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PROGETTO DOZZA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
►Laurea Magistrale in Fisica –
Tesi di Laurea in Didattica della Fisica:
“Conoscenze scientifiche e competenze
di cittadinanza. Sperimentazione con
cittadini adulti sui temi della complessità
e del futuro” – Università di Bologna.
►Laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche
– Tesi di Laurea in Teoria della Relatività –
Università di Bologna.
►Laurea in Ingegneria dell’Automazione
– Tesi di Laurea in Laboratorio di
Modellistica e Simulazione –
Università di Bologna.
►Coautore dell’articolo “Complexity
Science and Citizienship Skills: a pilot
study with adult citiziens”. I contenuti
dell’articolo sono stati presentati alla
Conferenza ESERA (European Science
Education Research Association) del 2017
(Dublino, Irlanda).
►Partecipazione al concorso “Start Cup,
business plan competition dell’Università
di Bologna” risultato terzo classificato.

►Diploma di Perito Tecnico Industriale
rilasciato con punteggio di 100/100 Istituto Tecnico Industriale Statale
“F. Alberghetti” di Imola.
►Diploma di Programmatore Informatico e
Telematico (punteggio 100/100).
“Scuola 2F” di Firenze.
►Partecipazione al concorso di redazione
di business plan gestito dalla Legacoop
di Imola “Experiment, Nuovo Lavoro
e Imprenditorialità giovanile”, con
il progetto “A.G.I.P.”, risultato primo
classificato.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
►Autotrasportatore operante nel settore
del trasporto - Attestato di capacità
professionale avente
validità internazionale.
►Sindaco del Comune di Dozza
(2014-2019).
►Dal 2018 impartisce ripetizioni di
matematica, fisica e chimica a studenti
di scuole medie, superiori ed Università.

ALTRE CAPACITÀ
ED ESPERIENZE PERSONALI
►Consigliere Comunale del Comune di
Dozza (BO) dal giugno 2009 al
maggio 2014.
►Membro dell’Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese dal giugno 2009
al febbraio 2011.
►Partecipazione alla “Scuola di Altra
Amministrazione”, organizzata nel 2013
dall’Associazione Nazionale dei Comuni
virtuosi a Parma.
►Fondatore e organizzatore della squadra
di calcio a 5 “Bar Bocciofila Toscanella”,
iscritta al campionato 2008/09 del
Centro Sportivo Italiano.
►Socio AVIS (Associazione Italiana donatori
Sangue).
►Attività di volontariato presso il SAP
(Servizio Aiuto alla Persona) di Budrio
(BO), gestito dall’ANFFAS
(Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale di Bologna).
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PROGRAMMA ELETTORALE
PROGETTO DOZZA 2019-2024
Lo scopo principale di chi si candida ad
amministrare una comunità dovrebbe
sempre essere quello di migliorarne le
condizioni generali, nell’esclusivo interesse
pubblico. La nostra candidatura nasce dalla
consapevolezza di aver avviato un cambiamento positivo sia in termini di metodo che
di risultati raggiunti. In ogni ambito di intervento abbiamo introdotto novità sostanziali con un approccio aperto e partecipativo.
Gli strumenti informativi messi a disposizione della cittadinanza sono molteplici,
dalle assemblee pubbliche alla diretta streaming dei Consigli Comunali e delle iniziative pubbliche, dai periodici informativi alla
pagina Facebook comunale. Nei prossimi
anni ci proponiamo di continuare su questa
strada, con l’ambizione di rendere sempre
più consapevoli e partecipi i cittadini del
nostro Comune.
L’apertura incondizionata ai talenti e ai contributi delle persone che hanno un approccio
costruttivo ed il rifiuto della polemica gratuita
e delle logiche partitiche, hanno fatto fare un

notevole salto di qualità alla nostra comunità. Il nostro movimento, da sempre civico e
apartitico, si basa sul confronto delle idee
tese al miglioramento collettivo. Mettendo in
rete le competenze siamo riusciti ad ottenere
risultati inattesi, che collocano il nostro territorio in una posizione molto favorevole rispetto ad altre realtà regionali e nazionali.
Il cambiamento avviato cinque anni fa deve
proseguire: siamo riusciti, insieme, ad
invertire la rotta, a risanare il bilancio e a
rilanciare gli investimenti. C’è ancora molto
da fare nella consapevolezza che tutto è
perfettibile. La riduzione del debito pubblico
comunale e l’intercettazione di fondi Regionali, Europei e privati - per quasi 2,5 Milioni di
Euro - hanno consentito di realizzare una mole
notevole di opere pubbliche. Molte di queste
vedranno la luce nei prossimi anni e consentiranno di dare risposte innovative ed efficaci
a molte esigenze sociali, ricreative e sportive.
Sono molteplici le sfide che abbiamo di fronte:
l’integrazione delle diverse generazioni, la
valorizzazione dei giovani, le infrastrutture,

la tutela dell’ambiente, la valorizzazione e
il coordinamento delle attività associative, sportive, culturali. Su ciascuno di questi
ambiti daremo un contributo innovativo.
Il programma che segue è stato elaborato
a partire dalle iniziative già progettate e
finanziate dall’Amministrazione e dalle idee
costruttive fornite dai cittadini. Abbiamo già
dimostrato di essere persone serie e competenti, che rispettano le promesse fatte. Considereremo sempre nuove proposte e sollecitazioni, in una logica di confronto, purché
finalizzate all’interesse pubblico.
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EDILIZIA SCOLASTICA,
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
►Completare il programma di ristruttura-

zione e messa a norma dei plessi scolastici già avviato negli anni scorsi. Dopo
aver già realizzato gli interventi di rinnovamento delle Scuole Primarie Pascoli di
Dozza e della Scuola dell’infanzia G. Rossa
di Toscanella, particolare attenzione sarà
dedicata alle riqualificazioni degli istituti Toschi Cerchiari (Materna di Dozza –
lavori previsti per il 2020/21), A. Moro e G.
Pulicari (rispettivamente Scuola Secondaria e Primaria di Toscanella);

►Riqualificazione integrale della palestra
della Scuola Secondaria di Toscanella.
I lavori consentiranno di adeguare gli
impianti e la struttura dal punto di vista
sismico, energetico e protezione incendi
(cantiere aperto nell’estate del 2019);

►Piano di chiusura e liquidazione degli
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espropri. Al nostro arrivo in amministrazione abbiamo appurato la presenza di procedure di esproprio in attesa di

chiusura da tanti anni. Avvio di un piano
di regolarizzazione complessivo che, in un
congruo lasso di tempo, si ponga l’obiettivo di regolarizzare tutte le pratiche
accumulate;

►Dopo aver già realizzato le piste cicla-

bili di collegamento Toscanella-Imola
e Toscanella-Castel San Pietro Terme,
promuoveremo uno studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso
ciclo-pedonale di collegamento Toscanella-Dozza. Contestualmente valuteremo
la realizzazione di un sistema di noleggio
di biciclette pubbliche (anche a pedalata
assistita) utile al collegamento di Dozza,
Toscanella, Imola e Castel San Pietro Terme;

►Pista ciclabile di collegamento tra Via
Pietro Nenni e Via Emilia (valida alternativa pedonale a Via Nuovo Sabbioso);

►Riqualificazione dei cimiteri comunali.

Non esistono linee di finanziamento sovra

comunali dedicate ai cimiteri. Porremo
particolare attenzione al tema, anche
attraverso lo stanziamento di risorse
dell’ente (già previsti interventi di riqualificazione e ripristino da realizzare nell’annualità 2019);

►Realizzazione di un bagno pubblico in

prossimità di Piazza Fontana a Dozza.
Risorse già stanziate e progetto di massima pronto. Appena possibile verrà avviata
la realizzazione;

►Realizzazione di stalli dedicati al parcheggio e alla ricarica di auto elettriche;

►Eliminazione delle barriere architettoniche presso il Centro Civico di Toscanella
(Piazza Libertà). Miglioramento dell’accessibilità al Centro Civico (anche per
carrozzine e passeggini);

►Riqualificazione del Parco della Rocca

in chiave turistico-ambientale. Abbiamo
già provveduto alla riqualificazione del

sentiero di Via S.Anastasia e del sentiero
degli Alpini;

►Riqualificazione del bocciodromo comunale.

Progetto esecutivo già approvato e finanziato. I lavori si svolgeranno nel 2020. La
nuova struttura, sicura, moderna e priva
di barriere architettoniche, si candida ad
essere sede naturale dei principali eventi
sportivi, ricreativi, culturali e sociali del
territorio. Favoriremo la creazione di opportune sinergie tra la gestione, le associazioni, le scuole e gli enti sportivi. Convenzione
con Montecatone Rehabilitation Institute
per la realizzazione di attività dedicate agli
ospiti della struttura. La gestione dell’impianto, data la sua strategicità, dovrà
essere inclusiva e dedicata alle diverse
necessità del paese (giovani, anziani,
attività di inclusione sociale);

►Riqualificazione del magazzino comunale.

Rifacimento della copertura con rimozione del cemento amianto (lavori previsti
nel 2020).
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VIABILITÀ,
URBANISTICA
►Realizzazione del nuovo PUG (Piano

Urbanistico Generale), in forma associata, entro i termini temporali previsti dalla
Legge Regionale vigente. Riqualificazione delle aree compromesse del territorio.
Censimento delle caratteristiche degli
ambiti consolidati: determinazione delle
caratteristiche energetiche e sismiche del
patrimonio esistente;

►Nel periodo transitorio realizzazio-

ne di accordi di programma o varianti
urbanistiche in relazione alle necessità
emergenti del territorio e dando priorità all’eventuale insediamento di aziende
che favoriscano l’occupazione tenendo
in considerazione gli aspetti di compatibilità ambientale;
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►Studieremo la fattibilità di un aumento

della dotazione di parcheggi nelle zone
limitrofe al borgo di Dozza, tenendo in
debita considerazione le esigenze dei
residenti, dei turisti, oltre che i limiti legati
alla compatibilità ambientale, paesaggistica ed idrogeologica;

►Studieremo una riorganizzazione razionale dei parcheggi presso il polo scolastico di Toscanella;

►Negli anni scorsi abbiamo realizzato un

corposo piano di asfaltature e messa in
sicurezza delle strade comunali. Manterremo alta l’attenzione proseguendo su
questa linea. Confermeremo il già avviato
“piano marciapiedi sicuri” che prevede il
ripristino dei marciapiedi più degradati;

►Continueremo a fare quanto di compe-

tenza per la realizzazione, in tempi
rapidi e certi, del casello dell’autostrada
e della circonvallazione di Toscanella. I
progetti esecutivi sono attualmente fermi
sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Riguardo alla circonvallazione di Toscanella confermeremo le
scelte già fatte riguardo all’individuazione
di un tracciato che sfrutti il più possibile
la viabilità esistente e riduca al minimo
l’impatto ambientale. La circonvallazione
consentirà di ridurre il traffico che attraversa la frazione di Toscanella diminuendone la pericolosità e l’inquinamento;

►La fermata ferroviaria di Toscanella è

stata inserita, anche grazie all’interessamento dell’Amministrazione, nel Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile della
Città Metropolitana di Bologna. Si tratta
di un primo passo concreto per la realizzazione dell’opera. Continueremo a sollecitare gli enti di competenza (Servizio Ferroviario Metropolitano, Città Metropolitana,
Regione Emilia Romagna, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) perché venga
dato seguito concreto ai piani approvati: realizzazione prevista tra il 2025 ed il
2030 (costo stimato dell’opera 6,5 Milioni
di Euro).

►Sistemazione di Via Manella (attraver-

so l’intercettazione di fondi della Società
Autostrade – nell’ambito della realizzazione del casello di Toscanella – o stanziando
risorse comunali);
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AMBIENTE, ENERGIA,
RACCOLTA DIFFERENZIATA
►Nel 2021 scadrà la convenzione (lunga

25 anni) stipulata tra il Comune e l’attuale gestore per l’illuminazione pubblica.
Da 23 anni il Comune spende 170.000
Euro l’anno per l’illuminazione pubblica. Porremo fine a questa situazione. La
nuova convenzione dovrà garantire la
razionalizzazione dei costi e l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche dei
punti luce del territorio. Inoltre avrà una
durata equa. Sarà perseguito il criterio
del miglior rapporto qualità-prezzo nell’esclusivo interesse pubblico;

►Massima attenzione alla sensibilizzazio-

ne e all’educazione in ambito ambientale. Solo attraverso il coinvolgimento attivo
della cittadinanza si potrà far fronte alle
sfide che abbiamo dinnanzi (valorizzazione dei rifiuti, risparmio energetico,
riduzione delle emissioni climalteranti,
resilienza ai cambiamenti climatici);
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►Sottoscrizione del PAESC (Piano di

Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima) allo scopo di ridurre le emissioni
climalteranti del 40% entro il 2030;

►Attenzione ai consumi energetici e alla
riqualificazione degli impianti pubblici.
L’Amministrazione Comunale, per prima,
deve dare il buon esempio;

►Introduzione di iniziative di contra-

sto alla dispersione di materiali non
eco-compatibili. Pulizia dei residui di
plastica eventualmente presenti nelle
aiuole e nelle aree verdi pubbliche.
Adesione al progetto nazionale “Borgo
Plastic Free” attraverso il quale verranno messe in campo tutte le azioni utili a
ridurre il consumo e lo spreco di plastica
nel territorio comunale;

►I dati sulla raccolta differenziata

dimostrano che Dozza è tra i comuni
leader a livello metropolitano. La collaborazione sinergica dei cittadini e delle
istituzioni ha consentito di aumentare la
raccolta differenziata dal 56% alla soglia
del 90%. Tutto questo a beneficio delle
future generazioni. Con l’introduzione
della tariffa puntuale verranno puniti i
comportamenti poco virtuosi e le bollette
saranno sempre più corrispondenti alla
reale produzione di rifiuti. Nei prossimi
anni ci proponiamo di consolidare tali
risultati e di divenire punto di riferimento
per le altre realtà che non si sono ancora
adeguate agli standard europei. Supereremo il 90% di raccolta differenziata,
incrementeremo i controlli e continueremo a prestare la massima attenzione al
fatto che i servizi rivolti alla cittadinanza abbiano il massimo rapporto qualità/
prezzo. Interlocuzione seria, precisa e
puntuale con il gestore, in analogia con
quanto attuato negli anni scorsi. Modula-

zione della tariffazione puntuale seguendo il principio di equità. Ingresso di Dozza
nella rete dei “Comuni Virtuosi”;

►Monitoraggio dell’amianto. Dopo aver

fatto quanto necessario per garantire
la rimozione del cemento amianto di
proprietà pubblica (rimozione dell’amianto dal magazzino comunale e dal
bocciodromo), l’Amministrazione valuterà, insieme ad Arpae e Ausl di Imola,
l’avvio di un piano di monitoraggio dell’amianto.
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SCUOLA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI,
POLITICHE PER LA FAMIGLIA, FORMAZIONE
►Promuoveremo e favoriremo la creazio-

ne di una Consulta Giovanile. La Consulta dovrà rappresentare le esigenze dei
giovani, avrà un approccio concreto e
sarà svincolata dalla politica. Inoltre
la consulta giovanile non dovrà essere
appesantita da burocrazia e sarà dotata
degli strumenti necessari all’espletamento delle sue funzioni (luoghi di
aggregazione, strumenti di coinvolgimento, sinergia con le associazioni e gli
enti locali);

►Affiancheremo e rafforzeremo le attività

della neonata sede locale di Radioimmaginaria;

►Piedibus: favoriremo e stimoleremo la

12

realizzazione del Piedibus per l’accompagnamento, a piedi, dei bambini a
scuola. Valuteremo la fattibilità anche in
relazione alla disponibilità e alle esigenze di genitori, Istituto Comprensivo,
insegnanti e volontari;

►Proporremo progetti multidisciplina-

ri per le scuole (come, ad esempio, il
percorso sulla sicurezza, che termina
ogni anno, a maggio, con la giornata
della sicurezza o altri progetti culturali già avviati, con successo, negli anni
scorsi);

►Stimoleremo e promuoveremo momenti

pubblici di riflessione e di aggiornamento su tematiche di attualità ed interesse
(contrasto alle mafie e al gioco d’azzardo, contrasto al bullismo, contrasto dei
cambiamenti climatici) in sinergia con le
Associazioni e le Scuole;

►Promuoveremo e favoriremo la realiz-

zazione di laboratori e mercatini di
scambio rivolti ai bambini;

►In questi anni sono stati finanziati e

progettati gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture sportive e ricreative coperte (lavori in palestra nel 2019
– lavori bocciodromo 2020). Cercheremo fonti di finanziamento dedicate
alla riqualificazione dei campi sportivi
comunali con particolare attenzione da
dedicare agli spogliatoi e all’ipotesi di
fare il fondo sintetico al campo sportivo di Toscanella. Valuteremo anche la
necessità e la fattibilità di una nuova
pista di atletica;

►Intendendo promuovere politiche tese

al benessere famigliare, valuteremo
la possibilità di introdurre, nel sistema di tassazione locale, meccanismi
che tengano in debita considerazione i
carichi famigliari. Valuteremo l’introduzione della “carta famiglia”, strumento
già attivo a livello nazionale che prevede
convenzioni per le famiglie numerose.

►Massima attenzione alle necessità delle

associazioni sportive locali e all’adeguatezza degli impianti;

►Promozione, con specifiche campagne

informative, della cultura dell’affido e
dell’adozione quali risposte efficaci al
diritto, di ogni bambino, di avere una
famiglia;
13

CULTURA, TURISMO, EVENTI,
PROMOZIONE TERRITORIALE
►Consolidamento di quanto fatto nei

cinque anni precedenti in termini di
promozione del territorio. Intercettazione di nuovi flussi turistici, con particolare riferimento al fenomeno emergente
del “turismo slow” (infrastrutture ed
accoglienza per bike tourism, camperisti);

►Implementazione degli obiettivi turisti-

co-culturali raggiunti. Lavoreremo per
rafforzare ulteriormente la visibilità di
Dozza divenuta, recentemente, di livello
internazionale. A tale scopo consolideremo le collaborazioni avviate con enti
pubblici e privati (Destinazione Turistica
Bologna Metropolitana, Bologna Welcome, APT Emilia Romagna, Imola-Faenza
Tourism Company, Club dei Borghi più
Belli d’Italia, Società culturali, Istituto
Beni Culturali, Istituti bancari, organi di
stampa, mass media, riviste di settore
anche internazionali);
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►Potenziamento dell’innovativo porta-

le virtuale, e nazionale, BuyBorghi. Il
progetto, frutto di una virtuosa collaborazione tra il Club dei Borghi più Belli d’Italia, il Consorzio Ecce Italia, Imola Informatica e il Gruppo Bancario Iccrea (BCC),
consiste nella creazione di una innovativa
piattaforma digitale dedicata ai Borghi più
belli d’Italia per la promozione e lo sviluppo delle attività presenti sui territori. Il
progetto pilota è stato lanciato, in esclusiva nazionale, per il borgo di Dozza;

►Introduzione di un Assessorato dedica-

to agli eventi. Tale delega è divenuta
necessaria a seguito del moltiplicarsi delle
attività e delle manifestazioni registrato
negli ultimi cinque anni;

►Introduzione di un biglietto unico per

l’accesso al Museo della Rocca e al
Centro Studi Tolkeniani;

►Confermeremo e potenzieremo tutti i

nuovi eventi ideati nell’ultimo quinquennio: Woodtosck (Rassegna Rock Biennale a
Toscanella), Festa dei Centri Giovanili del
Circondario, Cinema sotto le Stelle, Festival Teatrale di Dozza, FantastikA (Biennale
d’arte fantastica di Dozza), Festa delle
Associazioni e dello Sport (Giochiamo
Senza Frontiere);

►Completamento del progetto di riordi-

no e di pubblicizzazione dell’archivio
comunale. Le risorse sono già state
assegnate da parte dell’Istituto Beni
Culturali. Condivisione con la cittadinanza
dei contenuti emergenti attraverso iniziative pubbliche da realizzare in sinergia
con gli operatori scolastici e culturali del
territorio;

►Valorizzazione del sito archeologico di

San Giuliano di Toscanella anche attraverso la realizzazione di una piccola
mostra permanente dei reperti rinvenuti;

►Museo della Rocca. Prosecuzione del

piano di rilancio delle attività già avviato negli anni scorsi. Consolidamento dei
risultati raggiunti. Sinergia con gli operatori e le associazioni del territorio. Massima disponibilità e apertura rispetto a
nuove, eventuali collaborazioni culturali.
Massima disponibilità alle collaborazioni
con altre realtà museali pubbliche o private (per citarne alcune: Museo di Arte Sacra
Don Polo, Museo Archeologico di Monterenzio, Museo Nazionale di Ortodonzia)

►Arricchimento del percorso di visita

della Rocca di Dozza e del borgo (museo
a cielo aperto – Muro Dipinto) attraverso la
dotazione di audio-guide in diverse lingue.
Nella valutazione del progetto terremo
conto degli ultimi ritrovati tecnologici e
dell’eventuale possibilità di realizzare una
versione gratuita delle guide;
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CULTURA, TURISMO, EVENTI,
PROMOZIONE TERRITORIALE
►Prosecuzione del piano di restauro dei
muri dipinti già avviato in collaborazione con le Accademie di Belle Arti. Prosecuzione del progetto “Adotta un metro
quadro” per il recupero e la riqualificazione
di spazi della Rocca Sforzesca;

►Teatro Comunale. Realizzazione del

“Festival Teatrale Estivo di Dozza” nelle
piazze del paese. Rilancio delle attività, in
sinergia con il nuovo gestore (La Bottega del
Buonumore), dando particolare rilievo alle
sperimentazioni teatrali, al teatro comico,
ai corsi rivolti alla cittadinanza e ad ogni
attività che veda il coinvolgimento attivo
del territorio (attività produttive del borgo,
associazioni, scuole, Fondazione Dozza
Città d’Arte, Associazione Studi Tolkieniani,
Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna);

►Sinergie, coordinazione e collaborazione
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tra i principali Enti Culturali del borgo (con
particolare riferimento a Enoteca Regionale, Fondazione Dozza Città d’Arte, Teatro
Comunale e Centro Studi Tolkieniani);

►Promuoveremo eventi culturali in colla-

borazione con associazioni operanti nel
settore della diversa abilità, anche con il
coinvolgimento di Montecatone Rehabilitation Institute;

►Dato il grande incremento dei flussi
turistici registrato negli ultimi anni,
valuteremo l’adesione ad ulteriori circuiti
nazionali di promozione e qualificazione
dell’offerta turistica (come le Bandiere
Arancioni del Touring Club);

►Ultimazione del progetto (già sviluppato)

e successiva partecipazione a bandi per
la realizzazione di un percorso pedonale
(trekking) che colleghi il borgo di Dozza
alle principali aziende vitivinicole limitrofe;

►Continueremo a porre la massima attenzione alla cura del patrimonio artistico e
culturale con particolare riferimento al
Borgo di Dozza.

ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO,
SERVIZI SOCIALI
►Potenziamento della Consulta delle

Associazioni. La consulta è stata creata,
senza burocrazia e senza costi, nel
2014, dopo l’insediamento dell’Amministrazione. Individuazione di modalità
condivise di coordinamento dei tanti
eventi promossi sul territorio da enti e
associazioni;

►Favoriremo il radicamento e il potenzia-

mento dell’Albo dei Volontari. L’iniziativa, lanciata nel 2015 e particolarmente
innovativa, ha riscosso molto successo
ed è risultata decisiva per risolvere una
molteplicità di problemi che, altrimenti, sarebbero stati difficili da gestire. Il
funzionamento dell’albo è snello, privo
di burocrazia e senza costi per la collettività;

►Conferma della Sala delle Associazioni.

Negli ultimi anni abbiamo dotato tutte le
associazioni del territorio, che ne hanno
fatto richiesta, di una sala comunale

dove poter svolgere le proprie attività.
Questa scelta verrà confermata, nell’interesse delle associazioni e del volontariato.

►Creeremo le condizioni opportune affin-

ché associazioni, aziende o cittadini
volonterosi che esprimano la disponibilità a prendersi cura di una parte del territorio (parchi, aiuole, rotonde), possano
farlo in accordo con il Comune;

►Seguiremo e favoriremo, insieme agli

enti competenti (Ufficio di Piano, Ausl
di Imola), lo sviluppo e il coordinamento delle attività socio-sanitarie nella
Casa Residenza Anziani Toschi di Dozza.
Massima attenzione alle necessità della
struttura dal punto di vista infrastrutturale;

►Mantenimento dell’orario ampliato dello
sportello sociale di Toscanella, così
come realizzato negli anni scorsi;
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ASSOCIAZIONI,
VOLONTARIATO,
SERVIZI SOCIALI
►Alloggi popolari. Lavoreremo in sinergia

con il nuovo gestore Solaris S.r.l. per
velocizzare le manutenzioni ed i ripristini.
Monitoraggio costante delle esigenze degli
affittuari. Massima attenzione al controllo
e al contenimento delle morosità nell’interesse pubblico;

►Progetto di fattibilità per rendere Dozza

borgo “cardioprotetto” attraverso la
messa a disposizione di defibrillatori
accessibili e corsi rivolti alla cittadinanza e alle associazioni sportive;

►Conferma dell’iniziativa (lanciata nel

2018) di conferimento di encomi a
persone o associazioni meritevoli del
territorio. Ideazione di iniziative dedicate alla celebrazione di particolari ricorrenze occorse a cittadini del Comune (ad
esempio nozze d’oro/diamante).
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ECONOMIA PUBBLICA, ISTITUZIONI,
FUNZIONAMENTO DELL’ENTE
►Avvio di collaborazioni e sinergie con

altri Comuni in un’ottica di potenziamento dei servizi alla cittadinanza ed
efficientamento della spesa;

►Circondario Imolese. Proseguirà l’atti-

vità di collaborazione istituzionale con gli
altri enti locali alla ricerca delle soluzioni
migliori per garantire servizi adeguati alla
cittadinanza. Non verranno attivate, se non
assolutamente necessarie, nuove gestioni
associate dei servizi;

►Società partecipate. Confermiamo la

politica che ci ha contraddistinto negli
ultimi anni. Razionalizzazione ed ottimizzazione delle società partecipate. Queste
ultime vanno concepite esclusivamente
come strumentali all’erogazione di servizi
di qualità alla cittadinanza;

►Proseguirà l’attività di risanamento

del bilancio pubblico già avviata nella
scorsa legislatura. Particolare attenzione

all’andamento del debito pubblico (già
ridotto del 32,40% nell’ultimo quinquennio) e al contenimento dell’imposizione
fiscale di origine comunale (le aliquote
sono invariate dal 2014);

►Prosecuzione nel reperimento di fondi

regionali e nazionali, ricerca di Fondi
europei (anche attraverso il coinvolgimento di figure professionali ad hoc).

►Razionalizzazione delle spese. Conferme-

remo l’azzeramento dei costi di rappresentanza. Il Presidente del Consiglio Comunale, come già avvenuto negli anni scorsi,
rinuncerà al proprio compenso. Proseguiremo nell’azione di razionalizzazione della
spesa pubblica già avviata negli scorsi
anni (il Comune di Dozza ha speso mediamente il 25% in meno del fabbisogno
standard previsto a livello nazionale per
erogare i propri servizi);

►Aggiornamento di regolamenti comunali

obsoleti (occupazione suolo pubblico)
e introduzione di un nuovo e moderno
regolamento sull’erogazione di patrocini;
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POLITICHE PER LA SICUREZZA,
PROTEZIONE CIVILE
►Sicurezza e controllo del territorio. Valute-

remo, di concerto con le forze dell’ordine,
l’installazione di ulteriori telecamere di
controllo e videosorveglianza in punti strategici del territorio. Favoriremo l’installazione
di tali dispositivi anche da parte di privati;

di Polizia Locale dedicati al monitoraggio del territorio, anche in sinergia con
i Carabinieri;

►Organizzazione di assemblee pubbliche,

►Proseguirà l’attività di stretta relazione e

con la collaborazione dei Carabinieri e del personale di Polizia Municipale, dedicate ai principali temi inerenti la
sicurezza (furti, rapine, sicurezza stradale);

►Valutazione continuativa delle performan-

►Valuteremo (economicamente e tecni-

confronto con le forze dell’ordine;

ce del Corpo Unico di Polizia Municipale.
Estensione dell’orario lavorativo degli agenti
nel turno serale. Realizzazione della centrale operativa unica - in accordo con gli altri
comuni interessati - per il coordinamento
delle attività e la ricezione delle chiamate;

►Formazione di un corpo di volontari/
assistenti del traffico che possano esercitare la loro funzione in occasione di
manifestazioni e per il controllo del territorio in supporto alle forze dell’ordine;
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►Conferma e potenziamento dei servizi

camente) l’attivazione di un’assicurazione comunale per il risarcimento dei
disagi derivati da atti criminosi subiti
da cittadini - o particolari categorie di
cittadini - residenti nel nostro Comune;

►Elaborazione di un nuovo ed aggiorna-

to piano di Protezione Civile Comunale.
Favoriremo l’organizzazione di momenti di
formazione ed esercitazione che prevedano
il coinvolgimento della cittadinanza, anche
attraverso il supporto dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

►Verranno messe in atto tutte le azioni e le
attività utili a garantire il monitoraggio e
l’eventuale taglio selettivo di vegetazione lungo i corsi d’acqua, anche allo scopo
di garantire il deflusso corretto delle acque
e prevenire esondazioni nei casi di fenomeni meteorologici di pioggia insistente.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E LAVORO
►Formazione di un tavolo permanente di
confronto con le associazioni di categoria del territorio;

►Censimento degli stabili commerciali in particolare sfitti - e relativa indagine
finalizzata all’individuazione di misure
che favoriscano l’apertura di nuovi esercizi sul territorio;

►Sosterremo e stimoleremo ogni azione

utile a favorire le relazioni tra gli istituti scolastici ad indirizzo tecnico e le
imprese del territorio. Occorre mettere in
campo, in sinergia con il tessuto produttivo
locale, iniziative dedicate alla formazione
tecnico-professionale degli studenti che
entrano nel mondo del lavoro.

►Sosterremo la vocazione vitivinicola del

nostro territorio anche favorendo, presso
gli enti di competenza, la realizzazione
di invasi utili a sopperire alla carenza di
acque ad uso irriguo;

►Valuteremo l’opportunità di introdurre
bandi atti a favorire l’assunzione, da
parte delle aziende private, di persone
residenti nel territorio comunale;
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I CANDIDATI CONSIGLIERI DI PROGETTO DOZZA

RAFFAELE FRANCIA

LORIS SALMI

GRAZIANO GALASSI

BARBARA PEZZI

MONICA BERGAMI

FABIO MANIERI

Nato a Bari il 26/07/1970.
Diplomato. Agente di
commercio.
Vorrei poter condividere
questa esperienza con
un gruppo che vuole far
continuare a crescere
e valorizzare questo
bellissimo territorio dal
quale sono stato accolto.

Nato l’1/2/1979.
Diplomato. Operaio
metalmeccanico.
Consigliere comunale
uscente.
Mi ricandido per continuare
a sentire dentro di me la
parola “comunità”.

Nato il 26/12/1947.
Pensionato. Padre di 4 figli.
Delegato di maggioranza al
Nuovo Circondario Imolese
per 5 anni. Consigliere
comunale uscente.
In mezzo a questa gioventù
mancava un nonno, perciò
eccomi. Con un rinnovato
slancio faccio parte di
questa squadra che si
propone di completare
il lavoro iniziato cinque
anni fa. L’intento che mi
muove è quello di servire la
nostra comunità partendo
dai principi legati alla
dignità della persona,
alla solidarietà ed alla
sussidiarietà.

Nata il 18/07/1968.
Laureata in economia e
commercio. Imprenditrice
commerciale. Consigliere
comunale fino a settembre
2017 e Assessore uscente.
Far parte di Progetto
Dozza significa far
parte di un gruppo di
amici che si occupa
dell’amministrazione di
un territorio avendo come
unico obiettivo l’interesse
dei cittadini.
Mi ricandido per portare
avanti i programmi e
progetti avviati in questi
anni.

Nata l’11/8/1972. Socia
Corpo Guardie Ambientali
Volontarie.
Mi candido con l’intenzione
di proteggere e valorizzare
il nostro territorio sia sotto
l’aspetto ambientale che
naturalistico.

Nato il 16/04/1978,
Diplomato.
Responsabile d’Area in
azienda di Consulenza e
Servizi.
Aderente di Azione
Cattolica.
Dopo anni di volontariato
nel Movimento Lavoratori
di Azione Cattolica ho
sentito l’esigenza di
portare in Progetto Dozza
e in Consiglio Comunale
le mie capacità sia
professionali che umane
per rendere la Comunità,
il centro su cui rifondare il
bene comune.

GEMMA MENGOLI

DAVIDE STRAZZARI

SANDRA ESPOSITO

IVAN CAVINI

AGNESE CAMPIONE

LORENZO GRISONI

Nata il 2/7/1967.
Funzionario Regione
Emilia-Romagna.
Mi candido per mettermi
al servizio della comunità
perché si possa vivere
tutti insieme il senso di
appartenenza che serve
per sentirsi bene!!

Nato il 23/11/1970. Diplomato.
Operaio metalmeccanico.
Padre di 5 figli e di 2 figli in
affido. Catechista. Allenatore
di calcio.
Capogruppo di Progetto Dozza
precedente amministrazione,
consigliere comunale uscente.
Papa Francesco dice ‘la politica,
tanto denigrata, è una vocazione
altissima, è una delle forme più
preziose di carità, perché cerca il
bene comune’.
Partendo da questa
consapevolezza mi rimetto in
gioco per portare nella comunità
l’attenzione al “bene comune”, in
Progetto Dozza in questi anni ho
sempre trovato questa attenzione
attraverso un gruppo, che fa della
sua diversità un punto di forza.

Nata il 3/5/1964.
Diplomata. Insegnante di
scuola media superiore
con anche specializzazione
sul sostegno. Consigliere
comunale uscente.
Credo fermamente in
Progetto Dozza, negli
obiettivi che abbiamo
raggiunto e che ci
proponiamo di realizzare.
Lo spirito che ci ha
motivato 5 anni fa ci
accompagna anche oggi
ed è il motore che mi
spinge a candidarmi e a
fare sempre meglio.

Nato l’8/3/1970. Artista.
Ideatore della Biennale
FantastikA, direttore creativo
del Greisinger Museum
svizzero. Cintura nera di
karate. Padre di due figli
(e un drago). Consigliere
comunale uscente.
Le tradizioni sono come
l’amore dei figli per i genitori:
non è un sentimento ereditato
dal passato, piuttosto un
ricordo che si nutre e si
rinnova all’infinito. Con
Progetto Dozza ho finalmente
avuto l’opportunità di portare
un po’ di novità anche nelle
tradizioni nel nostro territorio,
aprendo la cultura alla
creatività e ai giovani.

Nata il 3/3/1970. Laureata
in Scienze Politiche.
Redattrice free lance,
pubblicazioni giuridiche
economiche e scientifiche.
Ho accettato di prendere
parte a questo bel gruppo
di persone, perché credo
fortemente che agire
sinergicamente sia la carta
vincente. È bello spendere
le proprie energie e il
proprio tempo nella realtà
in cui si vive, così da poter
raccogliere, tutti insieme, i
frutti della propria semina.

Nato il 24/10/1994.
Laureato in Chimica.
Insegnante tecnico pratico
presso ITA Scarabelli Imola.
Responsabile tecnico di
un’associazione sportiva
dilettantistica in qualità di
educatore cinofilo.
Ho deciso di candidarmi
come consigliere comunale
di Dozza nella lista di
Progetto Dozza perché,
nonostante collabori già da
anni in molte iniziative del
paese, penso di poter dare
un contributo significativo
per il mantenimento e per
la valorizzazione del nostro
borgo.

IL 26 MAGGIO 2019 AVRANNO LUOGO
LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE,

TI INVITIAMO
A VOTARE PROGETTO DOZZA
PROGETTO DOZZA
Sede Operativa Lista Civica Progetto Dozza
Piazza Libertà, 17 - Toscanella di Dozza (BO) - 40060
Orari di apertura:
Mercoledì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 17:30
Telefono: 347.7418116
E-mail: progettodozza@gmail.com
Tutte le pubblicazioni realizzate da Progetto Dozza
non gravano in alcun modo sulle casse pubbliche,
perché sono finanziate da sponsor, donazioni private
anche di amministratori e
distribuite dai volontari dell’associazione.

Per ulteriori informazioni
seguici su sito internet

www.progettodozza.org
www.progettodozza.it

