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COMUNICATO STAMPA
La Regione finanzia una parte del progetto di riqualificazione del ‘Paparelli’ di
Toscanella
La rigenerazione dell’impianto sportivo ‘V. Paparelli’ di Toscanella di Dozza è l’unico
progetto a livello circondariale, e compreso nei soli tre previsti nell’area della Città
Metropolitana di Bologna, a beneficiare del finanziamento in arrivo dalla Regione
Emilia-Romagna tramite il bando sport previsto dalla legge n.5/2018.
Un importo di 300mila euro, su un investimento complessivo pari a 700mila euro
secondi i conteggi ricavati dall’elaborazione di spesa del progetto definitivo dell’opera
per la frazione dozzese, che innesca il percorso di co-finanziamento incentro sul
comparto della cultura sportiva, dell’impiantistica e delle attività del tempo libero.
Una cifra che rimarca il significativo impegno economico del municipio guidato dal
sindaco Luca Albertazzi che continua ad investire con decisione nel rifacimento e
nell’ammodernamento delle proprie strutture a beneficio della comunità.
In questo caso è l’area di via Nenni, già caratterizzata dalla presenza di diversi
istituti scolastici e dalla vicinanza dello stabile denominato ex bocciodromo che
nell’autunno 2023 riprenderà la propria attività con una rinnovata vocazione
polifunzionale, a finire sotto la lente d’ingrandimento della giunta del borgo dei muri
dipinti. Si va dal completo rifacimento dell’attuale campo sportivo alla ricostruzione
dell’intero corpo degli spogliatoi nel rispetto delle vigenti normative legate
all’impiantistica e fedele ai canoni di eco-sostenibilità edilizia. Ma non è tutto. Prevista
la realizzazione di nuovi parcheggi a servizio degli impianti sportivi e dei plessi
didattici adiacenti. La ciliegina sulla torta per trasformare l’area in un riferimento di
valenza sovracomunale per la pluralità di offerta sociale, educativa, ricreativa e
sportiva. Un passo importante lungo il cammino che sfocia nella continua opera di
valorizzazione del potenziale della frazione.
“Si tratta di un’ottima notizia per la nostra comunità e di un importante sostegno, da
abbinare al significativo impegno del municipio, che ci consentirà nel corso del
prossimo anno di riqualificare e rigenerare tutta l’area degli impianti sportivi di
Toscanella – spiega soddisfatto il sindaco Luca Albertazzi -. Un tassello in più in quel
mosaico che, in poco tempo, sta ridisegnando la fisionomia della frazione attraverso
C:\Users\RAGAZZ~1\AppData\Local\Temp\10062022CampoSportivoRiqualificazioneToscanellaBandoRegione.doc

COMUNE DI DOZZA
Città d’Arte
Città metropolitana di Bologna
Via XX Settembre, 37 – 40050 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382 Fax 0542/678270
E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it - PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it
Http://www.comune.dozza.bo.it/
C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208

una progettualità di completo recupero di una zona strategica”. E ancora: “Siamo
partiti dagli stabili scolastici per passare poi a dare nuova vita all’edificio dell’ex
bocciodromo – conclude il primo cittadino dozzese -. Ora è il turno dello sport a
testimonianza dell’attenzione che questa amministrazione riserva a tutti gli ambiti del
patrimonio comunale per favorire una ripresa collettiva fatta di attività,
socializzazione, condivisione e partecipazione”.
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