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il Resto del Carlino

CATTOLICA IL COMUNE VARA UN BANDO PER UN CONCORSO D'IDEE

«Via tutto il traffico dal lungomare
Inventiamo una nuova promenade»
sàrà quello di migliorare e amplia-

SCORDATEVI il traffico sullungamare. L'amministrazione comunale vuole ridisegnare via
Rasi-Spinelli, mettendo a bando i
parcheggi per la sosta delle auto e
dando vita a una sorta di 'promenade', un lungo percorso pedonale o grande piazza che si snoderà
dal porto fino all'hotel Kursaal.

In sostanza, un nuovo ambiente
urbano dove ci si potrà muovere
liberamente in bicicletta o a piedi. Un sogno nel cassetto, a cui la
giunta Cecchini vuole ora inco-

minciare a dare concretezza con il

SPONSOR
La Bbc di Gradara dona
5mila euro per il vincitore
tra i giovani progettisti
concorso di idee denominato, ap-

punto, 'Cattolica Promenade'.
Ingegneri e architetti si metteranno in gioco presentando le loro
proposte per la riqualificazione e
la valorizzazione del lungomare.
«Non stiamo parlando di progetti
operativi veri e propri - ci tiene a
mettere bene in chiaro l'assessore
all'Urbanistica, Giovanna Ubalducci - ma di linee gnida che sa. ranno lasciate in dote alle future

Il lungomare di Cattolica dovrà diventare una grande isola pedonale
con arredi e spazi per passeggiare e socializzare

per un eventuale intervento di riqualificazione».
Il concorso, che è sponsorizzato
dalla Bee di Gradara, chiede agli
studi tecnici di partire dall'analisi
degli attuali problemi del lungo-

amministrazioni e che un doma-

mare, che «nella sua conformazione si caratterizza come una strada

ni potranno servire come traccia

di scorrimento piuttosto che

Co-

me una infrastruttura per una mobilità compatibile». «L'amministrazione - continua l'assessore
Ubalducci - punta invece a trasformare la via Rasi-Spinelli in una
sorta di ztl, uno spazio di forte valore paesaggistico e ambientale
dotato di arredi completamente
rinnovati. Compito dei candidati

re la fruibilità pedonale, escludendo i parcheggi destinati alle auto
(ma non quelli per la sosta breve
di mezzi pubblici e di servizio) e
favorendo la totale accessibilità
degli spazi anche alle categorie
più svantaggiate (anziani, disabili
e bambini). Un occhio di riguardo anche per la valorizzazione della parte sopraelevata della passeggiata e per l;area del Kursaal».
Nei prossimi giorni il concorso
verrà pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Da quel momento i candidati avranno 60 giorni per depositare i loro elaboratori. Una apposita commissione (con a capo Silvia
Viviani, presidente dell'Istituto
nazionale urbanistica) avrà il compito di selezionare i 5 finalisti ed
eleggere il vincitore finale (a cui
spetterà un premio di Smila euro
lordi). Anche i cattolichini contribuiranno a formulare il verdetto:
i 5 master pian finalisti saranno
esposti pubblicamente e i cittadini potranno esprimere il loro giudizio. «Crediamo molto in questa
iniziativa - è il commento del presidente della Bee di Gradara, Fausto Caldari -. Il concorso è destinato soprattutto ai giovani professionisti del nostro territorio, i cui lavori potranno godere di una vetri-

na d'eccezione».
Lorenzo Muccioli

