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Una terza edizione da fuochi d’artificio quella di FantastikA. La bien-
nale dedicata all’illustrazione fantastica e al genere fantasy in tutte le 
sue forme espressive che si è tenuta l’ultimo weekend di settembre a 
Dozza. Quest’anno la manifestazione ha presentato una nuova attra-
zione che d’ora in poi sarà visibile in maniera permanente all’interno 
del mastio della rocca: “Fyrstan, il drago di Dozza”, un’opera voluta 
dalla Fondazione Dozza Città d’arte, realizzata dallo Studio Sossai con 
la curatela di Ivan Cavini. Il drago è stato il vero evento della biennale 
e i 4500 ingressi alla rocca in soli due giorni, dimostrano che Fantasti-
kA è un evento destinato ad entrare nella storia di Dozza per lo stra-
ordinario successo registrato in termini di pubblico e di giudizi positivi. 
Altro evento eclatante sono state le mostre dei maestri del fantasy 
italiano, che lavorano nel cinema, nell’editoria e nell’intrattenimento, 
ovvero: Paolo Barbieri, Edvige Faini, Angelo Montanini, Alberto Dal 
Lago e Dany Orizio, che resteranno visibili fino al 30 ottobre. Alcuni di 
loro hanno partecipato anche all’anteprima del Calendario AIST 2017: 
Lords for the Ring” I Maestri del fantasy italiano incontrano Tolkien, 
realizzato dall’Associazione italiana Studi Tolkieniani in collaborazio-
ne con Lucca Comics & Games ed hanno ricevuto in premio “il drago 
dorato”: un riconoscimento che da quest’anno viene dato a chi si è 
contraddistinto con il suo lavoro nel settore dell’arte legata al fantasy 
e alla fantascienza. Molto interessanti anche le mostre di Lucia Govo-
ni e di Graziano Roccatani che hanno incantato il pubblico con il loro 
talento e disponibilità. Così, dopo il drago, le mostre, il calendario, il 
pubblico ha potuto godere anche di rarità per bibliofili, ospitando una 
mostra che ha presentato e battuto all’asta, opere mai viste in Italia e 
all’estero, con pezzi unici e inediti di lettere e libri appartenuti a J.R.R. 
Tolkien e ai membri della sua famiglia. Per non parlare delle botteghe 
degli artigiani, le letture davanti al fuoco, le conferenze con gli auto-
ri, la mostra di abiti fantasy, gli arcieri della compagnia dei graffiti, 
il raduno di Harry Potter Never Ends, il ventriloquo, il falconiere, un 
anniversario di matrimonio festeggiato in stile elfico e molto, molto 
altro…  Appuntamento alla prossima biennale del 2018.

Editoriale:  

Venerdì 23 settembre sono stati inaugurati i lavori di adeguamento 
della Scuola Elementare “G. Pascoli” di Dozza. I lavori, utili per l’ot-
tenimento del certificato di prevenzione incendi, sono stati eseguiti 
durante le estati del 2015 e del 2016. A fronte di un importo com-
plessivo di circa 600.000 € sono stati effettuati importanti interventi 
sia sotto l’aspetto dell’efficienza energetica che per quanto riguarda 
la vulnerabilità sismica e la resistenza agli incendi. In particolare si è 
provveduto al rifacimento completo del tetto eliminando le travi in 
cemento e rifacendo tutto in legno (più leggero e flessibile), alla so-
stituzione della caldaia, all’installazione di lampade led (donate dalla 
ditta Fabbi di Imola),al rinnovamento dell’impianto elettrico, all’ade-
guamento delle uscite di sicurezza ed al rifacimento dell’impianto 
antincendio, dei controsoffitti e del pavimento della palestra (tutti 
sostituiti con materiali ignifughi). 
Per migliorare la resistenza agli eventi sismici è stato alleggerito il 
solaio, si sono sostituiti comignoli e canne fumarie ed è stato conso-
lidato il cornicione perimetrale. E’ bello constatare che i primi bene-
fici in termini di risparmio energetico sono già visibili (come dimostra 
il grafico sotto riportato). Si tratta di un risultato fondamentale, sia 
sotto l’aspetto economico sia per quanto riguarda la sostenibilità 
ambientale. L’amministrazione comunale è orgogliosa del risultato 
ottenuto. Siamo riusciti ad intervenire in maniera rapida ed innovati-
va in un settore strategico come quello scolastico. 
Adesso stiamo lavorando per realizzare, al più presto, interventi 
analoghi presso la Scuola Materna “Guido Rossa” di Toscanella. A 

questo scopo la Giunta ha già fatto 
il necessario per avere accesso a fi-
nanziamenti statali ed ha approva-
to il progetto definitivo.
Insomma, buone notizie per Dozza!!

Luca Albertazzi, Sindaco

Fantastika

SOLO IL BELLO 
DELLA DOCCIA

via 2 giugno, 8 
Toscanella di Dozza (BO)
tel./fax 0542 672849
info@centrodoccia.com
www.centrodoccia.com
Seguici anche su Facebook!
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TURISMO:
Creare le condizioni per entrare a far 

parte dei network turistici internazio-
nali, pianificare pacchetti turistici da 

offrire ai tour operators e favorire ogni 
iniziativa di promozione turistica

Dozza, ha aderito al progetto “Romagna senza valigia“ che  si 
prefigge di ampliare l’offerta turistica di Ravenna e del mare, 
proponendo escursioni legate al territorio alla scoperta di 
eccellenze e tipicità quali: centri storici, personaggi, arte e 
cucina.  Per l’occasione  è stato creato un pacchetto agevolato 
con visita al borgo e alla Rocca e con degustazione in Enoteca.
}

POLITICHE SOCIALI
Dedicheremo particolare atten-

zione alle politiche sociali.

L’Amministrazione Dozzese ha aderito all’iniziativa del 
Circondario Imolese per l’attivazione di uno “Sportello di 
Ascolto e Sostegno” per tutte le persone che hanno problemi 
di usura, estorsione, oppressione criminale o di sovra-
indebitamento. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia 
Romagna e con la partecipazione della Caritas Diocesana.
}

CULTURA:
Scambi culturali e rivalutazione 

dei gemellaggi con altre realtà 
territoriali

Il Comune di Oliveto Citra (Sa) interessato ad avviare un 
percorso sull’arte “en plein air” ha individuato la Biennale 
del Muro Dipinto di Dozza quale esempio di successo. Su 
loro richiesta è stata allestita ad Oliveto Citra una mostra 
della Biennale che comprende 15 bozzetti originali di opere 
realizzate dal 1960 ad oggi.
}

SOLIDARIETA’:
La nostra comunità è fondata 

su molte cose che ci stanno 
a cuore, a partire dal forte 
sentimento di solidarietà 

che permea la società

La Caritas e il Comune di Dozza, hanno lanciato l’iniziativa “…e 
penso a te”, volta a recuperare fondi per acquistare prodot-
ti alimentari da distribuire alle famiglie in stato di necessità.  
In pratica, nei negozi e nei locali che esporranno l’apposita 
locandina i clienti potranno lasciare un’offerta che verrà uti-
lizzata per acquistare cibo e prodotti. Per adesioni telefonare 
alla Caritas cell. 340/3686267.
}

CULTURA E TURISMO
Il Muro Dipinto è una risorsa.

Valuteremo la possibilità di calenda-
rizzare un percorso di restauri, magari 

coinvolgendo le accademie presenti 
nella nostra Regione.

Restauro muri dipinti: è stata portata a termine l’attività di 
restauro conservativo di 28 opere realizzate perlopiù tra gli 
anni ‘70 e ‘90 e situati principalmente in via XX Settembre e in 
piazza Zotti, da parte degli studenti delle Accademie Belle Arti 
di Bologna, Brera. Ai murales restaurati si aggiunge il dipinto 
“Calanchi della Val Sellustra” realizzato da Francesco Tabusso 
nel 1983, in seguito staccato dal muro tramite la tecnica dello 
strappo per essere trasferito nei laboratori dell’Accademia 
bolognese dove è in corso il restauro. 

}

AMBIENTE/CIRCONDARIO:
Siamo convinti del fatto che i cittadini 

dozzesi devono avere fiducia ed am-
bizione nell’essere portatori di idee ed 
opinioni uniche, decisive per stimola-

re il dialogo tra le diverse comunità 
che compongono il comprensorio

A difesa della salute dei cittadini del Circondario Imolese è 
stata presentata dal consigliere delegato di Dozza una inter-
rogazione al Presidente del Circondario, Daniele Manca, per 
conoscere i dati effettivi derivanti dall’eventuale inquinamen-
to e dall’impatto ambientale della discarica Tre Monti e del 
suo previsto ampliamento.}

via Calanco 25, Dozza
cell. 327 1293324 

letartarughesrl@libero.it

via De Amicis 37/b - Dozza (BO)
cel. 393 4035077 - tel. 0542 678423

www.bottega-grafica.com
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IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI, IMPIANTI 
D’ALLARME, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINCENDIO, 

MANUTENZIONE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Sabato 28 Maggio 2016 si è svolta l’inaugurazione del nuovo tratto di Pista Ciclabile 
lungo la via Emilia. Si tratta dell’ultimo pezzo che va a completare il percorso 
ciclopedonale di collegamento Imola-Toscanella. Ora quasi tutto il tratto di via 
Emilia all’interno del Comune di Dozza è dotato di pista ciclabile laterale. Il sindaco 
Luca Albertazzi ha guidato la biciclettata che dal centro di Toscanella ha raggiunto il 
luogo dell’inaugurazione. Sul posto erano già presenti il Maresciallo della stazione 
dei Carabinieri di Dozza, il rappresentante della ditta CIMS che ha eseguito i lavori, 
i tecnici comunali e un gran numero di cittadini.  Nel suo discorso il Sindaco, dopo 
aver ringraziato tutti i professionisti che hanno lavorato sull’opera, ha ricordato 
come l’esperienza politica di Progetto Dozza è nata proprio dalla pista ciclabile. 
La nuova amministrazione ha dato subito nuovo impulso alla realizzazione della pista andando anche a correggere e migliorare 
alcuni aspetti del progetto preliminare, in particolare aggiungendo l’illuminazione, rigorosamente a LED.  Per tutti questi motivi la 
soddisfazione del Sindaco e di tutti i membri dell’Amministrazione Comunale era più che tangibile. A seguire il parroco di Toscanella, 
don Fabio Gennai, ha benedetto l’opera, i suoi realizzatori e coloro che la utilizzeranno ed il Sindaco ha proceduto con il taglio del 
nastro. La mattinata è poi proseguita con il brindisi di buon auspicio, offerto da alcune cantine e aziende agricole del Comune ed 
accompagnato da un buffet donato da alcuni esercenti di Toscanella.  Come ultimo atto è stata estratta una lotteria gratuita che ha 
donato una bicicletta offerta da una ditta locale.

Per una maggior sicurezza il passaggio pedonale di via Nuova Sabbioso che collega la 
zona  di via Europa con la zona di via Pertini è stato sovraelevato e segnalato secondo 
le regole del codice della strada.  Questo intervento oltre ad essere importante per 
rallentare la velocità delle auto che transitano sulla strada e per collegare le due zone 
abitate ha tenuto conto delle segnalazioni pervenute circa la rumorosità del precedente 
dissuasore, installandone uno che non porta questi problemi.

Sono stati messi in sicurezza i quattro attraversamenti pedonali lungo la Via Emilia, 
nella frazione di Toscanella. Dopo che l’ANAS ha validato il progetto presentato dal 
Comune, trattandosi di una strada statale questo Ente è competente ad esprimersi su 
interventi di questo tipo, sono partiti  i lavori di installazione. I tre passaggi pedonali 
(via Valsellustra, Via Santi, Via Bagnarola) sono ora tutti dotati di portale che indica 
l’attraversamento, di lampeggianti sempre in funzione, e di illuminazione della sede 
stradale. Inoltre il passaggio pedonale in corrispondenza di Piazza Libertà è stato 
reso più visibile  mediante l’installazione di “lampeggianti intelligenti” che, grazie a 
sensori, si attiveranno ogni volta che un pedone inizia ad attraversare la strada. Per 
garantire una maggior sicurezza il passaggio pedonale all’altezza  dell’incrocio con la Via 
Marmane  è stato eliminato in quanto ritenuto troppo vicino a quello in corrispondenza 
di Piazza Libertà. La finalità di questi lavori è di elevare maggiormente l’attenzione degli 
automobilisti nei confronti dei pedoni e quindi garantire maggiore sicurezza.

Speciale: Sicurezza Stradale

Sono stati  realizzati lavori di rappezzo in alcune strade comunali 
per il miglioramento della sicurezza stradale. Le strade interessate 
sono la Via Poggiaccio, la Via Monte del Re e la Via Scossabrillo per 
un totale di circa 1.850 metri complessivi. Oltre a questo e sempre 
ai fini della sicurezza stradale si è provveduto a ripianare alcuni 
avvallamenti e buche presenti in Via Bagnarola, Via Ferraruola, Via 
Monte del Re, Via Poggiaccio, Via De Gasperi e Via Vigne Nuove.
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Sabato 10 Set-
tembre 2016 
presso gli im-
pianti sportivi di 
Toscanella in Via 
Nenni, si è svol-
ta la 2° edizio-
ne della Festa 
“GIOCHIAMO SENZA FRONTIERE”, organizzata dal Comune di 
Dozza con la collaborazione della Consulta delle Associazioni, 
con lo scopo di valorizzare il patrimonio delle stesse e le attivi-
tà che svolgono durante tutto l’anno. “Proprio nel momento in 
cui sono terminate le Olimpiadi e iniziano le paralimpiadi - com-
menta l’Assessore Vittuari - siamo estremamente convinti che 
entrambi le tipologie di sport possano convivere ed arricchire 
ogni persona. Un nostro obiettivo da sempre è stato quello di 
volere una festa che potesse valorizzare tutte le associazioni e, 
con la loro collaborazione, realizzare  progetti sempre più im-
portanti per la società, ma soprattutto organizzare una inizia-
tiva aperta a tutti indistintamente, abili e di-
sabili.  Alla festa ha partecipato un incaricato 
dell’Associazione CB Radioamatori di Imola 
che, in collaborazione con il Comune di Dozza, 
ha raccolto fondi (a offerta libera) da devolve-
re in favore delle popolazioni del Centro Italia 
colpite dal recente sisma.

via XX Settembre, 19 Dozza (BO)
tel. 0542 678200 

www.osteriadozza.it

Giochiamo Senza Frontiere 2016 Richieste di finanziamenti
Dal programma elettorale di Progetto Dozza: “Maggiore atten-
zione ai finanziamenti stanziati dai bandi dell’unione europea, 
anche attraverso il coinvolgimento delle risorse interne all’am-
ministrazione comunale”. 
L’Amministrazione Comunale ha ottenuto finanziamenti per 
l’edilizia scolastica al 100% a fondo perduto per la realizzazio-
ne dei seguenti interventi:
•	Scuola Elementare “G. Pascoli” Anno 2015 € 325.000 
•	Scuola Materna “G. Rossa” Anno 2016 € 360.000
In attesa di approvazione:
•	Scuola Media “A. Moro” Anno 2017  € 740.000
Presentate agli Enti competenti  altre richieste per:
> contributi, tramite la società Lepida, per l’infrastrutturazione
  dell’area produttiva “Meluzza” con la banda ultra larga.
> contributi per il magazzino Comunale per la prevenzione
  sismica (da quantificare)
> per riqualificazione via Santi, pensiline e illuminazione 
    pubblica della pista in confine con  Imola € 210.000
> costruzione nuova pista ciclabile da Fonderia Fer 
 a confine con Castel San Pietro € 200.000
> restauro conservativo della scala nobile della Rocca 
 e riallestimento dell’atrio di acceso e dell’area d’accoglienza: 
 - ottenuto da  Fondaz. Cassa di Risparmio di Imola € 50.000 
 - ottenuto da  Regione Emilia Romagna € 38.000
> 2° stralcio progetto Archivio Comunale (IBC) € 10.000
> utilizzo economie fondi DUP per nuova pista 
 ciclo-pedonale via Nenni - via Emilia € 68.800
> allestimento Sala delle Associazioni (già ottenuti) € 5.000

Grande partecipazione di pubblico alla rassegna di cinema itineran-
te “Cinema in Tour 2016” che è stata proiettata in Piazza Libertà a 
Toscanella. Grazie all’abilità progettuale dei soggetti coinvolti si è po-
tuto accedere ad un contributo della Regione Emilia-Romagna e con 
questo apporto, e grazie anche alla sponsorizzazione di Hera, si sono 
potute realizzare tre proiezioni di cinema, due in più dello scorso anno.

L’Amministrazione Comunale ha 
intitolato a Marco Pantani la pi-
sta ciclabile che va da Via Calan-
co a Via I° Maggio.  Pantani, so-
prannominato “il  Pirata”, è stato 
un ciclista su strada  italiano, con 
caratteristiche di scalatore puro 
e ottenne in tutto 46 vittorie in 
carriera con i migliori risultati nelle corse a tappe vincendo un 
Giro d’Italia, un Tour de France e la medaglia di bronzo ai mon-
diali in linea del 1995. Per coloro che amano lo sport Marco Pan-
tani è rimasto nella memoria come il fuoriclasse che ha vinto 
tutto, ha fatto sognare e regalato emozioni indimenticabili.

IL GRANDE CUORE DELLA SOLIDARIETA’: a seguito del ter-
remoto che ha colpito duramente il Centro Italia, “Progetto 
Dozza” esprime vicinanza alle persone coinvolte e rivolge un 
sentito ringraziamento alle Arzdore, agli sponsor e a tutti co-

loro che hanno collaborato per l’organizzazione di una sera aggiuntiva alla 
tradizionale “Festa delle Arzdore” e che hanno deciso di devolvere tutto il 
ricavato di questa serata per le necessità delle popolazioni colpite.

“Cinema in Tour” a Toscanella


