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Palazzetto Polivalente

All’ interno di questo Numero:

Al via i lavori dell’importante struttura

Sono partiti i lavori per la realizzazione del
palazzetto polivalente. L’edificio è destinato
ad ospitare manifestazioni sportive, culturali e fieristiche in una ottica flessibile, consentendo di realizzare eventi in ogni stagione. L’importo dei lavori ammonta complessivamente ad euro 1.250.000.
L’edificio avrà una capienza di pubblico pari
a circa 500 posti complessivi, dei quali circa duecento dislocati su tribune telescopiche.
Oltre alla platea dedicata alle manifestazioni ed agli eventi, l’edificio prevede la realizzazione di una serie di spogliatoi e di servizi igienici adeguati, del locale infermeria,
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Lavori di adeguamento stradale

Adeguamento della Provinciale
I lavori eseguiti sulle viabilità
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Centro Giovani “Free Words”
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Impianti sportivi

La riapertura e le prossime iniziative
I nuovi campi da bocce
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Cantiere variante
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Lavori in corso

Sistemazione a fine lavori a Roncobilaccio
Il punto su alcune opere

•

Plastico della nuova struttura

Spazio Associazioni

A.S.D. Pallacanestro Castilgione

del magazzino e, al piano primo, di
sale per le associazioni sportive con
relativi servizi.
Al piano interrato verrà realizzato il
vano per la centrale termica.
La struttura prevede due ingressi distinti che, a seconda dell’evento,
consentono l’accesso direttamente
dal piano terra oppure dal piano primo.
Si va così completando la realizzazione di un polo sportivo importante
e qualificato che comprenderà, oltre
al palazzetto, gli impianti sportivi
all’aperto in corso di ultimazione, la
piscina, i campi da tennis e di bocce
con relativi percorsi e parcheggi.

L'’Amministrazione Comunale augura a tutti i cittadini un
Buon Natale ed un felice 2007

Lavori di adeguamento stradale
Strada provinciale
Castiglione Roncobilaccio:
Conclusi con esito favorevole gli accordi con Società
Autostrade e la Provincia di Bologna per
l’adeguamento della strada Castiglione Roncobilaccio. Tali accordi prevedono l’allargamento di tre
ponti (Ca’ di Landino, Cipolli, Malpasso) oltre a
quello già definito di Roncobilaccio.
Il progetto prevede l’allargamento dei basamenti in
pietra con conseguenti strutture metalliche sostenenti la nuova carreggiata che sarà notevolmente allargata. I lavori daranno una importante soluzione ai
punti critici della viabilità esistente, che, in corrispondenza dei ponti esistenti, non consentiva l’agevole
scambio di automezzi.

Ponte di Malpasso: stato attuale (in alto) e
Prospetto di adeguamento

Strada Provinciale 325
Diamo di seguito gli importi relativi alle attività di manutenzione sui tratti della strada Provinciale 325
effettuate a carico della Provincia di Bologna nell’anno 2006:
tratto 325 – 40 (Castiglione dei Pepoli - Camugnano ): lavori per 350.000 euro
tratto 325 Val di Setta (Castiglione – P.Setta): lavori per 200.000 euro
tratto 325 Val di Setta e di Bisenzio (Castiglione – Prato): lavori per 100.000 euro
Strada Baragazza
La nuova rotonda
E’ stata raggiunta una soluzione definitiva per la soluzione relativa all’innesto della
nuova tangenziale con
l’attuale strada provinciale.
Tale soluzione consiste nella
realizzazione di una rotonda,
in prossimità del bivio per
Monte, che raccorderà
l’attuale viabilità con l’innesto
della nuova tangenziale di
Baragazza. E’ stata posta
particolare attenzione per individuare i percorsi pedonali
ed i flussi di traffico, sia con
riferimento alla situazione attuale (cantieri aperti) che
quella definitiva.
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Nuova rotonda

Cantiere variante Roncobilaccio
Sistemazione a fine lavori

E’ stato recentemente presentato,in pubblica assemblea, il progetto per la sistemazione dell’area lungofiume, ove è attualmente ubicato il cantiere della variante di valico e delle zone limitrofe. I lavori ,
che saranno realizzati a carico di società autostrade una volta dimesso il cantiere, prevedono la realizzazione di un’area verde attrezzata comprendente una pista polivalente, parcheggi ed una pista
ciclabile a servizio della frazione . Le risorse per realizzare tale intervento sono aggiuntive rispetto a
tutti gli altri interventi riguardanti la zona. Gli appezzamenti non interessati da interventi pubblici saranno restituiti ai proprietari con opportuni interventi di ripristino a fine agricolo.

Attuale area di cantiere

Lavori in corso
Scuole, frane, metanizzazione ed impianti sportivi il punto su alcune opere

♦

Scuola di Baragazza

L’Amministrazione Comunale ha finanziato un
intervento pari a 20.000,00 Euro per detto edificio. I lavori prevedono il rifacimento dei bagni
ed altre opere di ristrutturazione ed adeguamento.
♦

Nuovo campo di bocce

In accordo con la locale bocciofila si procederà alla realizzazione del nuovo campo di bocce
nel capoluogo, nell’aera sottostante i campi da
tennis. I lavori, che saranno realizzati grazie a
risorse della stessa bocciofila ed al contributo
dell’Amministrazione Comunale, prederanno la
realizzazione della pavimentazioni in materiale
sintetico con relative sponde, recinzione ed illuminazione.

♦

Strada della Ca’ Rossa

La Comunità Montana ha stanziato 28.000,00
Euro per il ripristino della Frana e la sistemazione della strada della Ca’ Rossa. L’intervento
verrà realizzato dalla stessa Comunità Montana.
♦

Spianamento - Ca’ d’Onofrio

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione
dell’acquedotto pubblico e la metanizzazione di
Spianamento.
In fase di ultimazioni i medesimi lavori per Ca’
d’Onofrio.

Il Centro Giovani
Progetti ed iniziative

In dicembre ha riaperto, negli spazi adiacenti alla
biblioteca, il Centro Giovani. Dopo la più che
positiva esperienza degli scorsi anni che ha visto
la presenza attiva di molti giovani del luogo dai
12 anni in su, il Centro si ripropone come spazio
di aggregazione con una serie di progetti già definiti ed altri in divenire. All’interno del Centro è
possibile svolgere varie attività:
•

•

Musica: all’interno del centro giovani è allestita una piccola sala prove con a disposizione
dei ragazzi batteria, amplificatori
e tutto ciò che occorre per suonare.
Ritrovarsi: al centro giovani puoi incontrare
i tuoi amici per parlare, discutere, ascoltare musica, guardare la TV, giocare, studiare ed utilizzare i PC, il tutto gratuitamente

Il centro è aperto due giorni alla settimana con la
presenza degli educatori, i quali coinvolgono i
ragazzi in varie attività; inoltre si può accedere al
centro nelle ore serali prenotando presso l’U.R.
P. del Comune. Oltre a ciò il centro organizza
vari corsi: l’anno scorso il corso di cinema
“Lanterna Magica”, svolto a cura dell’ associazione Mille Magiche Storie, ha visto la partecipazione entusiasta di molti ragazzi e ragazze con la
creazione di un corto “Occhi Oltre”, scritto, diretto, interpretato e montato dai ragazzi stessi. Il
2007 vedrà la realizzazione di nuovi corsi: chiediamo quindi ai ragazzi interessati a qualche attività particolare di far pervenire le loro richieste
agli educatori nei giorni di apertura del centro.

Spazio Associazioni
A.S.D. Pallacanestro Castiglione

La Pallacanestro Castiglione nasce nel 1995
grazie alla volontà di una decina di persone di
creare una associazione vera e propria per convogliare la loro passione per il basket. Durante i
primi due anni di vita, la Pallacanestro Castiglione, contava circa 15 di iscritti tutti adulti che militavano nell'unica squadra della società partecipando al campionato Provinciale del C.S.I. Con il
passare degli anni oltre alla sezione seniores sono state aggiunte la sezione giovanile e quella
femminileed il numero di iscritti è andato via via
crescendo fino a raggiungere e superare i 50 associati. Oggi la Pallacanestro Castiglione è una
realtà ben radicata nel comune di Castiglione dei
Pepoli (BO) ma anche in quelli limitrofi, ed è riuscita con un grande lavoro dei suoi dirigenti ad
imporsi come nuova forza in un territorio a fortissima vocazione calcistica. Come associazione
sportiva la Pallacanestro Castiglione è affiliata al
C.S.I di Bologna e con le proprie rappresentative
partecipa alle manifestazioni agonistiche che il
Centro
Sportivo
Italiano
promuove.
L’associazione organizza anche corsi di basket e
tornei estivi. Tutte le attività della Associazione
vengono svolte sotto forma di volontariato, tutto il
personale, quindi, è non retribuito e dedica il proprio tempo e le proprie energie alla associazione
solo per l’amore verso il basket e la voglia di diffondere questo sport (e tutti i valori sportivi) in un
territorio, che nonostante la vicinanza a basket
city, è connotato dalla pratica di altri sport. Si è
quindi trattato di un lavoro duro e difficoltoso di
diffusione e radicamento di una disciplina
all’epoca della costituzione dell’associazione, poco conosciuta. Ad oggi il basket nel nostro territorio è sicuramente più conosciuto, praticato e seguito grazie al lavoro di queste persone.
Per qualsiasi informazioni potete visitare il nostro
sito internet all’indirizzo http://xoomer.virgilio.it/
pallcastiglione nel quale potete trovare tutte le notizie riguardanti la nostra associazione, i risultati,
le statistiche e le foto delle nostre squadre oltre ai
numeri telefonici e gli indirizzi e-mail ai quali potete contattarci.
Per qualsiasi informazione e/o consigli riguardanti questa pubblicazione si prega di contattare:
Dott. Antonelli Luca
Assessore alla Comunicazione.
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