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– DOZZA –

L’ARTE diventa business a Doz-
za, per promuovere le bellezze del
Borgo. Anche il 2016 si è chiuso
conun aumento dei biglietti di in-
gresso alla Rocca. «Abbiamo qua-
si sfiorato i 100 mila euro – com-
menta la presidente della Fonda-
zione Dozza Città d’Arte, Simo-
nettaMingazzini – e siamo soddi-
sfatti del risultato, soprattutto se
raffrontato con i 54.486 del 2013».
La soddisfazione è ancoramaggio-
re se si osservano i dati di molti
musei, monumenti e aree archeo-
logiche ben più famosi a livello
nazionale, «che però accolgono an-
nualmente un numero assai infe-
riore di visitatori», sottolinea la
Mingazzini.

IL MUSEO della Rocca conti-
nua ad essere unameta interessan-
te permolti turisti emiliano-roma-
gnoli e anche stranieri che sono
all’incirca il cinque per cento. I
momenti salienti restano quelli

dei grandi eventi: la festa del vi-
no, FantastikA ed i mercatini di
Natale, così come la settimana di
Pasqua. Altri eventi minori e le
mostre temporanee, attirano un
pubblico prevalentemente locale.

PER IL 2017 proseguirà la mo-
stra ‘autoprodotta’ dal titoloAcar-
te scoperte, allestita nel piano no-
bile per dare risalto ai restauri del-
la quadreria Campeggi e a docu-
menti scoperti nell’archivio stori-
co comunale. Fino al 12 febbraio
saranno esposte in Pinacoteca le
opere di LucianoPoli neLe ferite
di Eros. Il 2017 sarà inoltre anno
dedicato alla XXVIª edizione del-
la Biennale de IlMuroDipinto di
Dozza che proporrà nuove opere
sui muri del Borgo, una mostra
dedicata, eventi artistici e appro-
fondimenti con le Accademie di
Belle Arti con cui, già da due anni
sono state avviate positive collabo-
razioni. «LaFondazione – conclu-
dono i componenti del consiglio
direttivo – è fortemente impegna-

ta a realizzare gli obiettivi diman-
dato che sono stati assegnati. Il
compito è impegnativo, gli adem-
pimenti sono semprepiùnumero-
si, l’organizzazione è piccola ma
riesce a produrre una considerevo-
lemole di lavoro e di risultati.Me-
rito anche di una buona collabora-
zione con il Comune, con le attivi-
tà produttive e le associazioni di
volontariato locale. Manterremo
fede anche all’impegno di termi-
nare lavori di ristrutturazione per
una migliore accessibilità e acco-
glienza».

APPENA sarà approvato, il bilan-
cio di esercizio 2016 verrà presen-
tato in consiglio comunale. «La
novità, che speriamo di poter ave-
re già pronta per quella occasione
– conclude laMingazzini – sarà la
pubblicazione del primo bilancio
di sostenibilità della Fondazione,
utile strumento di rendicontazio-
ne e di ulteriore miglioramento
delle performance sin qui avute».

Matteo Radogna

– CASALFIUMANESE –
FARÀTAPPA a Casalfiumanesemercoledì prossimo,
alle18.30,nella saladel consigliodelmunicipio, inpiaz-
zaCavalli, il secondo incontro organizzato da Confarti-
gianato Assimprese Bologna metropolitana per cono-
scere inmodo approfondito i temi e le principali novità
introdotte dal governo inmateria fiscale e tributaria.
L’incontro, aperto a tutte le imprese e le partite iva, ve-
drà gli interventi di Maria Zanotti, responsabile
dell’area fiscale, Matteo Martignani, vice responsabile
dell’area Fiscale e, infine, di Valeria Marcovecchio,
esperta dell’area consulenza del lavoro. Interverrà an-
che il segretario di Confartigianato Assimprese Bolo-
gnametropolitana, Amilcare Renzi.
«Il primo incontro alla Casa delle Imprese dedicato alla

leggedibilancioper il 2017 è statoungrande successo–
spiega il segretario Amilcare Renzi –, e tutti i presenti
hannopotuto cogliere le sfumaturedelle importantino-
vità introdotte in materia fiscale e tributaria per l’anno
in corso. Gli imprenditori hanno potuto approfondire,
assieme ai nostri esperti, i tratti salienti della legge, co-
me ad esempio la proroga agli speciali ammortamenti
suacquisti strumentali, l’imposta sul reddito imprendi-
toriale e la gestione del personale dipendente, la fine di
Equitalia e il nuovo spesometro». Renzi aggiunge che i
temi trattati «saranno introdotti e spiegati anche nei
prossimi incontri che abbiamo organizzato, consci che
il nostro ruolo associativo ci porta al fiancodelle impre-
se anche attraverso la formazione e la divulgazione di
competenze».L’obiettivo èpreparare le imprese allano-
vità affinché ci sia un graduale adeguamento.

CASALFIUMANESEMERCOLEDÌ INCONTRO TRA CONFARTIGIANATO E AZIENDE

Dallo spesometro alla fine di Equitalia
Ecco cosa cambia per le imprese

La presidente della
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Il primo incontro a Imola che ha riscosso un notevole successo di
pubblico con tanti addetti ai lavori e titolari di imprese

Aumentano gli ingressi e chi acquista iAumentano gli ingressi e chi acquista i
biglietti. La Fondazione Dozza Cittàbiglietti. La Fondazione Dozza Città

d’Arte sta preparando il prossimoMurod’Arte sta preparando il prossimoMuro
Dipinto, iniziativa di livelloDipinto, iniziativa di livello

internazionaleinternazionale

DOZZAeVallata DOMANI, ALLE 19,30, ALLAPIZZERIAMAXDI CROCETTA, AMEDICINA,
SI TERRÀUNA ‘PIZZATA SOLIDALE’ IL CUI RICAVATO SARÀ DEVOLUTO
ALL’ASSOCIAZIONELASTRADA (PRENOTAZIONEALLO051 6970316)

MEDICINA, ‘PIZZASOLIDALE’ PERAIUTARELASTRADA

Lacipolla
alCibòSoGood

– MEDICINA –

NELLA splendida cornice
di Palazzo Re Enzo a Bolo-
gna si rinnoverà la presen-
za della Cipolla di Medicina
al Cibò So Good edizione
2017 che si terrà il 3, 4 e 5
febbraio. L’evento vedrà la
partecipazione dei prodotti
dispiccodellaenogastrono-
mia emiliano romagnola,
una prestigiosa vetrina
all’insegna del gusto. Forti
dell’ottimo risultato conse-
guito inoccasionedellapas-
sata edizione, il Consorzio
cipolla di Medicina e Cesac
hanno confermato la pro-
pria adesione per promuo-
vere una eccellenza.


