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Cattolica

Un nuovo velodromo in zona
Macanno e Parco della Pace, a
Cattolica. Il progetto esecutivo
dell’impianto è stato approvato
dall’amministrazione durante
l’ultima seduta di Giunta Comu-
nale, svoltasi nei giorni scorsi.
Si realizzerà nella zona della co-
siddetta «montagnola» che sor-
ge da alcuni anni di rimpetto al
VGS, nell’area compresa tra via
Carpignola e via Dalla Chiesa e
confinante, d’altro lato, con il
Parco della Pace e via Olivieri.
«Per la totalità del progetto è
prevista una spesa di 300mila
euro – conferma l’amministra-
zione comunale – il cantiere si
potrebbe avviare già nel prossi-
mo mese di gennaio per conclu-
dersi nell’arco di 5/6 mesi, co-
munque entro l’avvio della pros-
sima stagione turistica. L’affida-
mento dei lavori sarà celere poi-
ché si farà ricorso al nuovo ac-
cordo quadro che andrà a ban-
do ad inizio dell’anno nuovo.
Sulla scorta dei benefici ottenu-
ti col precedente accordo, infat-
ti, l’amministrazione ha scelto
deciso di puntare nuovamente
su questa metodologia che, ol-

tre ad evitare lunghe tempisti-
che di assegnazione dei lavori,
ha consentito una notevole eco-
nomia di scala considerando un
risparmio medio compreso tra il
20 ed il 30% sui prezzi delle lavo-
razioni rispetto ad appalti tradi-
zionali». Il velodromo prevede-
rà un anello per una lunghezza
complessiva di 500 metri, la pi-

sta in asfalto avrà una larghezza
costante lungo tutto l’anello pa-
ri a 5 metri.
«L’andamento sarà piano rego-
lare, in lieve rialzo rispetto alla
quota stradale e con pendenza
trasversale inclinata verso l’in-
terno – spiegano dal Comune –
l’ingresso al velodromo avverrà
direttamente da via Carpignola

attraverso un tratto carrabile
che si dirama a partire dalla rota-
toria nord della strada pubblica
arrivando ad un piazzale di par-
cheggio. Perimetralmente la pi-
sta verrà dotata di pali di illumi-
nazione pubblica con luci a
led». Un altro interessante inter-
vento che va a completare un
già ricco tessuto di impianti
sportivo: «Prosegue – dice il sin-
daco Mariano Gennari – la no-
stra azione di riqualificazione e
rigenerazione della città. Attra-
verso questo progetto, andre-
mo a offrire ai ciclisti, agli aman-
ti delle due ruote, un bell’im-
pianto di nuova generazione,
moderno, sicuro ed illuminato.
Tutto ciò andando a riqualifica-
re un’area che, purtroppo, per
troppo tempo è stata dimentica-
ta».
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Turismo e sport, arriva il velodromo
Via libera della giunta di Cattolica per il grande progetto in zona Macanno da 300mila euro

Fausto Battistel, assessore cattolichino ai Lavori pubblici

PASSIONE

La città cerca
di attirare gli amanti
delle ruote che sono
sempre di più

Fine della quarantena per il sin-
daco di Cattolica Mariano Gen-
nari, che era risultato positivo al
Covid-19. A renderlo noto è sta-
to lo stesso primo cittadino at-
traverso la sua pagina Face-
book, la stessa dalla quale ave-
va annunciato in precedenza di
aver contratto il Coronavirus.
Nella giornata di sabato Genna-
ri ha ricevuto l’esito negativo
del tampone di fine quarantena
e quindi la comunicazione del
termine del suo periodo di isola-
mento. «Sono felice di essere
tornato a lavorare. Mi è manca-

to il mio ufficio nel nostro bel Pa-
lazzo Mancini – ha commentato
il primo cittadino -. Il lavoro è
gioia, è vita. Oltre che per la sa-
lute, anche per questo spero
che presto lo scenario generale
migliori, dando all’intera comu-
nità la possibilità di lavorare con
soddisfazione. Tornare ad usci-
re, passeggiare tra le vie di Cat-
tolica, mi emoziona come un
bambino. Vedo persone rispet-
tose e prudenti e questo mi ren-
de orgoglioso ha aggiunto il pri-
mo cittadino».
Quella appena trascorsa, Covid
a parte, non è stata comunque
una settimana semplice per il
sindaco di Cattolica, finito
nell’occhio del ciclone per le po-
lemiche riguardanti il trasferi-
mento della scuola Repubblica

al Macanno e la vendita dell’im-
mobile che attualmente ospita
il plesso scolastico, votata nei
giorni scorsi in Consiglio. Non
sono mancati scambi di accuse
con le forze di opposizione, so-
prattutto con il consigliere di
‘Cattolica nel cuore’ Massimilia-
no Gessaroli, ma sul tema della
scuola Gennari ha dovuto incas-
sare anche il voto contrario del
grillino Bruno Vanni, che ha de-

ciso di smarcarsi dalla decisio-
ne adottata dalla maggioranza
consigliare del Movimento 5
Stelle. Anche il Partito Democra-
tico ha più volte fatto sentire la
propria voce contro il progetto,
mentre sono piovute critiche an-
che da un gruppo di insegnanti
della scuola Repubblica e in cit-
tà è partita anche una apposita
raccolta firme per dire no al tra-
sferimento.

Morciano,
borracce inox
per gli studenti

Cattolica

Fine della quarantena
per il sindaco Gennari
Il risultato del tampone
è arrivato sabato
e ieri il primo cittadino
era al lavoro nel suo ufficio

Il sindaco Gennari già da ieri era nel suo ufficio: «Sono sempre contento
di tornare in questo bel palazzo. E speriamo che la situazione generale migliori»

Buoni spesa per le famiglie in
difficoltà di Cattolica: 310 le do-
mande arrivate agli uffici comu-
nali. Si è chiusa nei giorni scorsi
la raccolta delle richieste per ac-
cedere al fondo di solidarietà ali-
mentare, da erogare alle fami-
glie che si trovano in uno stato
di disagio socio-economico a
causa dell’eccezionalità
dell’emergenza Covid-19. Com-
plessivamente sono state proto-
collate 310 domande, il settore
dei Servizi Sociali di Palazzo
Mancini da giorni sta esaminan-
do le richieste e si sono effettua-
te le prime erogazioni dei contri-
buti, riferite in particolare alle
prime richieste pervenute tra il
primo ed il 2 di dicembre. «Sia-
mo consapevoli – spiega l’ as-
sessore ai servizi sociali Daniele
Cerri – delle crescenti difficoltà
economica delle famiglie di Cat-
tolica in questa seconda ondata
dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19. Il nostro auspicio è
di concludere il più celermente
possibile tutte le istruttorie,
nell’obiettivo di garantire a tutti
i concittadini e a tutte le fami-
glie di poter affrontare con un
po’ di serenità il Natale».

Cattolica,
buoni spesa
a 300 famiglie

Prosegue il cammino di Morcia-
no di Romagna per diventare un
Comune plastic-free. Ieri matti-
na, nella sala del consiglio co-
munale in piazza del Popolo,
l’amministratore unico di Amir
Spa Alessandro Rapone ha con-
segnato all’amministrazione co-
munale 658 borracce in acciaio
inox destinate agli studenti del-
la scuola secondaria di primo
grado «Broccoli». Erano presen-
ti il sindaco Giorgio Ciotti, la diri-
gente dell’istituto comprensivo
«Valle Del Conca» Patrizia Pinci-
ni e il presidente del consiglio
d’istituto Ferroni. L’iniziativa,
promossa da Amir in collabora-
zione con Atersir, e che ha già
portato alla donazione di 9mila
borracce in 14 Comuni della pro-
vincia di Rimini, nasce con
l’obiettivo di promuovere tra le
nuove generazioni comporta-
menti ecologicamente virtuosi.


