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 Cari concittadini,
 L’esperienza politica di Progetto Dozza, iniziata quasi cinque anni fa, è unica nel panorama 
nazionale. Fin dall’inizio siamo stati motivati dal desiderio di migliorare la nostra comunità. Il nostro 
modo di agire si è sempre caratterizzato per il rifiuto della polemica sterile e del classico gioco delle parti. 
Non facciamo una politica “di parte”. Per noi esiste un solo interesse: quello comune, collettivo. All’inizio 
del 2014 abbiamo deciso di partecipare alle elezioni amministrative senza fare accordi con alcun 
partito politico. Siamo sempre stati convinti del fatto che, a livello locale, i cittadini possono occuparsi 
direttamente dell’amministrazione pubblica. Senza che il loro operato sia guidato da logiche partitiche, 
lontane dalle necessità comuni. E’ stata una scelta coraggiosa: abbiamo creduto in queste idee fino in 
fondo, pur rischiando di perdere le elezioni.
 A quasi tre anni di distanza dalle elezioni tutti i cittadini del nostro Comune, a prescindere dalle 
idee politiche, devono essere consapevoli di tutto questo. Insieme abbiamo dimostrato che è possibile 
cambiare le cose, anche partendo dal basso. Insieme stiamo dimostrando che un gruppo sano, aperto, 
eterogeneo, può gestire con efficacia l’Amministrazione pubblica. Anche se stiamo attraversando un 
periodo complesso e le difficoltà sono innumerevoli, i risultati ottenuti sono oggettivi. Sono profondamente 
orgoglioso della nostra storia e voglio ringraziare di cuore tutte le persone che contribuiscono a realizzarla 
quotidianamente. In queste pagine è riportata una sintesi dei principali obiettivi raggiunti nella prima 
metà della legislatura. Molte delle cose fatte non erano state previste nel programma di mandato. E’ 
un’ulteriore dimostrazione della disponibilità e della volontà dell’Amministrazione, sempre attenta 
a vagliare idee e sollecitazioni di buon senso. Per quanto riguarda il programma di mandato, ad oggi, 
larga parte di esso è già stata realizzata e nei prossimi mesi attueremo altre importanti iniziative in settori 
strategici per lo sviluppo della comunità.
 Su alcune cose dovremo migliorare, tutto è perfettibile. Ma se cinque anni fa mi avessero anticipato 
tutto quello che saremmo riusciti a fare, non ci avrei creduto! 

Luca Albertazzi, Sindaco

SPECIALE DI MEtà MAnDAto
A metà del mandato 

amministrativo siamo 
consapevoli che tanto 
resta da fare, tuttavia 
il lavoro già compiuto 

va raccontato per 
mantenere quella 

comunicazione e quella 
trasparenza che stanno 

alla base del nostro 
programma elettorale.

Ciò che in questi 30 
mesi  si è realizzato è 
documentato, senza 

enfasi o vanagloria ma 
con fatti concreti 

e verificabili, secondo 
una suddivisione  

di  settore per rendere 
più chiaro  il percorso.
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Basiamo la nostra politica sul valore della solidarietà sociale e della 
sussidiarietà: associazioni, famiglie e aggregazioni sociali devono 
poter agire liberamente ed in sinergia con l’amministrazione 
pubblica, nel tentativo di rispondere alle esigenze della comunità.

La nostra lista civica nasce dalla consapevolezza che i cittadini, 
oggi, non si limitano più a chiedere cambiamenti ma vogliono 
essere ascoltati nei loro bisogni e vogliono essere protagonisti 
nella realizzazione di quei cambiamenti.
Noi riteniamo che il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle 
scelte amministrative sia alla base di un corretto rapporto tra gli 
amministratori e la comunità.

L’amministrazione comunale deve facilitare le iniziative promosse 
dai cittadini singoli o associati, ogni volta che queste sono 
finalizzate al bene comune. Il nostro territorio è ricco di capacità e 
competenze: è necessario creare le giuste sinergie e collaborazioni 
affinché tutto il potenziale della comunità venga espresso.
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“Progetto Dozza” nasce da una ESIGENZA di discontinuità, proponendo un modello 
innovativo, trasversale, svincolato dagli schemi di partito, se oggi siamo qui è grazie 
a questa scelta.
“Progetto dozza” ha partecipato alle elezioni amministrative di maggio 2014, portatore 
di un bisogno di cambiamento e di maggiore partecipazione nell’amministrare il nostro 
Comune; il primo passo è stato quello di scrivere il programma elettorale con i cittadini.

In “Progetto Dozza” sono raggruppate persone che provengono da orientamenti po-
litici diversi, ma che nel contesto locale si sono uniti e si impegnano per il BENE COL-
LETTIVO della propria comunità. Ognuno di voi può essere “Progetto Dozza”!!!

tante cose sono state fatte in questi due anni, sono state realizzate molte idee e pro-
poste fatte da cittadini, perché il nostro principio fondamentale è la massima apertura 
al contributo di tutti. Sicuramente sono ancora tante le cose da fare, noi stessi siamo i 
primi ad esserne consapevoli, sicuramente si può migliorare, ma quello che è stato fatto 
fino ad ora è stato fatto con il massimo dell’impegno per il BeNe ComuNe.

“Progetto Dozza” è una Associazione delle tante presenti sul  territorio del Comune di 
Dozza. Sono circa 24 le Associazioni, alcune molto note, altre meno visibili, che in si-
lenzio forniscono il loro supporto a chi meno fortunato ne ha bisogno. Come cittadino 
voglio approfittare di questo spazio per dire un grazie sincero a tutte le Associazioni, 
per quello che fanno ogni giorno per questa collettività.

Stefano Spiga, Presidente dell’Associazione “Progetto dozza”.

Iscriviti alla newsletter di Progetto Dozza, 
inviando una mail a:  
progettodozza@gmail.com per essere informato 
e aggiornato su tutti 
gli appuntamenti ed eventi del tuo territorio.

Stefano Spiga

Committente responsabile: Stefano Spiga  - Stampa: grafiche 3B  - Progetto grafico: Claudia Piunti

ESSErE ProtAgonIStI:
in questi ultimi anni, il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini 
nei processi decisionali sono stati essenziali. Infatti Progetto Dozza 
è un movimento civico, apartitico e trasversale, il cui principale 
obiettivo è la partecipazione attiva, per favorire il rilancio della 
nostra Comunità con misure moderne e innovative.
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Una esperienza unica: complessa ed interessante, difficile e 
stimolante allo stesso tempo; mi ha dimostrato che, con pa-
zienza ed impegno, ci si può occupare seriamente di politica 
anche al di fuori dei classici schemi di partito. Le sfide si de-
vono affrontare grazie ad una squadra coesa, con le proposte 
ed il contributo di ciascuno: giunta, consiglieri, tecnici e citta-
dini; un sentito ringraziamento a tutti!gIuSEPPE MoSCAtELLo

vice Sindaco, Scuola, 
Servizi Sociali, 

Cultura

IL gruPPo DI “ProgEtto DoZZA” In ConSIgLIo CoMunALE
Da sinistra: 

Mirco Franceschelli, Stefano Spiga, Davide Strazzari, Ivan Cavini,
graziano galassi, Barbara Pezzi. 

Sedute: Sandra Esposito e Sabrina Bassi.

LuAnA vIttuArI
Sport, Associazionismo, 

Politiche giovanili, 
Pari opportunità

Due anni di mandato sono stati sì impegnativi, ma molto grati-
ficanti, mi hanno dato l’opportunità di entrare in un gruppo fan-
tastico, lavorare con persone stimolanti e intraprendenti, in un 
clima positivo e costruttivo, in cui i problemi si affrontano insie-
me e le soddisfazioni si condividono; inoltre le mie cariche am-
ministrative mi hanno portato a relazionarmi con tanti cittadini, 
costruire insieme a loro eventi e progetti nati soprattutto dalla 
collaborazione e condivisione di passioni e interessi.

Detto...Fatto Detto...FattoLA SquADrA LA SquADrA

BArBArA PEZZI
Bilancio, Informatizzazione, 

Partecipazione/trasparenza, 
rapporti con il Nuovo Circondario 
Imolese e le Società Partecipate, 

gestioni associate

Questa esperienza mi consente di vedere ed affrontare le situa-
zioni da un punto di vista diverso da quello a cui ero abituata, con 
una prospettiva certamente più ampia. Di fondamentale impor-
tanza i rapporti interpersonali. Dal mio confrontarmi quotidiana-
mente con diversi concittadini sono nate osservazioni che si sono 
rivelate molto utili. Altrettanto stimolante è il rapporto che si è 
instaurato tra sindaco, assessori e consiglieri: c'è sempre qualcu-
no pronto a dare una mano, si discute, ci si confronta, le decisioni 
sono sempre il risultato di un vero e proprio gioco di squadra.  

roBErto ContI
urbanistica, lavori pubblici, 

Ambiente, Attività produttive, 
Protezione Civile, 
Polizia municipale

Il ruolo di assessore è molto stimolante e coinvolgente perché, 
anche se per me non è una esperienza nuova, mi devo occupare 
di argomenti diversi dal passato. Il lavoro di gruppo che carat-
terizza l'amministrazione di Progetto Dozza è uno stimolo con-
tinuo al dialogo e al confronto. Mi gratifica  molto il fatto che, 
senza volerci sostituire ai responsabili comunali, c'è il desiderio 
e la volontà in tutti gli assessori, e nei consiglieri comunali, di 
approfondire anche gli aspetti tecnici delle varie problematiche 
per cercare una soluzione il più funzionale possibile, cercando di 
dare risposte valide ai nostri concittadini.

youtube.com/user/progettodozza4 5



via 1° maggio 1/3, Toscanella di Dozza (BO),
tel. 0542 672798

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

www.osteriadozza.it

Detto...Fatto Detto...FattotrASPArEnZA 
        E CoStI DELLA PoLItICA AMBIEntE

grazie alla riduzione dei costi per giunta e 
Consiglio e all’azzeramento delle spese per 
comunicazioni istituzionali, si è ottenuto 
un risparmio di circa 25.000 euro, rispetto 
al 2013, per il funzionamento degli organi 
istituzionali.

La giunta, con l’obiettivo della massima 
trasparenza e per mettere in condizione 
i cittadini di conoscere l’attività dei 
consiglieri e degli amministratori, ha deciso 
di pubblicare sul sito internet del Comune 
le riprese video delle sedute del Consiglio 
Comunale. A tal fine è stato aperto un canale 
youtube dedicato denominato “Comune 
Dozza”.

Come promesso in campagna elettorale 
la Presidente Sandra esposito durante il 
primo Consiglio Comunale ha comunicato di 
rinunciare all’indennità  di carica prevista, 
con un risparmio per l’Amministrazione di 
1.300 euro annui.

Il Consiglio Comunale ha modificato il 
“regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale e norme in materia 
di autonomia funzionale e organizzativa”, 
consentendo a tutti i consiglieri (sia 
di maggioranza che di minoranza), la 
partecipazione alla riunione in preparazione 
del Consiglio stesso.

L’Amministrazione Comunale ha 
attivato, in accordo con herA, 
AuSL e ArPA, un servizio per il 
prelievo gratuito a domicilio di 
rifiuti in amianto per un massimo 
di 250 kg all’anno per ogni unità 
immobiliare. Seguendo le linee 
guida e le informazioni reperibili 
presso l’ufficio tecnico, il materiale 
può essere smontato, trattato e 
imballato direttamente dai cittadini.

Alla stazione ecologica di toscanella 
abbiamo modificato gli orari di 
apertura per offrire un servizio 
più ampio, sopratutto al Sabato, 
giornata di maggior utilizzo.
Abbiamo inoltre modificato 
alcuni orari dello spazzamento 
manuale e di quello meccanico per 
razionalizzare il servizio e diminuire 
i costi, senza conseguenze sulla 
qualità.

Il Comune di dozza ha approvato 
il Regolamento del Verde per la 
tutela e la salvaguardia sia del verde 
pubblico che del verde privato. Il 
regolamento stabilisce le norme 
e le modalità per intervenire sul 
patrimonio arboreo del nostro 
territorio.

Il Consiglio Comunale ha approvato 
il PAES (Piano d’Azione per l’energia 
Sostenibile) del Comune di dozza. 
questo strumento consente di 
avere indicazioni precise di cui 
tenere conto, in ambito energetico, 
in occasione di ogni intervento su 
immobili e infrastrutture comunali. 
e’ requisito necessario, inoltre, 
per chiedere contributi pubblici, in 
ambito energetico.

La giunta Comunale ha approvato 
a fine 2016, l’adesione all’AESS, 
Agenzia per l’energia e lo Sviluppo 
Sostenibile. questa adesione è il 
primo passo per costruire un bando, 
una volta eseg uite le diagnosi 
energetiche, per assegnare ad una 
ESCO (Energy Service Company) 
la riqualificazione energetica dei 
principali immobili comunali.

Negli interventi pubblici abbiamo 
sempre installato luci nuove, o 
sostituito quelle esistenti, dando 
come input l’utilizzo di luci a LED 
per contenere i consumi e per 
diminuire le bollette da pagare. Ad 
esempio nella pista ciclabile della 
via emilia, nella ristrutturazione 
della Scuola elementare di dozza, 
nella sostituzione di lampade rotte 
in palestra. Sono già pronti anche 
i progetti per la sostituzione dei 
lampioni che consumano di più 
e del semaforo di via Poggiaccio, 
sempre con luci a Led.
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orari: 
lun - sab  8,30 - 19,30
dom 9,00-12,30

Accettiamo Buoni Spesa 
per celiachia rilasciati 
da Ausl di Imola
tel. 0542/678393

info@lemsuperstore.it
www.lemsuperstore.it

Il 28 maggio scorso è stato inau-
gurato il nuovo tratto di pista ciclo-
pedonale lungo la via emilia da via 
Scossabrillo a via Calanco.  È così 
finalmente completato il percorso 
ciclo-pedonale da Toscanella fino 
a Imola.

Sono stati messi in sicurezza gli 
attraversamenti pedonali della 
via emilia. tutti e  quattro gli 
attraversamenti stradali sono stati 
dotati di un portale con lampeggianti 
per meglio attirare l’attenzione 
degli automobilisti sulla presenza di 
possibili pedoni.

Risistemazione dei marciapiedi 
e delle rampe mancanti nei tratti 
di via Nenni, via Poggiaccio, via 
Amendola, via della resistenza, via 
Santi,  piazza giovanni  XXIII.

In occasione dei lavori di 
completamento della pista ciclabile 
della via emilia il tratto tra via 
Scossabrillo e via Nuova Sabbioso 
è stato riasfaltato in quanto 
presentava diverse zone usurate e 
pericolose. 

e’ stata emessa una ordinanza che 
dispone l’obbligo per i proprietari di 
terreni o conduttori degli stessi di 
provvedere in maniera tempestiva 
e periodica alla manutenzione dei 
fossi, delle rive e dei terreni, in 
particolare quelli incolti.

L’Amministrazione comunale ha 
terminato tutti gli adempimenti 
necessari per procedere alla 
realizzazione del nuovo casello 
autostradale.

La giunta Comunale, oltre ad occuparsi 
delle “grandi” opere pubbliche, ha prestato 
una grande attenzione alle segnalazioni 
dei cittadini: sono seguiti tanti piccoli lavori, 
non da prima pagina dei giornali, ma utili a 
migliorare la vita quotidiana delle persone.

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto un 
nuovo finanziamento per la Scuola Primaria 
“Pascoli” di dozza. In questo modo, nelle 
estati 2015 e 2016 si sono potuti realizzare e 
completare il primo e il secondo stralcio dei 
lavori previsti. Sono stati effettuati importanti 
interventi sia sotto l’aspetto dell’efficienza 
energetica che per quanto riguarda la 
vulnerabilità sismica e la messa a norma per la 
prevenzione antincendio.

Presentato il “Censimento del Cemento”, 
passaggio essenziale per avviare uno 
sviluppo sostenibile del territorio urbano 
comunale e necessario per un’attenta 
pianificazione che non può prescindere 
dalla conoscenza e dalla elaborazione di 
questi dati.

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto contributi 
per l’edilizia Scolastica per un triennio di interventi. 
Per l’anno 2016 il contributo di Euro 360.000 è per 
intervenire sulla Scuola dell’Infanzia G. Rossa di 
toscanella per migliorare la vulnerabilità sismica e 
l’efficienza energetica. Nel 2016 l’Amministrazione 
ha approvato i progetti preliminare, definitivo 
ed esecutivo e ha pubblicato la richiesta di 
manifestazione di interesse: 17 ditte hanno chiesto 
di essere invitate alla gara. La gara non è stata svolta 
perché manca il decreto di copertura finanziaria. 
Nel corso del 2017 si svolgerà la gara e durante le 
vacanze estive verranno eseguiti i lavori.

Detto...Fatto Detto...FattovIABILItà urBAnIStICA
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via Emilia 48/B - Toscanella di Dozza (BO)
tel. / fax 0542 672736

www.heleneparrucchieri.it

Elena e Gregory

Detto...Fatto Detto...FattoturISMo E CuLturA turISMo E CuLturA 

Il borgo di dozza è sempre più 
attraente: i muri dipinti di dozza sono 
finiti su “Striscia la Notizia” grazie a 
tre servizi, e sono stati scelti come 
copertina delle Pagine Bianche; oltre 
alla partecipazione a “Mezzogiorno 
in famiglia”,  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.

Nel settembre 2014 il nostro comune 
è riuscito a trovare un secondo filone di 
sviluppo per la sua politica di eventi: d’ora 
in poi negli anni pari c’è “FantastikA, la 
Biennale d’arte del fantastico” che ha 
già riscosso un incredibile successo di 
pubblico e di critica. L’amministrazione 
e la Fondazione dozza Città d’Arte, 
ringraziano i numerosi volontari e le 
migliaia di persone accorse a dozza, per 
aver dimostrato che anche un piccolo 
comune con poche risorse può fare tanto 
su turismo e cultura, partendo dalla 
valorizzazione dei nostri talenti.

Luca Albertazzi (Sindaco di dozza), 
Alberto Baldazzi (Sindaco di Castel 
del rio), e riccardo Francone 
(Sindaco di Bagnara di romagna) 
hanno presentato il progetto di 
biglietto unico valido per la visita 
alla Rocca Sforzesca di Dozza, al 
Palazzo Alidosi di Castel del Rio e 
al Castello di Bagnara di Romagna.

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. Le 
bellezze della nostra comunità sono 
state apprezzate dalle tante persone 
che hanno visto la mostra. e’ stata 
un’esperienza molto positiva, anche 
in considerazione del fatto che molti 
cittadini di origine olivetana risiedono 
nel Comune di dozza.

La rocca Sforzesca di dozza e la bien-
nale del muro dipinto rappresentano la 
sostanza del patrimonio storico e arti-
stico di dozza. Nel 2016, grazie ad una 
convenzione siglata dalla Fondazione 
Dozza Città  d’Arte con l’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, sono stati restau-
rati 28 murales riqualificando il tratto 
centrale di via XX Settembre. Per quan-
to attiene al museo della rocca, grazie 
ad un progetto che ha ottenuto il fi-
nanziamento dell’Istituto Beni Culturali 
della regione emilia-romagna (IBC), 
sono stati restaurati 7 dipinti dell’anti-
ca quadreria che ci restituiscono il volto 
dei nobili feudatari del castello.

dozza, con le sue caratteristiche di 
eccellenza artistica, paesaggistica 
ed enogastronomica, è una meta 
perfetta per attrarre anche 
quei segmenti di turismo più 
difficilmente raggiungibili, da 
qui l’adesione ed il patrocinio al 
progetto; assieme alla Fondazione 
di dozza ed all’enoteca regionale, è 
stato creato un pacchetto agevolato 
con visita al borgo e alla rocca e con 
degustazione in enoteca.

È stato realizzato un importantissimo progetto di 
riordino e valorizzazione dell’Archivio Comunale 
di Dozza, anche grazie alla donazione di don Lindo 
Contoli, che proseguirà coi fondi vinti recentemen-
te da bando regionale. I contenuti del nostro ric-
co patrimonio documentario, uno dei più rilevanti 
dell’area bolognese, costituiranno ora oggetto di 
studio per accademici e semplici cittadini; un ri-
sultato altissimo per Dozza!

Il 24 settembre 2016 è nato “Fyrstan” il drago di 
dozza, che ispirandosi ad alcune leggende del ter-
ritorio, arricchisce l’attrattività turistica del borgo 
fino a comparire sul quotidiano di economia “Italia 
oggi” che dedica un articolo alla buona strategia 
di marketing dozzese. “Il connubio drago-rocca è 
divenuto elemento fondamentale nella strategia 
di promozione turistica di Dozza che instaura un 
modello organizzativo che si fonda sulle reti di col-
laborazione”.

La Fondazione Dozza Città d’Arte continua nella sua 
opera di conservazione del nostro patrimonio arti-
stico/culturale. ecco le iniziative del 2016: 
 6 mostre (Immagine Plurale, Luci e ombre 
 del legno, Sguardi, I maestri italiani del 
 fantastico, Il tesoro del bigatto, A carte scoperte) 
 13 concerti, decine di incontri e conferenze, 
 Fantastika, Festa del vino, Mercatini di natale 
 Partecipazione a programmi tv come
 Mezzogiorno in Famiglia e 
 Striscia la notizia 
 Festival della Storia, giornata 
 del Contemporaneo, giornata della Poesia,
 giornata delle Famiglie al Museo, 
 7 restauri dei ritratti della quadreria storica 
 di Dozza, 
 28 Muri Dipinti restaurati nel borgo,
 riordino dell’Archivio Storico Comunale 
        etc. etc.

L’assessorato alla Cultura, in collaborazione con 
officio Architettura, ha promosso per la cittadi-
nanza una serie di appuntamenti sull’architettura, 
per percorrere la storia di questa disciplina e com-
prenderne i nessi con la modernità; visto il successo 
dell’iniziativa, sono previsti altri incontri.
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Simsalabim snc di Betti Carlotta & C.

Via Emilia, 7/a - Tel. 0542/672134
40060 Toscanella di Dozza (Bo)

    Simsalabim
P. IVA e Codice Fiscale 03434531202

via Valsellustra 18, 40060 Dozza (BO)
tel. 0542 672122 - mob. 3405574589

info@ristorantebistrot.it
ristorantebistrot.it
chiuso il martedì

L'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese 
ha approvato all'unanimità la nostra proposta 
di istituire una Commissione per elaborare 
un questionario consultivo per conoscere i 
suggerimenti e le proposte dei cittadini dei 10 
Comuni del Circondario.
L' idea originaria, per raggiungere il maggior numero 
di cittadini, era di proporlo sia attraverso il web, nei 
siti dei comuni del Circondario, che con un modello 
cartaceo, distribuito sul territorio tramite le tante 
associazioni culturali, sportive, ricreative; il tutto 
per un periodo di tre mesi. 
La scelta del Presidente Manca e della Giunta è 
stata, invece, di utilizzare solo il web e di aprire 
la consultazione nel solo mese di dicembre (da 
considerare il periodo festivo e vacanziero); di 
conseguenza il risultato è stato sconsolante: le 
risposte sono state 62, su 133.000 cittadini del 
Circondario, una partecipazione dello 0,047% !!! 

In questi anni c’è stata una riduzione drastica del fondo di solidarietà 
versato dallo Stato al nostro Comune. Si tratta di un fondo alimentato 
dagli stessi Comuni (attraverso una trattenuta sull’Imu versata dai 
cittadini) e ripartito tra i medesimi sulla base di criteri complessi e poco 
chiari. Dozza versa allo Stato circa 625.000 euro e se ne vede restituire 
circa 50.000 (350.000 nel 2013, 200.000 nel 2014). Si tratta di una cifra 
pazzesca versata dai cittadini dozzesi e utilizzata per erogare servizi 
in altri Comuni. Abbiamo inviato richieste di chiarimenti al ministero 
dell’economia e il Sindaco ha scritto una lettera all’ex Presidente 
del Consiglio Renzi. Purtroppo non abbiamo ricevuto risposte; 
speriamo comunque che 
si tenga conto delle nostre 
osservazioni nel momento 
in cui, dall’alto, si facciano 
scelte che andranno ad 
incidere così drasticamente 
nelle tasche e nella vita delle 
piccole comunità.

Detto...Fatto Detto...FattoDetto...Fatto Detto...FattoCIrConDArIo IMoLESE 
        E PArtECIPAtE IMPoStE

All’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese 
l’Amministrazione ha deciso di nominare un 
consigliere e non mandare come di norma il Sindaco, 
perchè il ruolo che si propone di tenere all’interno 
del Circondario è quello di vigili collaboratori e il 
Sindaco è già presente nella Conferenza dei Sindaci.

“essere liberi di far sentire la propria voce e 
iniziare a fare scelte nell’interesse della propria 
comunità non è sempre facile, ma che qualcuno 
cominci a farlo è decisivo per recuperare credibilità 
e fiducia nella politica”. Dozza è il primo comune 
del Circondario che esce dal patto di sindacato 
di Hera e comunque per i cittadini non cambierà 
nulla in termini di servizi erogati.

L'ennesima prova di quanto questo ente, sempre più 
influente nella vita dei cittadini, sia poco conosciuto 
ed estraneo, distante dalle esigenze e dalla vita reale 
di chi pretende di rappresentare.

L’ufficio tributi sta svolgendo un importante e 
intenso lavoro di controllo sulla regolarità nel 
pagamento dei tributi locali, in particolare Imu, in 
quanto abbiamo riscontrato incassi molto inferiori 
rispetto alle potenzialità del nostro Comune. quando 
si riscontrano criticità i cittadini vengono contattati e 
invitati a presentare chiarimenti, si cerca in tal modo di 
incentivare il più possibile dialogo e collaborazione. 
Nei casi in cui si evidenzia la mancanza o irregolarità 
nei pagamenti l’ufficio provvede ad emettere avvisi 
di accertamento. questa attività proseguirà anche 
nei prossimi anni, in quanto ci consente di recuperare 
somme importanti e sarà uno degli strumenti con cui 
cercheremo di mantenere inalterate le aliquote.

Sono state apportate varie modifiche al “regolamento 
generale delle entrate tributarie”. 
In primo luogo è stato approvato un adeguamento ai principi 
fondamentali dello “Statuto dei diritti del contribuente”, 
introdotto con la legge 212 del 2000. In tal modo si è 
ottenuta una maggiore trasparenza e snellimento delle 
procedure necessarie per il controllo e pagamento dei 
tributi comunali, e la massima collaborazione nel rapporto 
tra il comune e i cittadini.
In secondo luogo è stata raddoppiata la durata della 
rateizzazione nel pagamento di tributi arretrati di valore 
superiore ai 5.000 euro portandola da 12 a 24 mesi.
Infine il Comune si è dotato delle norme disciplinanti la 
procedura di riscossione coattiva eliminando in tal modo 
il rapporto con Equitalia.

dopo un’indagine accurata svolta 
dall’assessore Pezzi, HERA ha 
riconosciuto al Comune di Dozza 
una importante riduzione del costo 
della TARI di 138.469 euro, pari al 
9,7%.  Pertanto la diminuzione sarà 
del 4,5% per le famiglie e del 10,3 % 
per il non domestico.
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e’ stato avviato un nuovo punto di connessione 
Wi-Fi (senza fili) per la navigazione su internet in 
piazza Libertà. La connessione è “Free” cioè non 
è necessaria né la procedura di iscrizione ai servizi 
regionali Federa nè la registrazione temporanea 
tramite SmS. In questo modo la navigazione è 
semplice ed immediata

tramite Lepida, società della regione emilia 
romagna specializzata nella realizzazione e 
gestione di reti in fibra ottica, l’Amministrazione 
ha ottenuto un finanziamento per dotare l’area 
produttiva “Meluzza” di una rete che offra una 
connessione in Banda Ultra Larga alle aziende 
per aumentare la loro competitività e la loro 
produttività.

La giunta ha rinnovato il patrocinio all’iniziativa 
“Campagna Amica” promossa dalla Coldiretti 
per la vendita di prodotti agricoli tutti i venerdì 
mattina in Piazza Libertà a toscanella,

Il Consiglio Comunale ha deliberato sconti che 
superano il 50% per i costi di monetizzazione dei 
parcheggi e del verde pubblico per chi ristruttura 
casa o cambia destinazione d’uso scegliendo di 
pagare invece di realizzare questi servizi pubblici.

La giunta ha creato un fondo 
sperimentale per poter assumere, 
tramite voucher, disoccupati o 
inoccupati del comune di Dozza 
che si trovano temporaneamente 
in difficoltà; l’iniziativa ha 
permesso di realizzare lavori di 
giardinaggio, pulizia di parchi o 
aree verdi e attività di supporto per 
manifestazioni sportive e culturali.

È stata attivata, per i residenti nel 
Comune, la possibilità di esprimere 
il consenso o il rifiuto alla donazione 
degli organi e dei tessuti al 
momento del rinnovo della carta di 
identità: la dichiarazione di volontà 
viene annotata sul documento.

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 con la partecipazione 
della Caritas diocesana. ha inoltre 
organizzato incontri sia per la 
cittadinanza, che con l’istituto 
comprensivo ed il Centro giovanile, 
cercando di sensibilizzare soprattutto 
i giovani a questi temi importanti.

L’Amministrazione ha stipulato 
una convenzione con il tribunale di 
Bologna per offrire a tre persone la 
possibilità di sostituire la pena per 
reati minori con il lavoro di pubblica 
utilità. questa modalità da un lato 
tende ad applicare sanzioni che 
hanno una forte finalità rieducativa 
e, dall’altro, a proporre un impegno 
solidale utile per tutta la collettività.

L’amministrazione di dozza ha chiesto 
ed ottenuto dall’A.S.P. (azienda 
servizi alla persona) del Circondario 
Imolese, con cui è convenzionata per i 
servizi sociali, una presenza più forte 
dell’assistente sociale: l’incremento 
del monte ore settimanale da 30 h a 
36 h sull’utenza di dozza, il martedì 
come giornata fissa di ricevimento 
a toscanella e gli altri giorni su 
appuntamento; per ottimizzare 
ulteriormente il servizio è stata fornita 
una dotazione per il pc nella saletta 
dedicata.

Nonostante i tagli subiti e le minori 
disponibilità, il Comune di dozza 
ha erogato ai cittadini in difficoltà 
un contributo per gli affitti: ha 
cofinanziato ed integrato con 
risorse proprie un bando regionale, 
e, venuto a mancare questo, in 
maniera autonoma ha stanziato 
comunque fondi comunali.

Detto...Fatto Detto...FattoLAvoro PoLItIChE SoCIALI
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L’Amministrazione Comunale, rico-
noscendone il valore educativo e di 
supporto alle famiglie, ha rinnova-
to la convenzione per i prossimi tre 
anni con la Scuola dell’Infanzia Pa-
ritaria “Sacro Cuore”  di toscanella.

Il comune di dozza ha attivato corsi di-
dattici di lingua e cultura italiana per 
l’integrazione dei “cittadini stranieri” del 
nostro territorio, tenuti dal C.P.I.A. (Centro 
per l’Istruzione Adulti) presso la sala ger-
mano martelli, già nel 2015-’16. Nel ‘16-
’17 sono riproposti grazie all’adesione del 
Comune di dozza al progetto “Futuro in 
Gioco”, intercettando le risorse europee 
del “Fondo Asilo, Migrazione Integrazio-
ne (FAMI)”: alla didattica  sarà annesso un 
servizio di babysitting, a supporto delle 
madri iscritte e per aumentare l’offerta di 
opportunità lavorative nel nostro Comune.

L’amministrazione ha coinvolto 
attivamente le scuole del territorio 
nelle manifestazioni importanti: 
partecipando per la prima volta 
al “Muro Dipinto”, nel 2015 gli 
studenti hanno realizzato loro 
opere; visite guidate ai muri sono 
state offerte agli alunni, che hanno 
interagito con gli artisti all’opera con 
domande e progetti. Nelle edizioni 
di Fantastika, sono stati allestiti 
laboratori di qualità, gratuiti per gli 
scolari, con ospiti e relatori illustri.

Per celebrare il festeggiamento del 40° 
anniversario dell’apertura del Nido 
Comunale “A. Fresu” di toscanella, 
l’amministrazione comunale ha voluto 
costruire un programma con tutti gli 
attori del territorio: dipendenti comunali, 
volontari, genitori, educatrici, associazioni 
ed esercenti, docenti e ragazzi del nostro 
Istituto Comprensivo. Su proposta 
dell’assessorato, gli alunni delle medie 
hanno realizzato il “muretto dipinto del 
nido” ed un intrattenimento musicale per 
gli invitati.

L’amministrazione ha sempre promosso 
nelle scuole le iniziative più importanti per 
valorizzare la storia della nostra comunità. 
Per citarne alcune: restauro, all’interno 
delle medie, del fondale con prato fiorito 
di Gino Pellegrini;“Indovina chi viene a 
cena”: 3 laboratori didattici gratuiti, con 
giochi ed animazioni, contestualizzati 
nella storia e nella cultura alimentare del 
nostro territorio; Lezioni agli alunni della 
medie, con proiezione dei documenti 
degli archivi comunali e dei vecchi registri 
scolastici (dal 1881) delle scuole di dozza.

È stata riservata una particolare 
attenzione al progetto scolastico del 
“Consiglio Comunale dei Ragazzi”: il 
20/01/2015, per la prima volta, gli 
alunni hanno partecipato al Consiglio 
Comunale di Dozza, per l’approvazione 
del “regolamento del verde”; oltre 
a mantenere gli stanziamenti per il 
progetto, il comune di dozza, con risorse 
e collaborazioni proprie, ha costruito con 
alunni e docenti percorsi didattici gratuiti 
per gli studenti: visite e laboratori con 
C.e.A.S., Fondazione “dozza città d’arte 
ed altri soggetti.

obiettivo di questa amministra-
zione comunale è di promuovere 
eventi sportivi nel territorio, di ri-
levanza locale e non:  le finali pro-
vinciali  di calcio del CSI Bologna, 
in passato disputate allo Stadio 
dall’Ara di Bologna, sono diventate 
un appuntamento fisso allo stadio 
Luciano Pezzi di Dozza.  

L’amministrazione ha voluto 
fortemente portare nel bellissimo 
Stadio di Dozza, in collaborazione 
con l’A.S.d. dozzese,  la finale 
provinciale della Gazzetta Cup, 
torneo organizzato da “La gazzetta 
dello Sport” insieme al Centro 
Sportivo Italiano di Bologna 
dedicato ai ragazzi tra gli 8 e i 12 
anni. quest’anno, per la terza volta, 
verrà disputata nel nostro comune.

L’amministrazione nell’intento di 
promuovere le buone pratiche per la 
salute dei cittadini, ha aderito ad un 
progetto del CSI Bologna, finanzia-
to dalla regione emilia romagna, 
attivando corsi gratuiti di attività 
motoria per 4 mesi. Avendo parte-
cipato anche quest’anno al progetto 
specifico “generazione zero-Cento”, 
nei prossimi mesi verranno propo-
ste attività sportive e cuturali gra-
tuite aperte a tutti i residenti.

L’Amministrazione Comunale ha fa-
vorito e sostenuto l’insediamento di 
nuove attività, tiro con l’arco in Boc-
ciofila e pallavolo presso la palestra 
della scuola media, per poter dare 
maggiori possibilità di scelta ed oc-
casioni nuove di socializzazione ai 
cittadini.

Si è voluto dare al Centro Giovanile 
una nuova ampia sala attrezzata,  
più adeguata alle attività dei ragaz-
zi,  e si è favorito una collaborazione 
sempre più crescente, attraverso 
laboratori ed incontri, tra le Asso-
ciazioni ed il Centro stesso.

Presso la sala martelli  è stato or-
ganizzato un corso teorico-pratico 
sull’utilizzo del defibrillatore, aper-
to a tutte le realtà sportive e scola-
stiche; questo per agevolare quan-
ti  operano nel nostro territorio ad  
essere in regola rispetto  alle nuove 
normative sulla sicurezza.

Detto...Fatto Detto...FattoSCuoLA SPort E PoLItIChE SoCIALI
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Detto...Fatto Detto...FattoASSoCIAZIonISMo 
             E voLontArIAto

SICurEZZA E ProtEZIonE          
                                            CIvILE

L’amministrazione ha creato la festa “Giochiamo senza frontiere”, che nelle due edizioni ha visto un coinvolgimen-
to sempre maggiore di diverse associazioni, una partnership con il Comitato Paralimpico dell’emilia romagna e con 
la struttura di montecatone. questo evento è una “vetrina” per le associazioni e un’opportunità per i cittadini di co-
noscere le offerte presenti nel territorio, oltre che un momento molto importante di socializzazione e condivisione.

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
alcune associazioni del territorio ha organizzato 
un programma di autodifesa aperto e gratuito per 
i cittadini. In particola re si tratta di 4 corsi divisi per 
specialità: movimento, Karate, Judo, taekwondo.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di entrare nel 
“Corpo Unico di Polizia Municipale Intercomunale 
del Circondario Imolese” e di trasferire gli uffici della 
Pm a toscanella presso il Centro Civico. I lavori di al-
lestimento sono ultimati e presto avverrà il trasferi-
mento. La razionalizzazione dei servizi e l’integrazio-
ne con gli agenti di altri comuni consentirà, quando il 
funzionamento sarà a regime, una maggiore dispo-
nibilità per i servizi di controllo del territorio e della 
viabilità e una estensione dell’orario di presenza dei 
vigili, oltre che una centrale operativa che risponderà 
dalle 7 di mattina all’1 di notte.

Il Comune di dozza ha attivato un importante ser-
vizio di informazione telefonica con il quale l’Am-
ministrazione comunale comunicherà alla popola-
zione notizie su eventuali rischi in caso di allerta, 
interruzioni della viabilità, chiusura delle scuole, 
sospensione di servizi ed ogni altra informazione 
ritenuta importante per la cittadinanza. Chi voles-
se ricevere queste chiamate vocali anche sul cellu-
lare può iscriversi compilando on-line il modulo di 
registrazione che si trova nel sito web del Comune 
di dozza.

Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini e le ab-
biamo valutate con il contributo della Polizia muni-
cipale. quando ciò è stato ritenuto utile, sono stati 
installati diversi nuovi specchi stradali per garan-
tire una maggior sicurezza della viabilità.

Il Consiglio Comunale ha approvato 
il regolamento per l’istituzione ed 
il funzionamento della “Consulta 
delle Associazioni” allo scopo di 
coordinare, integrare e creare una 
collaborazione tra le diverse as-
sociazioni presenti sul territorio. 
responsabile della Consulta è l’As-
sessore all’Associazionismo e allo 
Sport.

L’amministrazione, oltre ad aver 
dato la sede agli Alpini a dozza, ha 
allestito una sala con attrezzatu-
re per supportare l’attività di molte 
associazioni che ne usufruiscono 
in giornate e orari diversi. Si è così 
riusciti a dare una “casa” a tutte le 
associazioni.

Il Consiglio Comunale ha deliberato 
la costituzione dell’Albo del Volon-
tariato. I volontari diventeranno veri 
collaboratori a servizio della comu-
nità e saranno un esempio concreto 
di partecipazione attiva. La collabo-
razione è a titolo gratuito e, salvo 
l’assicurazione contro gli infortuni, 
non prevede alcun onere a carico 
del Comune.

18 19



bottega-grafica 
Di ClauDia Piunti
servizi di progettazione grafica per aziende

www.bottega-grafica.com
via della pace 9, Dozza (BO) - mob. 393 4035077
info@bottega-grafica.com

 
 

 
       chiedici 

          un preventivo

DaviDe arcangeli
gruppo zurich italia

Assicuratori Associati Srl 
Ag.di Imola

V.le A. Costa,62 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 019101/02
fax 0542 019102
mob. +39 3291093777
mail: davide@grifo.org

Il Sindaco di dozza, Luca Albertazzi, ha conferito la CIttAdINANzA oNorArIA 
a Vittoriano Zaccherini. La cerimonia è avvenuta il 25 aprile 2015 in occasione 
dell’Anniversario della Liberazione d’Italia. vittoriano zaccherini è nato a dozza 
il 28 novembre 1925. Partigiano nel Sap montano fu arrestato il 20 novembre 
1944 a Imola dalle Brigate Nere, complice una spiata. dopo vari brutali interro-
gatori, fu trasferito prima nel campo di sterminio di Bolzano, poi a mauthausen, 
dove arrivò i primi giorni di gennaio.  Fu liberato il 5 maggio 1945 dagli Americani.

Il Consiglio Comunale di dozza ha deliberato all’unanimità di intitolare il centro di 
medicina del Centro Civico di toscanella al compianto dott. Angelo Pirazzoli. 
Angelo Pirazzoli nasce a dozza il 3 settembre 1927. Laureato in medicina e Chi-
rurgia presso l’università di Bologna il 24 luglio 1952, nel 1959 si sposa con Nives 
galavotti dalla quale ha due figlie Nicoletta e melinda.  dal 1953 al 1997 è medico 
di base a dozza, a Imola e dintorni; in questi anni grazie alla sua professionalità, 
conoscenza, umanità e simpatia diviene figura di riferimento per generazioni di 
dozzesi e di imolesi.

L’Amministrazione Comunale ha intitolato a Marco Pantani la pista ciclo-pedona-
le che va da via Calanco a via I° maggio.  
Pantani, soprannominato “il Pirata”, è stato un ciclista su strada italiano, con ca-
ratteristiche di scalatore puro e ottenne in tutto 46 vittorie in carriera con i mi-
gliori risultati nelle corse a tappe vincendo un giro d’Italia, un tour de France e la 
medaglia di bronzo ai mondiali in linea del 1995. 
Per coloro che amano lo sport marco Pantani è rimasto nella memoria come il 
fuoriclasse che ha vinto tutto, ha fatto sognare e regalato emozioni indimenti-
cabili.  

richieste di finanziamenti dal programma elettorale di Progetto dozza: “maggiore attenzione ai finan-
ziamenti stanziati dai bandi dell’unione europea, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse interne 
all’amministrazione comunale”.

Detto...Fatto Detto...FattoBAnDI E FInAnZIAMEntI rIConoSCIMEntI

Per la rassegna “Cinema in tour 2016”, grazie ad un 
contributo della regione emilia-romagna (L.r. n. 20 
del 23 luglio 2014) ed agli sponsor, si sono potute re-
alizzare tre proiezioni di cinema, due in più del 2015. 
Per il programma di spettacoli dal vivo “Nella splendida 
cornice”, il comune di dozza ha ottenuto fondi regionali 
(L.r. 37/94) pari a € 909,66.

I progetti “I gusti cambiano” e “letture in biblioteca” si 
sono conseguiti anche grazie a risorse regionali (L. r. n. 
18 del 24 marzo 2000) su biblioteche e musei, realiz-
zando laboratori e letture gratuiti.

Intercettate nel 2016 le risorse europee del “Fondo 
Asilo, Migrazione Integrazione (FAMI)” per l’attivazio-
ne di corsi didattici di lingua e cultura italiana per l’inte-
grazione, con annesso servizio di babysitting.

Il Comune di dozza ha aderito nel 2015 al progetto 
“S.M.A.R.T. Community” (L.r. 3/2010) sulla promozio-
ne del diritto alla partecipazione attiva dei cittadini; si 
è ottenuto un finanziamento di € 40.000 spalmato su 
tutti i comuni del circondario imolese.

Il Comune di dozza è promotore presso il circondario 
del progetto “Disegnatori in cammino”: firmerà a breve 
una convenzione con l’I.B.C. (Istituto per i beni artistici 
culturali e naturali), che stanzierà € 20.000: fumetti-
sti e illustratori daranno vita a un’operazione corale di 
storytelling territoriale.

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto finanziamenti per 
l’edilizia scolastica al 100% a fondo perduto per la realizzazione 
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’infra-strutturazione 
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 al confine 
con Castel San Pietro 
€ 200.000

restauro conservativo della scala nobile della Rocca e rial-
lestimento dell’atrio di acceso e dell’area d’accoglienza: 
ottenuto da Fondazione Cassa di risparmio di Imola 
€ 50.000
ottenuto da regione emilia romagna 
€ 38.000
Inoltre per:
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 
€ 5.000 (già ottenuti)
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Arcangeli davide Assicuratori Associati  
  Bar Fini
Bistrot ristorante     
  Boninsegna Bruno
Bottega-grafica di Piunti Claudia   
  Bar Caffè in Piazza
Centro Clinico Ionoforesi    
  dolmen Immobiliare
estetica terry e Federica    
  edicola Lorella
estetica Alessia    
  general Car Auto
helene Acconciature    
  La Casa Nel Parco Brasserie
La Scuderia ristorante    
  Laura varrani operatore olistico
Lem Superstore    
  m Impianti Impianti elettrici
mavè Bar Pasticceria    
  max marchi Personal trainer
mazza Acconciature     
  minibar
Neting: Siti Web/App/Pubblicità on line    
  Piccola osteria del Borgo
Progetto Luce Lampadari    
  Sat telecomunicazioni
Self Service all’angolo   
  Seroedil Lavori edili 
Shot Abbigliamento    
  Sim Sala Bim tutto per la Festa
Specialpneus Pneumatici  
  Sviluppo Casa di Nanni maurizio
via vai ristorante  
  zama Calzature

Un ringraziamento 
particolare alle 
seguenti attività, 
per aver contribuito 
alla realizzazione 
di questo Numero 
Speciale:


