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Il borgo di Dozza è la cor-
nice ideale per l’organiz-
zazione di eventi
culturali

4 settembre 2014
Ripristino della pavimentazione 
di Piazza Zotti relativamente al 
restauro delle parti usurate e/o 
mancanti al fine di un miglior utilizzo 
per gli eventi.

Rocca d’estate: apertura 
fino a tardo pomeriggio e 
aggiunta di una apertura 
serale a settimana

1 settembre 2014
Nel mese di luglio aumento degli ingressi paganti dell’ 
83,9% rispetto allo stesso periodo del 2013, mentre 
nel mese di agosto si è registrato un aumento del 
47,7% rispetto ad agosto 2013

Rivedere la funzione 
della “Fondazione Dozza 
Città d’Arte”

31 lug 2014
Il Sindaco Albertazzi ha nominato il nuovo consiglio 
direttivo della “Fondazione Dozza Città d’Arte” che è 
composto da Simonetta Mingazzini presidente, 
Fabrizio Grisoni e Francesca Grandi consiglieri.

Ci impegneremo a rendere 
maggiormente efficiente la 
spesa pubblica comunale, 
in modo da poter ridurre le 
imposte di competenza co-
munale

TASI: Si è deciso di non applicare l’aliquota massima 
consentita ma di fermarci al 3x1000 (tra le più basse 
del circondario) abbiamo poi voluto salvaguardare 
una fascia di piccoli proprietari con una detrazione 
che permetterà a circa una metà di loro di non pagare 
questa tassa. L’altra scelta, unica nel circondario, è 
stata quella di tutelare le famiglie con figli introducendo 
un sistema di detrazione per ogni figlio  convivente .

Garantiremo una efficace 
manutenzione delle strade

25 lug 2014
La via Circonvallazione con il 
rifacimento totale del manto 
stradale e via Bagnarola.

15 luglio 2014
Dopo anni sono stati riaccesi 
i due segnalatori di passaggio 
pedonale posti sulla via Emilia

L’amministrazione comu-
nale si farà portavoce, 
presso il Circondario Imole-
se, di una forte esigenza di 
cambiamento della orga-
nizzazione istituzionale

21 lug 2014
Con Alberto Baldazzi, Sindaco di Castel del Rio, per 
ribadire l’identità civica della nostra provenienza 
abbiamo costituito al Nuovo Circondario Imolese un 
gruppo indipendente  che si chiama: 
“PROGETTO CIVICO”.

Il Muro Dipinto è una risorsa. 
Valuteremo la possibilità di 
calendarizzare un percorso 
di restauri, magari coinvol-
gendo le accademie presenti 
nella nostra Regione

15 luglio 2014
Il Sindaco Albertazzi ha assegnato, a 
titolo gratuito, a Ivan Cavini i rapporti 
con la “Fondazione Dozza Città d’Arte” 
per la gestione delle attività turistiche 
ed artistiche e in particolare per il Muro 
Dipinto.

}

}

}
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Manutenzione delle aree 
verdi, dei parchi pubblici 
e degli arredi. Riduzione 
del degrado ambientale

14 settembre 2014
il Sindaco Albertazzi ha assegnato, a titolo 
gratuito, a Gianfranco Monducci le deleghe 
al Controllo del territorio, Protezione Civile, 
Politiche agricole ed ambientali.

Potenziamento dello 
“sportello sociale” di 
prima accoglienza

30 settembre 2014
Il Consiglio Comunale ha istituito “La Giornata di 
Benvenuto”  per avviare una corretta integrazione dei 
nuovi residenti nel tessuto sociale e civile della nostra 
realtà territoriale.
}

}

Sostenere la libertà di 
scelta scolastica da par-
te delle famiglie riconfer-
mando la convenzione 
con la scuola materna

30 settembre 2014
È stata approvata dal Consiglio Comunale di Dozza  la 
convenzione con la Scuola Paritaria “Sacro Cuore” per 
l’anno scolastico 2014/2015 alle condizioni economiche 
della precedente convenzione.
}

}

Apriremo alle iniziative 
di molte persone, dei doz-
zesi e dei toscanellesi

29 agosto 2014 
L’assessorato alla Cultura, l’Associazione 
musicale dozzese, la Fondazione Dozza 
Città d’Arte, il Lem Store presentano 
WoodTosck, un evento musicale nella 
scenografia di piazza Libertà a Toscanella.

}

Il turismo è il principale 
fattore economico del 
Borgo di Dozza

27/28 settembre 2014
Prima edizione in Rocca di Fantastika, per 
appassionati di fantascienza, epica e fantasy, 
animato da dibattiti, mostre, sketch session. 
Grande affluenza con oltre 1500 visitatori.
}



Ripristino dell’utilizzo gra-
tuito delle sale pubbliche (in 
configurazione minima) per 
le associazioni di volontaria-
to e di partiti politici

24 giu 2014
La Giunta ha deliberato l’utilizzo gratuito della sala 
Germano Martelli (in configurazione minima) e del-
la sala Trebb per le associazioni di volontariato, i 
gruppi consigliari ed i partiti politici.

Trasparenza e bandi pubblici 
nelle nomine

11 giu 2014
Il Consiglio Comunale ha deliberato gli indirizzi per 
la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
comune presso enti ed istituzioni; si è voluto dare 
precedenza a personalità che sono sul territorio 
comunale, persone competenti e che non abbiamo 
cumulo di incarichi.

L’amministrazione comu-
nale si farà portavoce, 
presso il Circondario Imole-
se, di una forte esigenza di 
cambiamento dell’organiz-
zazione istituzionale

11 giu 2014
Al Nuovo Circondario Imolese si è deciso di nomi-
nare un consigliere e non mandare come di nor-
ma il sindaco, perché il ruolo che ci proponiamo di 
tenere all’interno del Circondario è quello di vigili 
collaboratori e il sindaco è già presente nella con-
ferenza dei Sindaci.

Eliminazione della indenni-
tà di carica del Presidente 
del Consiglio Comunale

11 giu 2014
La Presidente Sandra Esposito durante il 
1° Consiglio Comunale ha comunicato di 
rinunciare all’indennità di carica prevista 
con un risparmio per l’Amministrazione 
di 1.300 euro annui.

}
}

}
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DAl progrAmmA eleTTorAle DI progeTTo DozzA, 
l’elenco AggIornATo DeI punTI gIà reAlIzzATI 

n. 1 
ottobre 2014

La lista civica “Progetto Dozza” 
è risultata vincente alle ultime 
elezioni comunali pertanto Luca 
Albertazzi è stato eletto Sindaco e 
otto candidati della lista sono stati 
nominati Consiglieri Comunali del 
gruppo di maggioranza.  
Essendo noi in primo luogo cittadi-
ni prestati alla politica, coerenti con 
quello che abbiamo scritto nel pro-
gramma elettorale, abbiamo pensa-
to di iniziare un percorso di informa-
zione rivolto ai cittadini mettendo a 
confronto quello che abbiamo DET-
TO (nel programma) e quello che è 
stato FATTO realmente.

Nasce quindi la rubrica “Detto…
Fatto” per illustrare l’attività di 
questi primi quattro mesi. 
Lo scopo principale di questo 
percorso è quello di raggiungere e 
informare tutti i cittadini del nostro 
comune e in particolare quelli che 
non usano abitualmente internet. 
Consapevoli di essere cittadini di 
prima esperienza politica, siamo 
aperti ad un confronto e/o a delle 
critiche con la speranza che siano 
per migliorare le cose per tutti. 
Le polemiche fini a se stesse non 
fanno parte del nostro modo di 
pensare ed agire. Buona lettura.

Il turismo è il principale fat-
tore economico del Borgo 
di Dozza... Chiuderemo con 
il tempo delle idee che na-
scono dalla mente di poche 
persone, aprendo alle ini-
ziative di molte persone

1 lug 2014
Il Comune di Dozza, La Pro 
Loco, la Fondazione Dozza 
Città d’Arte, l’Enoteca Regio-
nale Emilia Romagna con tutti 
gli esercenti del Borgo pro-
pongono: Dozza... atmosfere 
nel Borgo.
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Progetto Dozza - Il Direttivo:
presidente: Stefano Spiga
Vice presidente: Valentina Rotelli
consiglieri: Luana Adelizzi, Loris Salmi, Andrea Franzoni, 
Sauro Marchi
Tesoriere: Gianfranco Monducci
comitato dei garanti: Sabrina Bassi, Ilaria Mazzoni,
Gaspare Dalpero

reSTAno In funzIone I TAVolI TemATIcI:
urbanistica e Ambiente, referente del tavolo: 
Michelangelo Colella  
Scuola, referente del tavolo: Sandra Esposito
cultura, referente del tavolo: Andrea Franzoni
Sport e Associazionismo, referente del tavolo: 
Sauro Marchi
Sociale, referente del tavolo: Sabrina Bassi
famiglia, referente del tavolo: Davide Strazzari

sito operativo:
www.progettodozza.org

sito istituzionale:
www.progettodozza.it

per pArTecIpAre 
AI TAVolI TemATIcI:
cell. 345 0781707

Stefano Spiga
Presidente “Associazione Progetto Dozza”


