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ECOFORUM EMILIA ROMAGNA: 
DozzA tRA I PRIMI DIECI CoMunI DEllA REGIonE 
PER InCREMEnto DEllA RACColtA DIffEREnzIAtA. 
PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA UN COMUNE DEL CIRCONDARIO 
IMOLESE RAGGIUNGE QUESTO PRESTIGIOSO RISULTATO.

PLASTIC    

    FREE

Il cambiamento climatico è ormai in atto e, se si è in buona fede, non è negabile. Lo stiamo speri-
mentando nella vita quotidiana e nei prossimi anni occorreranno serie azioni di contrasto accom-
pagnate da politiche di adattamento necessarie per limitare i danni. La situazione è allarmante e 
purtroppo non adeguatamente affrontata dalla politica internazionale. Le iniziative e le azioni più 
concrete, molto spesso, partono dal basso come nel caso di Dozza. In questi anni l’Amministrazio-
ne Comunale ha avviato una molteplicità di azioni che stanno dando risultati eccellenti. 
Di seguito elenchiamo le principali politiche ambientali messe in atto con la collaborazione eccel-
lente della cittadinanza. Abbiamo l’intenzione di proseguire su questa strada anche nei prossimi 
anni, in modo che Dozza possa sempre più delinearsi come una comunità virtuosa, sostenibile, 
attenta al destino delle generazioni future. segue a pag. 2

Verso un borgo... 

GIORNALINO STAMPATO SU CARTA DERIVANTE DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE
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Ecosostenibilità

RACColtA DIffEREnzIAtA
• Ammodernamento sistema raccolta rifiuti ed introduzione della tariffa 
puntuale. In poco più di un anno siamo passati dal 55,2% a oltre il 90% di rac-
colta differenziata. Tale risultato colloca Dozza tra i Comuni Virtuosi dell’E-
milia Romagna.

• Riduzione della quantità totale di rifiuto indifferenziato. Nel 2017 la me-
dia per abitante equivalente (unità di misura calcolata dall’agenzia regionale) 
era di oltre 210 kg all’anno; si è ridotta a circa 44 kg nel 2019. Si tratta di un 
risultato davvero straordinario se consideriamo che la media della nostra 
regione nel 2017 è stata di 133 kg per abitante equivalente.

• Ottima qualità dei materiali riciclati. L’analisi merceologica dei rifiuti ha 
evidenziato i seguenti risultati: 88% di purezza per gli sfalci, 91% per l’umido, 
93% per la carta, 78% per plastica e lattine, 93% per il vetro.

• Installazione di cestini con contenitori differenziati per favorire la diffe-
renziazione dei rifiuti anche da parte dei turisti e di chi, in generale, non pos-
siede la Carta Smeraldo.

• Politiche ambientali attuate nell’ambito del funzionamento degli uffici 
comunali. Negli uffici comunali si utilizza solo carta riciclata. Sono state no-
leggiate macchine multifunzione a ridotto impatto ambientale.

BoRRACCE In AlluMInIo nEllE sCuolE
• Nei prossimi mesi Dozza diverrà un Borgo Plastic Free (iniziativa promos-
sa dai Borghi più Belli d’Italia con patrocinio del Ministero dell’Ambiente). In 
particolare sono state distribuite 580 borracce in alluminio a tutti i bambini 
e personale docente e non docente delle scuole elementari e medie. Con-
testualmente procederemo con l’installazione nelle due sedi comunali di 
boccioni erogatori di acqua da bere e con l’adeguamento delle macchine 
erogatrici di bevande e di merende al fine di renderle ecosostenibili.

RIsPARMIo EnERGEtICo
• L’Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione Consip per la 
fornitura di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnova-
bili, per il periodo 01/01/2020-30/06/2021.

• Realizzati interventi straordinari per l’abbattimento dei consumi energeti-
ci nei vari impianti delle scuole (inserimento di cronotermostati, orologi, ecc).

Cosa:
La tecnologia 5G (quinta gene-
razione) di rete mobile promette 
maggiore velocità di trasmissio-
ne, tempi di risposta più rapidi 
e la possibilità di gestire un nu-
mero maggiore di connessioni 
in contemporanea rispetto ad 
oggi. Con essa, infatti, sarà pos-
sibile utilizzare simultaneamen-
te i nostri smartphone, e i tanti 
oggetti connessi - IoT, Internet 
of things (quali elettrodomesti-
ci, auto ecc.).

Nel Mondo:
La sperimentazione del 5G è 
già stata avviata, anche in 120 
comuni italiani, ma la comunità 
scientifica internazionale non ha 
ancora elaborato risposte defi-
nitive circa gli eventuali danni 
alla salute che la nuova tecno-
logia potrebbe causare. 
Il Parlamento Italiano, nell’Otto-
bre 2019 non ha voluto sospen-
dere la sperimentazione in Italia.

A Dozza:
Il Sindaco di Dozza ha emesso 
apposita ordinanza che vieta la 
sperimentazione e la diffusio-
ne del sistema 5G sul territorio 
del Comune di Dozza, in attesa 
di risultanze scientifiche certe 
in merito agli effetti sulla salute 
pubblica. Con il principio di pre-
cauzione utilizzato per questa 
scelta non si vuole bloccare lo 
sviluppo tecnologico del futuro, 
ma porre la salute dei cittadini al 
primo posto.

Dal mondo... 
a Dozza!

Tutte queste iniziative pubbliche sono state avviate con il grande contri-
buto della cittadinanza che, mediamente, ha assunto un atteggiamento 
corretto e responsabile. Da ultimo vogliamo esprimere un elogio al Comi-
tato organizzatore della Festa delle Arzdore ed alla comunità parrocchiale 
per aver deciso, autonomamente, di sostituire le plastiche monouso con 
materiali biodegradabili. In altre realtà questo risultato è stato ottenuto 
solo attraverso l’emissione di ordinanze comunali, cosa che qui non si è 
resa necessaria. 

Procedendo in questo modo Dozza diverrà 
sempre più un esempio da seguire: in occasio-
ne dell’ultimo Ecoforum Emilia Romagna, che 
si è tenuto a Guastalla il 31 ottobre scorso, 
Dozza è stata inserita tra i primi dieci Comuni 
della Regione con il più alto incremento di rac-
colta differenziata nel 2018 rispetto all’anno 
2017. È la prima volta che un Comune del Cir-

condario Imolese riceve una menzione di questo genere e, visto che i dati 
del 2018 si riferiscono ad una sola parte dell’anno, siamo fiduciosi che nel 
2019 ci saranno ulteriori miglioramenti.

• Sostituzione delle lampade semaforiche obsolete 
con lampade a led (notevole riduzione dei consumi). 
Illuminazione pubblica: sostituzione delle più vecchie 
lampade a mercurio con lampade a led. Installazione 
di lampade a basso consumo energetico su ogni nuo-
va pista ciclabile realizzata.

• Riqualificazione degli impianti elettrici dei due cimiteri comprensiva della 
sostituzione dei vecchi trasformatori e delle lampade con conseguente ra-
zionalizzazione dei consumi.

• Lavori pubblici: in corso intervento di miglioramento energetico della pa-
lestra della scuola media comprensiva anche di sostituzione della caldaia. In 
corso di approvazione il progetto esecutivo del bocciodromo: eliminazione 
amianto nella copertura, nuovo ampliamento con alti criteri di sostenibilità 
ambientale (struttura portante in legno, impianti di nuova generazione…).

Via Valsellustra 18 - Dozza (BO)
 tel. 0542 672122 - mob. 3405574589

www.ristorantelebistrot.it
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‘Gioiel l i , oggettist ica, orologeria. 
Vendita e r iparazioni. 

Un servizio completo che, dalla consulenza al l ’assistenza, 
accompagna i l  cl iente in ogni scelta nel segno dell ’esclusività’ .

www.gioiel l idifata. it

Gioielli di FaTaR

Ha preso avvio nel Comune di Dozza il progetto “Far-
macoAmico” per la raccolta separata e il riutilizzo dei 
farmaci non scaduti. Questo è avvenuto creando una 
rete solidale fra numerosi soggetti: l’Amministrazione 
comunale di Dozza, Hera, Asl Imola, Associazione Sen-
tieri di pace onlus, Caritas Parrocchiale Santa Maria del 
Carmine Toscanella, Federfarma Bologna e Ordine dei 
Farmacisti di Bologna. Coordinamento e supervisione 
sono affidati a Last Minute Market, società spin-off 
dell’Università di Bologna creatrice del modello di re-
cupero. I farmaci possono essere depositati dai citta-
dini all’interno della Farmacia di Toscanella (Piazza 
Gramsci, 5, Toscanella) e della Farmacia Lanzoni (Via 

Calanco, 6/a, Dozza), in appositi contenitori verdi messi a disposizione da Hera, ben distinti da quelli per lo smaltimen-
to dei farmaci scaduti. Per poter essere riutilizzati i farmaci devono avere dei precisi requisiti, tra i quali una validità 
residua di almeno 6 mesi e le confezioni in ottimo stato di conservazione, con lotto e scadenza perfettamente leg-
gibili. Sono esclusi quelli che richiedono particolari precauzioni per la loro conservazione, come la catena del freddo, 
quelli di solo impiego ospedaliero ed i farmaci stupefacenti. La Medicina di Gruppo di Toscanella supporta il percorso, 
agevolandolo ed indirizzando le persone verso le farmacie aderenti. La presa in consegna dei farmaci, con precise 
modalità operative di stoccaggio, conservazione e riutilizzo concordate con l’Asl di Imola, è a cura della Caritas Parroc-
chiale Santa Maria del Carmine Toscanella e dell’Associazione Sentieri di pace onlus; quest’ultima si occupa anche della 
cernita e selezione dei farmaci raccolti, grazie a figure specializzate quali farmacisti e medici. I farmaci recuperati, ma 
non utilizzabili saranno ritirati da Hera e smaltiti come rifiuto. I farmaci riutilizzabili verranno resi disponibili gratui-
tamente a malati e persone bisognose, tramite onlus locali: possono essere già accreditate all’interno del progetto, 
come ad esempio Sokos ed ANT Bologna, o potranno aderire in seguito. Altro importante vantaggio: si traduce in un 
risparmio per il sistema sanitario. L’Amministrazione comunale di Dozza patrocina l’iniziativa, divulgandola tramite i 
suoi canali istituzionali. Lo scorso 24 ottobre ha avuto luogo una conferenza stampa aperto alla comunità, i soggetti 
aderenti hanno firmato la convenzione, rispondendo alle domande dei giornalisti e dei cittadini. Si tratta indubbiamen-
te di un’esperienza concreta di responsabilità sociale, un’azione solidale, sostenibile e sicura che unisce istituzioni, 
imprese e società civile.

Sarà consegnata nei primi mesi del 
nuovo anno, alla scuola e alla cittadi-
nanza, la palestra della scuola secon-
daria di 1° grado che l’ha vista oggetto 
di importanti interventi di ristruttura-
zione ed adeguamento sismico. Grazie 
alla disponibilità dei volontari iscritti all’albo comunale e dell’associa-
zione calcio Dozzese è stato possibile garantire ai ragazzi della scuo-
la secondaria di 1° grado di svolgere la loro attività di Educazione 
Motoria.

Sono stati avviati i lavori di rifacimento della co-
pertura e di rinforzo strutturale per la messa in 
sicurezza, anche dal punto di vista della vulne-
rabilità sismica, del magazzino comunale. L’in-
tervento prevede l’installazione della “linea vita” 
ma soprattutto la rimozione della copertura in amianto. Il costo dei la-
vori è pari a 196,000€ di cui 70.000 di contributo statale. Quest’opera 
permetterà di avere un altro “luogo” strategicamente importante per il 
Comune in caso di calamità in quanto porterà l’indice di sicurezza dello 
stabile ad un valore maggiore dell’80%.

sCuolA AlDo MoRo - nuovA PAlEstRA RIQuAlIfICAzIonE MAGAzzIno CoMunAlE

FARmACOAmICO:  A DOzzA PRENDE VITA IL PROgETTO 
DI RECuPERO E RIuTILIzzO DEI FARmACI NON SCADuTI

È stato approvato il primo DUP (documento unico di programmazione) di questo secondo 
mandato. Si tratta del documento che sta alla base di tutta l’attività dell’amministrazione. 
Viene costruito partendo dai punti fondamentali del programma di mandato, che vengono tra-
dotti in obiettivi e in programmi da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Tra le 
caratteristiche fondamentali citiamo:
• Controllo accurato dei costi per evitare sprechi di risorse. Nel corso del mandato precedente 
siamo riusciti a mantenere le spese nettamente al di sotto del fabbisogno standard, inten-
dendo con tale locuzione l’ammontare di risorse necessarie per erogare i servizi essenziali 
dell’ente sulla base delle caratteristiche territoriali e degli aspetti socio-demografici della po-
polazione residente.
• No all’aumento di imposte e tariffe locali.
• Prosecuzione della politica di investimenti attraverso una capillare ricerca di finanziamenti e 
contributi pubblici e privati.
• Massima attenzione alle tematiche ambientali (raccolta differenziata, risparmio energetico, 
economia circolare).

Si è intervenuti sugli impianti semaforici posti sulla via Emilia con l’obiettivo di ridurre i tempi 
di attraversamento del centro abitato. In particolare, creando un’onda verde bidirezionale ad 
una velocità di percorrenza di circa 40 km/h, si ottiene un flusso di traffico a velocità contenu-
ta, con migliori standard di sicurezza e minori emissioni inquinanti e acustiche all’interno del 
paese. Ci sarà un periodo di “prova” per monitorare il traffico e verificare l’efficacia delle modi-
fiche apportate. Questo intervento segue ad una serie di azioni, tutte finalizzate alla maggiore 
messa in sicurezza della circolazione di mezzi e pedoni sulla via Emilia.

SINCRONIzzAzIONE 
SEmAFORI

A seguito del fallimento della A.S. “Bocciofila Tosca-
nellese” in attesa che inizino, tra qualche mese, i lavori 
di riqualificazione del bocciodromo in centro sportivo 
polifunzionale, occorreva rispondere ad una dupli-
ce esigenza: evitare la chiusura di un luogo storico di 
aggregazione per i cittadini, e garantire una casa alle 
società sportive del nostro territorio, dal momento che 
la palestra comunale è in fase di ristrutturazione. Da 

qui la scelta dell'Amministrazione Comunale: la concessione temporanea alla neonata A.S.D. 
Polisportiva Toscanella dei locali ex bar, ufficio e servizi come spazio associativo e di ritrovo 
per la socializzazione, con l'impegno a garantire la custodia ed il presidio di tutto l’edificio, 
compresa la parte sportiva. Anche grazie a questa collaborazione, è stato possibile trasferire 
nel bocciodromo le attività delle società sportive. È, dunque, la risoluzione di una situazione 
provvisoria, in attesa del termine degli interventi su due strutture fondamentali per il nostro 
territorio, un notevole miglioramento per la nostra comunità. In ottobre si è disputato il 1° 
Torneo Interregionale di Tiro con l'arco organizzato dalla A.S.D. Compagnia Arceri dei Graffiti.

Il 15 settembre è stato inaugurato in piazza Zotti a 
Dozza, in un locale di proprietà del Comune, uno spa-
zio destinato alla promozione turistico-culturale del 
territorio. Si tratta di uno straordinario esempio di si-
nergia tra pubblico e privato. Il Comune ha affidato alla 
Fondazione Dozza Città d’Arte il locale, prevedendone 
un utilizzo con finalità promozionali nel settore della 

cultura e del turismo. La Fondazione l’ha messo a disposizione dei soci sostenitori, i quali, a 
rotazione, possono utilizzarlo per promuovere i propri prodotti enogastronomici, artigianali 
o artistici. In cambio di questa opportunità, il socio sostenitore si impegna a tenere lo spazio 
aperto almeno la domenica e i giorni festivi, e a promuovere e diffondere le iniziative culturali 
promosse e organizzate dalla Fondazione, fornendo a turisti e visitatori informazioni e mate-
riale promozionale.

SPAzIO TEmPORANEO 
PER SOSTENITORI 
FONDAzIONE

DuP: NO SPREChI, 
NO AumENTI DI TASSE, 
Sì AgLI INVESTImENTI 
E ALLO SVILuPPO 
SOSTENIBILE

RIAPERTuRA 
DEL BOCCIODROmO: 
AggREgAzIONE 
E SPORT
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0542 674044
www.dolmencasa.it

Via Emilia 131 Dozza (BO)
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forniTura e posa 
in opera pavimenTi
e rivesTimenTi 
di ogni genere

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

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

tel. 0542 672798
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FESTA 
DELLE ASSOCIAzIONI 
Sabato 14 Settembre 2019, presso gli impianti 
sportivi di Toscanella, si è svolta la 5° edizione 
della Festa “GIOCHIAMO SENZA FRONTIERE”, 
organizzata dal Comune di Dozza con la col-
laborazione della Consulta delle Associazioni, 
patrocinata dal C.I.P. Comitato Paralimpico Re-
gione Emilia Romagna, e sponsorizzata dalla 
BCC.

TEATRO COmuNALE: 
RASSEgNA ESTIVA 
E NuOVA STAgIONE

La Bottega del Buonumore, gestore del Tea-
tro Comunale di Dozza, ha inaugurato la pro-
grammazione del secondo anno. Domenica 
17 novembre è iniziata la stagione cinema-
tografica con l’interessante proiezione del 
documentario “Il Conte Magico”, alla presenza 
dei produttori, e del divertente ed originale 
cortometraggio “Prigioniero dell’Arte” girato 
in occasione dell’ultima Biennale del Muro 
Dipinto. 
In occasione della prima stagionale è stato 
anche presentato il nuovo logo del Teatro Co-
munale: su proposta dell'Amministrazione, il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi ha indetto un 

concorso vinto 
da  Fabio Gia-
niculi. A tutti i 
ragazzi va un 
sentito ringra-
ziamento per 
l'impegno che 
lega il Teatro al 

nostro territorio.  L’attenzione per il territorio 
si evince anche dal nuovo format di Teatro, 
Cabaret e Canzone “I Comici del Borgo”: 10 
artisti di fama si alterneranno negli spettacoli 
della stagione invernale legando in maniera 
continuativa il loro nome e la loro arte al Bor-
go di Dozza. 
Ottimo riscontro per la prima edizione del fe-
stival estivo “Sotto le stelle di Dozza”: artisti 
di fama ed associazioni, locali e non, hanno 
creato un mix di musica, comicità, danza e te-
atro in tutti i venerdì sera di giugno. 

FESTA 
DEI CENTRI gIOVANILI
In data 31/05/2019 si è svolta la 2^ edizione 
della “Festa dei centri giovanili”, hanno par-
tecipato tutti i centri giovanili del Circondario 
Imolese.

AVVENTuRE CON KEEPER
PROPOSTE EDuCATIVE 
2019
Il progetto "Avventure con Keeper - Proposte 
educative Dozza 2019" è giunto alla sua se-
conda edizione: ideato dal Comune di Dozza e 
da altri soggetti partner, è dedicato alle scuole 
statali e paritarie del territorio, per cui sono 
state stanziate risorse aggiuntive; promuo-
ve i temi dell'ecosostenibilità e del rispetto 
dell'ambiente attraverso attività gratuite ar-
ticolate, alcune delle quali sono state estese a 
tutti. La prima è una proposta di visite didat-
tiche, a cura del C.E.A.S. (Centro di educazio-
ne alla sostenibilità) circondariale, presso la 
cava Pianelli, sito naturalistico che presenta 
interessanti peculiarità, sia connaturate che 
scaturite dalle attività antropiche di scavo ed 
estrazione: particolari piante pioniere, fossi-
li, tracce di diverse specie animali, nonché la 
nidificazione del gruccione (merops apiaster); 

martedì 24 SETTEMBRE 2019 si è svolta una 
visita guidata aperta anche agli adulti. La se-
conda è una mostra fotografica dal titolo “Co-
nosci il nostro mare? Un Viaggio per immagini 
alla scoperta degli abitanti del Mediterraneo” 
del fotografo naturalista gianni Neto, refe-
rente del C.g.A.m. (Corpo Guardie Ambientali 
Metropolitane). Ospitata nella Rocca di Dozza 
anche in questa edizione, fruibile da tutti, si è 
svolta dal 21 settembre al 27 ottobre, legan-
dosi pure alle tematiche dell'inquinamento 
delle acque e delle “isole di plastica”: è chiaro 
anche il riferimento alla necessità del riciclo 
ed alla recente adozione di un sistema di rac-
colta differenziata nel territorio Dozzese.  La 
terza azione è l'incontro con l'autore, il Dott. 
gabriele Bertacchini: naturalista, ex alunno 
delle scuole A. Moro di Toscanella, ha scritto 
diverse opere sui temi citati.  L’intero proget-
to, valorizzando la dimensione locale, è quindi 
un’occasione di riflessione generale sull’im-
portanza della conoscenza e del rispetto per 
l’ambiente.

BIENNALE DEL muRO 
DIPINTO DI DOzzA
La XXVII Biennale del Muro Dipinto di Dozza, 
dal titolo #EmozioniUrbane, organizzata dalla 
Fondazione Dozza Città d’Arte in collaborazio-
ne col  Comune di Dozza, ha spaziato tra arte, 
cultura, laboratori e mostre, con sei nuove 
opere degli artisti Giovanni Fabbri, Luigi Allegri 
Nottari, Flavio Favelli, Alberto Goglio, Roberta 
Luppi e Ferrante Giovannini. Il buon successo 
di pubblico (+27% del flusso dei visitatori in 
Rocca) prosegue con le mostre personali degli 
artisti sopra citati, in Rocca, in questi mesi.

Cogliamo l'occasione per invitare la cittadinanza 
al Saluto dell'Amministrazione

 al Concerto di Natale 
sABAto 21 DICEMBRE oRE 16, RoCCA DI DozzA 

a cura dell’Associazione Musicale Dozzese 

Auguri a tutti i concittadini 
di un Buon Natale 

e di un Felice Anno Nuovo
dal Sindaco Luca Albertazzi, dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali 

e dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Progetto Dozza.

Ogni individuo 
ha il potere 

di fare del mondo 
un posto migliore

Sergio Bambarèn
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> CAnAlE You tuBE - PRoGEtto DozzA

 
youtube.com/user/progettodozza, 
oppure collegandoVi direttamente al qrcode 
al lato, troverete più di 100 video caricati, 
tra consigli comunali, conferenze, inaugu-
razioni, incontri con la cittadinanza e tanto 
altro ancora.

Cari concittadini,

le elezioni amministrative del maggio scorso hanno confermato la fiducia al nostro Progetto civico in maniera netta ed 
inequivocabile. Il risultato conseguito (70,6%, 2393 voti) è molto più ampio di quello che abbiamo avuto, alla prima espe-
rienza, nel 2014 (46,5%, 1615 voti). Questi numeri fotografano un successo dalle dimensioni storiche, ricco di significati. La 
campagna elettorale si è configurata come un bel momento di confronto con la popolazione e di racconto delle innumerevoli 
iniziative avviate negli anni precedenti. La conoscenza delle tante cose fatte e dei progetti strategici su quali stiamo lavorando 
per il futuro hanno condotto ad una grande manifestazione di fiducia nei confronti dell’Amministrazione. Di questo siamo 
molto grati: il nostro gruppo è costituito da una moltitudine di persone, dai volontari a chi esercita un ruolo istituzionale, che 
si dedicano quotidianamente e con passione al bene della nostra comunità. Non sono molte le Amministrazioni che possono 
vantare un così importante aumento dei consensi al secondo mandato. 

Questo dimostra ancora una volta che l’esperienza politica che si è concretizzata a Dozza in questi anni è originale, posi-
tiva ed in controtendenza rispetto al panorama politico nazionale. In pochi anni abbiamo attuato una rivoluzione culturale 
che ha consentito il raggiungimento di evidenti risultati e che ha abbattuto definitivamente le barriere ideologiche o 
partitiche che troppo spesso, a livello locale, si rivelano inutili e costituiscono un limite per la crescita delle comunità. Ab-
biamo progressivamente sostituito alle sterili ed inutili polemiche ideologiche i temi ed i progetti concreti, favorendo l’interesse 
pubblico rispetto a quello di parte. 

Questa è la grande differenza esistente tra la politica locale e quella nazionale: il nostro programma è un elenco di opere e 
di iniziative concrete, precise, non un’ astratta dichiarazione di intenti. Inoltre, negli anni precedenti, abbiamo già dimostrato 
di sapere far seguire i fatti alle parole, senza mai promettere l’irrealizzabile. Agendo in questo modo si possono valorizzare 
i talenti, le risorse e le molteplici capacità che animano il territorio. Abbiamo ancora molta strada da percorrere, insieme, 
per realizzare un futuro soddisfacente. Vi ringrazio nuovamente per la stima e la fiducia che ci avete accordato. Sono sicuro 
che, insieme, continueremo a scrivere la storia della nostra comunità.

Luca Albertazzi, Sindaco di Dozza

luca Albertazzi: 
sindaco e Assessore

Affari generali, Rapporti con Enti e Istituzioni, Urbanistica, 
Turismo, Politiche energetiche e ambientali

sandra Esposito: 
Assessore 

Scuola, Lavori pubblici, 
Giovani, Pari opportunità, 
Politiche per l’integrazione 

e la legalità, Personale

 Barbara Pezzi: 
Assessore 

Bilancio, Tributi, Società partecipate, 
Rapporti con Fondazione Dozza Città d’Arte, 

Attività produttive, Economia circolare e raccolta differenziata, 
Organizzazione e coordinamento eventi, Protezione civile

Giuseppe Moscatello: 
vicesindaco e Assessore 

Servizi sociali, Sanità, Servizi
demografici, Cultura, Associazioni

Davide strazzari: 
Assessore 

Manutenzione, Patrimonio, Informatizzazione, 
Polizia Municipale, Sport

luana vittuari 
Delegato esterno Radio 

Immaginaria e Festa 
delle Associazioni;

loris salmi 
Consigliere con delega 

al Volontariato

Ivan Cavini 
Consigliere con delega all'Arte 

e alla Creativitàlorenzo saponaro 
Delegato esterno - rapporti con 

il coordinamento soci di Solaris S.r.l

Gemma Mengoli
Presidente 

del Consiglio Comunale

Monica Bergami
Consigliere 

lorenzo Grisoni
Consigliere 

Graziano Galassi
Consigliere con delega 
al CIrcondario imolese

Detto...Fatto

I nostRI CAnAlI PER tEnERsI AGGIoRnAtI > www.PRoGEttoDozzA.oRG 
Il  sito rappresentativo dell'associazione Progetto Dozza 
dove trovare la nostra storia, il programma elettorale 
e l'archivio di tutti i numeri di Detto/Fatto. 

> progettodozza@gmail.com 
Potete iscriverVi alla nostra mailing list per essere aggiornati 
in tempo reale su tutti gli appuntamenti del territorio.

> fACEBook: PRoGEtto DozzA   
> Per info: cell. 347748116 

Elezioni 2019: una riconferma


