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CASALECCHIO.

Addio bocciodromo Arriva la cittadella dello sport
 CASALECCHIO  ADDIO bocciodromo.
Cambiano i tempi, cambiano gli sport. Così a
partire dall' inizio di luglio il grande contenitore
delle piste da gioco e da gara delle bocce di
via Allende, a Casalecchio, verrà destinato a
palestra ?multidisciplinare'. Via i campi rossi
di terra battuta e i botti secchi delle boccette, e
spazio a nuove attività come la ginnastica
artistica, l' arrampicata sportiva, il fitness, la
ginnastica per adulti e anziani e le danze
popolari. Mentre per il gioco delle bocce
rimangono solo i campi all' aperto del centro
sociale di Ceretolo.
Questo è il contenuto della convenzione
appena sottoscritta da Comune e Polisportiva
Masi, il la società casalecchiese che si farà
carico delle spese di ristrutturazione generale
(quasi due milioni e mezzo di euro) con la
certezza della durata della gestione per 35
anni. La struttura, intitolata a Rosa Luxemburg,
sarà consegnata alla PolMasi il primo luglio e
da quel momento si aprirà un cantiere che
prevede la riconversione funzionale, la
dotazione di nuovi arredi e attrezzature, il
miglioramento sismico ed impiantistico. La riapertura è prevista per il prossimo anno.
«SI TRATTA di un servizio nuovo e più ricco per tutta la collettività, in grado di dare risposte a diverse
fasce di età e a differenti livelli di pratica sportiva, giovanile, amatoriale o agonistico ?si legge nel
comunicato congiunto Va in porto così il percorso amministrativo approvato dal consiglio comunale nel
contesto delle ?strategie di indirizzo per la riqualificazione edilizia e funzionale del Centro Sportivo
Allende'».
Da oggi la PolMasi ha un mese per consegnare al Comune pervenire il progetto definitivo dei lavori di
riqualificazione. Poi entro l' estate l' avvio del cantiere. Secondo i piani urbanistici del Comune questa
riqualificazione del bocciodromo Luxemburg è il primo tassello del più ampio progetto della ?Cittadella
dello Sport' che si va così a realizzare in via Allende.
Un' area a ridosso del quartiere San Biagio e del Reno dove già si trovano, oltre alla palestra, il centro
tennis ?Sacco e Vanzetti', il palazzetto dello sport Cabral, il centro calcio Veronesi, il circuito ciclistico
Balestri e la pista di corsa per automodelli. «SECONDO il progetto del Comune in questa zona
vedremo sorgere servizi ristorativi, nuovo arredo urbano e parcheggi ampliati, piazza e percorsi
pedonali, spazi gioco per bambini, impianti sportivi valorizzati e nuovi spazi per attività come climbing,
skate board, running, golf ?spiega il presidente della PolMasi Valentino Valisi Siamo pronti ad
accettare questa scommessa per dare risposte alle nuove esigenze sportive del territorio».
Gabriele Mignardi.
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