Cattolica. Ciclodromo, pronto
entro l’estate

Ciclodromo, pronto entro l’estate
Al via il cantiere nella zona della cosiddetta “montagnola” di
rimpetto al VGS. I lavori si realizzano tramite accordo quadro
e dovrebbero concludersi nella stagione estiva. Il Sindaco
Gennari: “Dotiamo la città di un’opera moderna, andando a
riqualificare un’area dimenticata per troppo tempo”. Un
tassello ulteriore al campus sportivo-educativo che
l’amministrazione sta realizzando

IL PROGETTO
Il ciclodromo si articolarà planimetricamente con forma
anulare per una lunghezza complessiva di 490 metri. La pista
in asfalto avrà una larghezza costante lungo tutto l’anello
pari a 5 metri, comprensiva della “fascia di “riposo” di
larghezza pari ad un metro individuata da segnaletica colorata
a tessa. L’andamento sarà piano regolare, in lieve rialzo
rispetto alla quota stradale e con pendenza trasversale
inclinata verso l’interno. L’ingresso al velodromo avverrà
direttamente da via Carpignola attraverso un tratto carrabile

che si dirama a partire dalla rotatoria nord della strada
pubblica arrivando ad un piazzale di parcheggio. La
conformazione dell’area, inoltre, si presta ad ospitare in un
prossimo futuro anche la realizzazione di un eventuale
tracciato di mountain bike.

CAMPUS SPORTIVO
“Andiamo avanti – dice il sindaco Mariano Gennari – con la
nostra azione di rigenerazione di Cattolica. Con la
realizzazione di questa ulteriore opera, andremo ad offrire ai
ciclisti, agli amanti delle due ruote, uno spazio di nuova
generazione, moderno e sicuro. Tutto ciò andando a recuperare
una zona che, purtroppo, per lungo tempo è rimasta nel
dimenticatoio. Una riqualificazione che si aggiunge ai lavori
già effettuati per lo Stadio Calbi, per il nuovo centro
tennistico, per l’efficientamento della Piscina. Un tassello
ulteriore che potrà proporsi anche quale fondamentale volano
per la destagionalizzazione turistica del territorio. Vediamo
concretizzarsi quel campus sportivo ed educativo della Regina
che ci siamo impegnati a realizzare sin dal momento
dell’insediamento. Nei prossimi mesi Cattolica avrà un
impianto d’eccellenza inserito in questo più eterogeneo
distretto dello sport e dell’istruzione, ma anche del verde,
poiché adiacente al Parco della Pace”.

