrazione Comunale a diffondere e a promuovere, attraverso i 
propri canali istituzionali, le varie iniziative che vengono messe in campo 
per sostenere le mamme in difficoltà. Sul territorio è già attivo il "pRO-
GETTO GEMMA", una iniziativa delle Parrocchie finalizzata a mettere in 
collegamento le mamme in difficoltà con tutti coloro che desiderano 
aiutarle nel portare a termine la gravidanza. La raccolta fondi per aderi-
re al progetto è cominciata durante le ultime Feste Patronali di Toscanella 
e coinvolgerà chiunque deciderà di aderire. La chiusura della raccolta è 
fissata per il 3 febbraio 2019 in contemporanea con la 41° GIORNATA 
NAZIONALE DELLA VITA. L’Amministrazione Comunale invita tutti i citta-
dini interessati ad aderire a questo progetto, prendendo contatto con le 
Parrocchie.

Nel 2019 entreranno in funzione le telecamere dedicate al controllo dei 
veicoli che transitano sulla Via Emilia a Toscanella. Si tratta di un impian-
to dedicato al monitoraggio, in tempo reale, di auto sospette, rubate o 
segnalate. Con l’ultimazione delle fasi di attuazione del progetto, le forze 
dell’ordine potranno essere immediatamente allertate ogni volta che 
un veicolo sospetto transiterà sul territorio.  Il Comune di Dozza – e 
quello di Imola – sono stati gli unici del Circondario a finanziare ed attuare 
questo innovativo progetto che contribuisce alla messa in sicurezza del 
territorio. L’idea, avallata con entusiasmo dal comitato per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, è stata sviluppata dal Corpo Circondariale di Polizia 
Municipale con il supporto del Comando dei Carabinieri. 
Auspichiamo che nei prossimi anni anche gli altri Comuni realizzino tali 
infrastrutture. In questo modo tutto il perimetro del territorio circonda-
riale potrà essere monitorato costantemente.

GIORNATE DEL fAI 
D’AUTUNNO A DOzzA

INsTALLAzIONE 
DELLE TELECAMERE 

pER IL CONTROLLO 
DI AUTO sOspETTE, 

RUBATE O sEGNALATE 
A TOsCANELLA 

(SULLA VIA EMILIA)

pROGETTO GEMMA

pALINsEsTO EsTIvO 
DI qUALITà 

DOzzA A fICO EATALY 
wORLD CON “I BORGHI 

pIù BELLI D’ITALIA”

69° CONvEGNO 
DELLA sOCIETà 

DI sTUDI ROMAGNOLI

Detto ...Fatto
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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

Lo scorso ottobre, a Dozza, si è svolto il 69° Convegno della Società Stu-
di Romagnoli. Nei due weekend di svolgimento del convegno sono sta-
te presentate alla cittadinanza 28 relazioni (di argomento dozzese e di 
contenuto vario, ma sempre romagnolo) da parte di studiosi di storia ed 
accademici provenienti da tutta la Regione. Per la prima volta nella storia 
la prestigiosa associazione ha svolto il suo convegno annuale a Dozza, 
confine tra Emilia e Romagna. Il rilancio culturale che sta interessando il 
nostro borgo ha intercettato l’interesse della Società che ha premiato, in 
questo modo, l’intera comunità.

Il 26 ottobre scorso, presso FICO Eataly World (Bologna), si è tenuto il 
Festival Nazionale dei "I Borghi più Belli d'Italia". Dozza, unico Comune 
della Città Metropolitana di Bologna presente al Festival, ha partecipato 
ai tre giorni della manifestazione per promuovere il territorio e il borgo. La 
nostra comunità è anche protagonista di un accurato servizio di appro-
fondimento apparso nel numero di ottobre della rivista ufficiale del club, 
“Borghi Magazine”, con tiratura nazionale. 

 La collaborazione tra il Comune di Dozza e gli altri soggetti istituzionali, 
associazioni del territorio, ha prodotto anche quest’anno un palinsesto 
estivo di qualità, in questa edizione si è presentato arricchito e in parte 
innovato. Agli appuntamenti consueti nel borgo di Dozza, si è aggiunta 
una serata di divulgazione scientifica di alto profilo, in forma di convegno, 
sul lupo, promosso dal corpo CGAM (Corpo Guardie Ambientali Metro-
politane). A Toscanella sono state implementate a quattro le visioni del 
cinema estivo nell'ambito del progetto “Cinema in tour 2018”, in piazza 
Libertà; nella medesima piazza martedì 24 luglio si è tenuta una perfor-
mance di teatro dal vivo per bambini, afferente alla rassegna “strade 
2018”.  Il format del cinema all’aperto ha riscosso un successo notevole 
di pubblico: ha contribuito a ridare centralità a piazza Libertà, una delle 
più frequentate in questa rassegna circondariale; in questa edizione, forti 
di una proiezione in più, sono stati scelti titoli che potessero accontentare 
un pubblico sempre più eterogeneo.

Il Sindaco Luca Albertazzi ha conferito all’Avv. Dott. Lorenzo Saponaro de-
lega a seguire i lavori del coordinamento dei Soci di Solaris S.p.A. (società 
nella quale il Comune di Dozza è recentemente entrato), in rappresen-
tanza dell’Ente. Il Dott. Saponaro arricchisce le competenze dell’Ammini-
strazione a proposito di materie delicate, come quella delle società par-
tecipate. Vive a Toscanella da circa vent’anni e ivi esercita la sua attività di 
avvocato. Ha una grande esperienza in ambito giuridico e conosce bene la 
realtà dozzese. L’Amministrazione comunale ringrazia per la disponibilità 
e l’entusiasmo dimostrati. 

DOzzA DELEGA 
IL DOTT. LORENzO 
sApONARO pER IL 

COORDINAMENTO DEI 
sOCI DI sOLARIs
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In questo periodo si parla molto dell’andamento del debito pubblico nazionale. Le politiche dello Sta-
to, negli ultimi decenni, hanno visto un progressivo aumento dell’indebitamento a scapito delle future 
generazioni. A tal proposito è molto interessante fare una riflessione sul debito pubblico comunale e di 
come questo sia variato negli ultimi anni. 
La tabella seguente riporta l’indebitamento pro capite comunale ad inizio mandato confrontato con 
quello attuale:

DEBITO pRO CApITE COMUNALE  31/12/2013   € 737,43
       31/12/2018   € 428,89

In sostanza il debito comunale che grava su ciascun cittadino, negli ultimi quattro anni, è stato ridotto 
di 308,54 € (- 41,8 %). Interessante notare come il debito pubblico nazionale, tra il 2013 e il 2017, in-
vece, è aumentato del 9,89%. 
I numeri dimostrano in maniera chiara ed inequivocabile come l’Amministrazione Comunale, in un perio-
do di congiuntura, abbia risanato i conti pubblici. Parallelamente, grazie all’intercettazione di finanzia-
menti per almeno 2,25 Milioni di €, sono stati rilanciati gli investimenti. 
Mentre a livello comunale – negli ultimi 4 anni - i lavori, gli investimenti e i progetti si sono moltiplicati 
(senza indebitare i cittadini dozzesi ma, anzi, risanando i conti), a livello nazionale, paradossalmente, la 
situazione debitoria si sta aggravando. 
Da Dozza, quindi, parte un messaggio importante, di speranza. Lavorando per la tutela dell’interesse 
pubblico è possibile ottenere grandi risultati!

In quattro anni    N.B. DEBITO NAzIONALE 2013-2017:  +9,89

-308,54 € (-41,8%)    

www.progettodozza.orgTutti i numeri di Detto/fatto 
sono disponibili sul nostro sito:

RIDOTTO IL DEBITO pUBBLICO

A pROpOsITO DI…DEBITO pUBBLICO. 
DA DOzzA UN sEGNALE 
DI spERANzA pER IL pAEsE
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