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COMUNICATO STAMPA
“Dozza: entra nel vivo l’operatività del cantiere per il recupero funzionale e
l’ampliamento dell’ex Bocciodromo di Toscanella”
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero funzionale e
ampliamento del fabbricato di proprietà comunale dell’ex Bocciodromo di Toscanella,
avvenuta nella scorsa primavera, e in seguito all’espletamento delle opportune
procedure per l’affidamento dei lavori che hanno interessato i mesi successivi, prende
sempre più sostanza l’operatività del cantiere affidata all‘Acreide Consorzio Stabile
Società consortile a responsabilità limitata.
Una fase di passaggio delle lavorazioni in cui, insieme all’analisi del cronoprogramma
organizzativo da parte della direzione dei lavori, si è anche proceduto allo
svuotamento dei locali dai beni mobili presenti. Da qui il via libera, ormai da diverse
settimane, al processo di accantieramento dell’area, compresa tra le vie Amendola,
Berlinguer, Nenni e Poggiaccio, e all’individuazione del primo intervento legato alla
rimozione della tettoia della struttura. Il tassello iniziale di un progetto finalizzato ad
adeguare l’impianto esistente alla pratica di un’ampia gamma di discipline sportive,
agonistiche e non, rivolte a tutte le fasce anagrafiche di utenza che prevede un
ampliamento studiato per garantire la dotazione di nuovi importanti servizi dedicati
alla comunità. Tra questi spiccano gli spogliatoi dimensionati secondo normative Coni, il
punto logistico di soccorso necessario per lo svolgimento di determinate
manifestazioni ed una serie di magazzini. Strutture che incideranno positivamente
sulla quotidianità di atleti, accompagnatori, addetti ai lavori, personale vario e perfino
sui futuri spettatori.
Si va dalla riqualificazione della sala sportiva esistente, con il miglioramento
strutturale sismico e antincendio della struttura esistente nonché la bonifica di quella
copertura in lastre contenenti amianto, agli interventi per potenziare la flessibilità di
utilizzo del locale adibito a bar e degli spazi ad uso sociale. Via libera alla messa a
norma degli impianti elettrici, di illuminazione, di riscaldamento, idrico-sanitario e di
produzione di acqua calda a servizio delle attività sportive. Per non parlare di quello
relativo alla climatizzazione dei locali inseriti nel corpo dell’ampliamento e
dell’impiantistica per l’estrazione di aria mediante aspiratore canalizzato con motore
inverter ed espulsione in copertura. Previsti anche nuovi tratti di rete fognaria, per le
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acque bianche e nere, indipendenti da quelli esistenti e un’opera generale di
sistemazione del terreno perimetrale.
Massima attenzione all’accessibilità alla struttura da parte delle persone con
disabilità e, all’esterno su via Berlinguer, alla realizzazione di nuovi parcheggi di
pertinenza. In definitiva, si tratterà di un impianto davvero polifunzionale in grado di
ospitare, oltre all’ampia offerta sportiva, anche conferenze, proiezioni, concerti ed
altre iniziative di intrattenimento che diversificheranno, ampliandola, la specifica
offerta dedicata all’intera cittadinanza. Una filosofia concettuale che non trascurerà
nemmeno la salvaguardia dell’impatto ambientale perché la prevista modalità di
ampliamento sarà garantita dalla tecnica costruttiva in legno ‘a telaio’ caratterizzata
dalla bassa incidenza del cantiere sull’area verde circostante, per la leggerezza delle
strutture e per il raggiungimento di quelle prestazioni energetiche considerate
rilevanti dal bando di finanziamento emesso dalla Regione Emilia Romagna.
A tal proposito si ricorda, infatti, che l’intervento comporta una spesa complessiva di
990 mila euro ed è finanziato in parte (495mila euro) con il contributo regionale
assegnato dagli uffici di viale Aldo Moro nell’ambito delle risorse previste dal Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. La restante parte (458mila euro), invece,
giungerà dall’accensione di un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo e, infine, con
fondi del Comune di Dozza (36mila euro).
“E’ per noi una grande soddisfazione registrare la continuità, secondo
cronoprogramma, di un cantiere che insiste sul recupero funzionale e l’ampliamento
dell’ex Bocciodromo di Toscanella nonostante uno scenario generale ancora complicato
dal complesso quadro emergenziale – commenta il sindaco Luca Albertazzi -. Dopo il
completamento dell’iter di passaggio delle lavorazioni affidate al Consorzio Stabile
Acreide sono state predisposte le necessarie logistiche dell’area di cantiere e si sono
innescati i primi interventi. In parallelo, è avvenuta anche quella fase di svuotamento
dei locali dai beni mobili presenti, ora custoditi in sicurezza in altro sito, per la quale
desidero ringraziare tutto il personale impiegato”. E ancora: “Si tratta di un cantiere
dalla valenza straordinaria in termini economici e dal punto di vista delle positive
ricadute dell’intervento sul paese – continua -. Conti alla mano siamo davanti
all’investimento più significativo di sempre, in ambito sociale, nella storia del nostro
comune. Siamo pronti ad abbracciare un polo sociale, ricreativo, culturale e sportivo
dall’elevata funzionalità e dall’attrattività di rilevanza sovracomunale. Un luogo sicuro
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per lo svolgimento di molte attività dedicate a tutte le fasce di età della nostra
popolazione”.
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