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In occasione delle imminenti Festività Natalizie
il Sindaco Luca Albertazzi, 

gli Assessori Giuseppe Moscatello, Barbara Pezzi, 
Luana Vittuari, Roberto Conti,

i Consiglieri Comunali Sandra Esposito, Sabrina Bassi,
Ivan Cavini, Mirco Franceschelli, Graziano Galassi,

Stefano Spiga, Davide Strazzari,
Il Presidente e il Consiglio Direttivo dell’ Associazione 

“Progetto Dozza”

augurano a tutti i concittadini un Buon Natale 
e un felice e sereno Anno Nuovo

Editoriale:  

Siamo giunti a metà del mandato che i cittadini hanno asse-
gnato alla lista “Progetto Dozza” e vorremmo tracciare con il 
Sindaco Luca Albertazzi il quadro dell’azione amministrativa fin 
qui compiuta.

Qual’è il giudizio complessivo su que-
sti primi 30 mesi? 
Siamo molto soddisfatti. Purtroppo 
stiamo attraversando una fase sto-
rica molto difficile. I problemi sono 
tanti e le risorse poche. Malgrado 
tutto ciò stiamo raccogliendo risul-
tati di cui essere orgogliosi. Puntan-
do sul rinnovamento degli ammini-
stratori (ricordo che la nostra lista 
civica è totalmente svincolata dai 
partiti) e mettendo al centro del no-
stro agire le idee, abbiamo realizzato 
un sostanziale rilancio della nostra 

comunità. Turismo, cultura e rilancio delle opere pubbliche, 
con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed 
alla manutenzione del patrimonio, sono sicuramente i set-
tori nei quali è più evidente il cambio di rotta. 

Quali punti programmatici restano da realizzare? 
Quali i più prioritari?
Pur avendo presentato un programma ambizioso siamo fe-
lici di constatare che a metà mandato, sostanzialmente, la 
gran parte di questo è già stata realizzata. Si tratta di una 
cosa atipica e molto positiva. Nei prossimi mesi cercheremo 
di consolidare quanto realizzato e, parallelamente, di agire 
su alcuni temi importanti come l’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici, il proseguimento del piano di ristruttu-
razione degli edifici scolastici ed il potenziamento della rac-
colta differenziata. Una caratteristica importante del nostro 
agire è quella di essere sempre sensibili a proposte ed idee 
costruttive. Continueremo su questa strada.

Le opposizioni, spesso, contestano il progetto politico di Pro-
getto Dozza. Come replicate a queste accuse e qual’è il giudi-
zio sul contributo delle opposizioni?
Non mi piace dare giudizi. In Italia, troppo spesso, siamo 
più attenti alle inutili polemiche che alle proposte concrete. 
Quando noi eravamo all’opposizione abbiamo fatto propo-
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ste costruttive (come chiedere all’allora Amministrazione di 
realizzare la pista ciclabile in direzione Imola o di potenziare 
le politiche turistiche). Quando le opposizioni fanno criti-
che superficiali, invece, non sono utili alla comunità. Chi fa, 
spesso, non ha bisogno di criticare. In questo senso il cam-
bio di rotta e di metodo messi in campo negli ultimi due anni 
e mezzo sono evidenti.

Per concludere, dal punto di vista umano, cosa puoi dirci di 
questa esperienza?
Sarò sempre riconoscente ai miei concittadini per aver-
mi dato questa possibilità. Si tratta di un’esperienza unica 
e formativa. Non è facile, i momenti difficili non mancano. 
Ma ne vale la pena. L’essere umano è ricco di sfaccettature, 
alcune positive, altre molto meno. Il punto di vista dell’Am-
ministratore pubblico, in questo senso, è privilegiato. Sono 
convinto del fatto che l’esperienza della pubblica ammini-
strazione sarebbe utile a tutti, almeno per un breve periodo 
della propria vita. La comunità ed i singoli ne trarrebbero 
notevoli benefici.

Il Concerto sarà occasione per gli Auguri 
del Sindaco Luca Albertazzi a tutta la cittadinanza

17 17,30
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SICUREZZA
Primo e fondamentale obiettivo 

dell’Amministrazione Comunale è 
garantire ai propri cittadini la sicurezza 

della persona e del patrimonio

Il Comune di Dozza ha attivato un importante servizio di infor-
mazione telefonica con il quale l’Amministrazione comunale co-
municherà  alla popolazione notizie  su eventuali rischi  in caso di 
allerta, interruzioni della viabilità, chiusura delle scuole, sospen-
sione di servizi ed ogni altra informazione ritenuta importante 
per la cittadinanza. Chi volesse ricevere questi messaggi anche 
sul cellulare può iscriversi compilando on-line il modulo di regi-
strazione che si trova nel sito web del Comune di Dozza.

}

TURISMO
Il turismo è il principale fattore 
economico del Borgo di Dozza. 

Per tale ragione, ogni sforzo, ogni 
energia, ogni idea di sviluppo 

deve muovere avendo ben 
presente questo assunto.

Il borgo di Dozza è sempre più attraente. Nei giorni scorsi i 
muri dipinti di Dozza sono finiti su “Striscia la Notizia” grazie 
a tre servizi ambientati tra le stradine dozzesi; inoltre altri 
quattro diversi operatori hanno realizzato riprese, tra cui lo 
spot per “BORGHI - VIAGGIO ITALIANO”, progetto di rilevanza 
nazionale e internazionale ideato dalla Regione, selezionando 
Dozza fra i borghi di eccellenza.
}

POLITICHE SOCIALI
Dedicheremo particolare attenzione 

alle politiche sociali.

Intercettando le risorse europee del “Fondo Asilo, Migrazione 
Integrazione (FAMI)”, il Comune di Dozza ha aderito al proget-
to “Futuro in Gioco”, attivando più strumenti per l’integrazio-
ne dei “cittadini stranieri” del nostro territorio: presso la sala 
Germano Martelli, il C.P.I.A. (Centro per l’Istruzione Adulti) ter-
rà corsi didattici di lingua e cultura italiana, e sarà annesso un 
servizio di babysitting, a supporto delle madri iscritte e per au-
mentare l’offerta di opportunità lavorative nel nostro Comune. 

}

SPORT
L’attività fisica è un elemento fonda-

mentale del benessere psico-fisico.
Promuoveremo attività ed iniziative per 

tutte le età

Il Comune di Dozza ha aderito ad un progetto del Centro Spor-
tivo Italiano, il quale ha partecipato al bando della regione 
Emilia Romagna sulla promozione dell’attività sportiva deno-
minata “Move Your Green Social Area”. Con il progetto spe-
cifico “Generazione Zero-Cento” verranno proposte attività 
motorie gratuite aperte a tutti i cittadini del nostro territorio.
}

AMBIENTE
Riqualificazione della illuminazione 

pubblica del Comune

Per garantire il buon funzionamento del servizio di illumina-
zione pubblica anche attraverso la collaborazione dei citta-
dini, il Comune di Dozza ricorda che è disponibile il numero 
verde gratuito 800 498 616 da utilizzare per le segnalazioni 
di eventuali guasti, interruzioni o malfunzionamenti. L’Ammi-
nistrazione comunale raccomanda pertanto l’utilizzo di que-
sto strumento al fine di migliorare l’efficienza delle pubbliche 
reti telefonando direttamente a Hera Luce e comunicando il 
numero che si trova nella targhetta del punto luce guasto.

}

SCUOLA
Incentivare il rapporto tra la scuola e 
gli altri luoghi educativi e culturali (la 

biblioteca, il nuovo centro polivalente, 
il teatro, la rocca…);

La Rocca di Dozza assieme al Gruppo musei del Distretto cul-
turale imolese, all’Università di Bologna e all’Associazione 
culturale Arte.na, promuove “Indovina chi viene a cena”: un 
percorso didattico contestualizzato nella storia, nella cultu-
ra e nelle abitudini alimentari del nostro territorio, attraverso 
atelier, animazioni e giochi dedicati al cibo. Sono previsti 3 la-
boratori gratuiti per le scuole del nostro Comune.

}
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impianti elettrici civili ed industriali, impianti 
d’allarme, videosorveglianza, antincendio, 

manutenzione e impianti fotovoltaici

ll Consiglio Comunale di Dozza ha approvato la proposta dei Gruppi Consigliari, deliberando all’u-
nanimità l’adesione del Comune di Dozza all’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio “Città per la 
Vita/Città contro la pena di morte”. 
Ogni 30 novembre si celebra la Giornata Internazionale “Cities for Life - Città per la Vita/Città 
contro la pena di morte”, in ricordo della prima abolizione della pena capitale nel Granducato di 
Toscana nel 1786. L’iniziativa, giunta quest’anno alla XV Edizione, si svolgerà in prossimità con la 
votazione della Moratoria universale delle esecuzioni all’Assemblea Generale dell’ONU.

La mostra “A carte scoperte. Scritti e ritratti per la storia di Dozza dal X al XVIII secolo”, inaugura-
ta il 12 novembre scorso presso la Rocca di Dozza, è un primo concreto risultato del vero e proprio 
“cantiere” di molteplici interventi culturali che si stanno svolgendo a Dozza, e nasce da due progetti di 
riqualificazione: i restauri di sette dipinti della quadreria storica della Rocca, promossi e finanziati 
dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, ed il riordino 
dell’Archivio Comunale di Dozza, realizzato grazie al sostegno di Don Lindo Contoli, e che prosegui-
rà in virtù dei fondi vinti recentemente da bando regionale. 
Le implicazioni sono molteplici: innanzitutto un rinnovamento qualitativo del percorso museale di vi-
sita, in cui i ritratti dell’antica quadreria dialogano con una preziosa selezione di carte e pergamene 
dell’Archivio Storico di Dozza; in secondo luogo, l’importanza dei contenuti emersi 
costituirà ora oggetto e possibilità di studio per gli accademici, i tesisti e quanti in-
curiositi dalla cultura, a tutti i livelli. Infine si piantano i semi per ulteriori sviluppi, 
spunti, progetti, conferenze, solo in parte già previsti, ma che potranno anche esse-
re elaborati nei tempi a venire grazie alle basi poste oggi.
Dunque un risultato altissimo per Dozza, un momento che senza dubbio è una pie-
tra miliare della sua storia: la valorizzandone del passato costituisce un considere-
vole lascito intellettuale per il futuro.

La solidarietà dozzese ha diverse forme ma tutte hanno un unico scopo: aiutare chi 
si trova nel bisogno; questo è avvenuto particolarmente in occasione delle diverse 
iniziative a sostegno dei terremotati del centro Italia.  Con i fondi ricavati, la somma 
totale è di 13.880 euro, è stato deciso di acquistare roulotte in quanto l’inverno si 
avvicina e l’emergenza abitativa è il primo  problema da risolvere per chi ha perso la 
casa. Per ora sono state acquistate 5 roulotte che sono state consegnate a 4 fami-
glie di Norcia così composte: una coppia di 65 anni, una coppia di giovani con bambi-
no di un anno, una coppia giovane con bambina di due anni e una famiglia. Infine una 
speciale roulotte equipaggiata per la montagna con tutti i confort per poter passare 
l’inverno é stata donata all’ Az. Agricola “La Sopravissana dei Sibillini” di Ussita (MC), 

paese completamente distrutto dal terremoto. L’azienda “La Sopravissana”, nata a maggio, è di una giovane allevatrice che al-
levando, come altri pochi allevatori del luogo, una rarissima razza di pecora ne ha evitato l’estinzione. Si è scelta questa azienda 
perché la giovane titolare, tutte le mattine, doveva percorrere circa 250 km al giorno, perché alloggiata sulla costa Adriatica; 
questi animali sono la sua vita ed era necessario darle la possibilità di vivere vicino a loro. 
Un grandissimo ringraziamento va a chi si è adoperato per raccogliere questi fondi. Dal grosso contributo delle Arzdore di 
Dozza, alle offerte raccolte durante “Fantastika” e “Giochiamo senza Frontiere”, dall’Osteria del Borgo allo spettacolo musi-
cale “Hope” ideato dall’insegnate Laura Mingozzi. Per finire ricordiamo con gratitudine chi si è dedicato al lavoro logistico e 
di consegna delle roulotte: Gennaro Mottola e i volontari di Protezione Civile dell’Associazione CB Imolese.

Dozza contro la pena di morte

A carte scoperte

La solidarietà per i terremotati

Se vuoi ricevere la Newsletter, iscriviti a: 
progettodozza@gmail.com
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Presentato in Consiglio Comunale 
il nuovo Piano Sosta del Borgo di 
Dozza. 
Dopo la presentazione pubblica 
della proposta del nuovo Piano So-
sta del Borgo Storico avvenuta il 26 
maggio scorso è stato avviato un 
percorso partecipativo attraverso il 
quale tutti i cittadini hanno potuto 
presentare osservazioni e/o sug-
gerimenti.  
Successivamente, sulla base delle 
numerose note pervenute, è stato possibile elaborare una  
sintesi, cercando di conciliare  le varie segnalazioni dei cittadi-
ni con le esigenze di carattere  più generale.  
Le principali novità introdotte all’attuale situazione riguar-
dano il posizionamento di due totem agli ingressi del pae-
se riportanti il divieto di sosta con rimozione (h24) in tutto il 
borgo. Nei parcheggi segnalati sarà applicato il disco orario: 
dalle 7 alle 13 nel periodo invernale (01/10  31/03) e dalle 7 
alle 18 nel periodo estivo (01/04  30/09). Saranno riservati 
due posti davanti alla sede municipale per la sosta dei mez-
zi comunali dalle ore 7 alle ore 18. Saranno inoltre apportate 
modifiche alla viabilità, in particolare l’eliminazione del dop-
pio senso di marcia in Via De Amicis (tratto Rocca  Via della 
Pace), con possibilità di istituirlo per particolari necessità.
A seguito di queste modifiche è prevista la sostituzione 
dell’attuale segnaletica verticale, che in larga parte sarà elimi-
nata, migliorando anche l’estetica del centro storico. “L’istitu-
zione della sosta a tempo in fasce orarie diverse in estate e in 
inverno - commenta il Sindaco Luca Albertazzi – permetterà 
una migliore fruizione da parte dei turisti e una più adeguata 
disponibilità di parcheggi tutto l’anno per le attività del centro 
storico”. “Riteniamo - prosegue il Sindaco - che il nuovo Piano 
Sosta, pur non essendo esaustivo di tutte le necessità risolva 
molti dei problemi che si erano accumulati negli anni. Questo 
risultato si  è raggiunto coniugando in poche e semplici scelte  
le esigenze delle attività locali, dei residenti e dei turisti. Voglio 
esprimere il nostro apprezzamento per la notevole partecipa-
zione dei cittadini al percorso di collaborazione che abbiamo 
avviato e per il grande senso civico dimostrato da tutto il Con-
siglio Comunale per la condivisione di questo piano ”.

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

www.osteriadozza.it

Nuovo piano sosta nel borgo

Il segretario va in pensione
A servizio del nostro comune dal 1985 il dott. Luigi Daga lascia la sua funzione di segretario comunale per la meritata pensione.  
Il Sindaco Albertazzi ha espresso parole di apprezzamento e di riconoscenza per il lavoro, il supporto e la professionalità di Daga 
in questi trentuno anni di lavoro presso il nostro comune.  Un augurio di serena vita da pensionato anche da parte nostra.

Un nuovo regolamento

l Consiglio Comu-
nale di Dozza, ha 
approvato una 
modifica al “Re-
golamento per la 
tutela e il benes-
sere degli anima-
li”, prevedendo un 
inasprimento delle 
sanzioni per la vio-
lazione degli obbli-
ghi di raccolta, da 

parte dei proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli ani-
mali, degli escrementi prodotti dagli stessi sul luogo pubblico. 
Con le modifiche approvate è stato elevata la sanzione, che 
di fatto raddoppia nel suo importo minimo che passa da 50 
a 100 Euro. “La decisione di modificare questo Regolamen-
to -  commenta il Sindaco di Dozza Luca Albertazzi - deriva 
dal fatto che pur ritenendo di assicurare la tutela, la cura e la 
presenza sul nostro territorio degli animali è nostro compi-
to prestare particolare attenzione e agire, con gli strumenti 
a nostra disposizione, affinchè vengano rispettati doveri e 
obblighi fondamentali per un corretto rapporto tra animali, 
uomo e ambiente”.  La legge stabilisce il divieto di abbandono 
degli escrementi dei cani sumarciapiedi, strade, aree pedo-
nali, aree verdi, parchi, giardini, zoneattrezzate dove giocano 
i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico. Purtroppo però 
c’è sempre qualcuno che gira con l’amico a quattro zampe per
il paese, “dimenticandosi” di raccogliere con la paletta i biso-
gnini che magari qualche incauto pedone finisce per pestare, 
portando il ricordino per casa. Ogni proprietario è tenuto per 
legge ad avere paletta e sacchetto per lasciare pulite le super-
fici e riporre i sacchetti utilizzati (ben chiusi…) nei cassonetti 
dei rifiuti. Attenzione: i cassonetti, non i cestini portarifiuti.  
“Da oggi - prosegue il Sindaco - sarà attivata una campagna 
informativa e le Guardie Ambientali Metropolitane, svolge-
ranno apposita vigilanza in modo che si possa dare una ri-
sposta concreta al disagio che vivono i cittadini, sia dal punto 
di vista igienico che sanitario. Ci auguriamo - conclude Alber-
tazzi - che i cittadini proprietari di cani acquisiscano buone 
abitudini atte a garantire l’igiene pubblica, il decoro della città 
e il benessere degli stessi animali” 




