
PROCESSO PARTECIPATIVO DI

REGGIOLO: “FACCIAMO CENTRO”

Resoconto dei Focus group con 
Associazioni e con Commercianti –

realizzati in data 7 maggio 2015 



Focus group con le Associazioni

7 maggio 2015  - ore 15:30

Presenti all’incontro 

• - Palestra di yoga per gli anziani

• - Proloco

• Ciclistica di Reggiolo

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

• Ginnastica per anziani: Dopo il sisma la loro sede è diventata inagibile e si appoggiano alla 
scuola di danza. Sperano che la nuova palestra sia in centro dato che gli anziani che la 
frequentano, spostandosi o a piedi o in bicicletta, la troverebbero meglio raggiungibile.

• Ciclistica: Crisi delle strutture sportive: vengono utilizzati capannoni attrezzati alla meglio per 
fare le varie attività. Le associazioni sportive dopo il sisma sono passate da 28 a 19.

• Proloco: Hanno perso molti dei loro ambienti perchè ora considerati inagibili (principalmente 
ambienti all'interno della Rocca) e devono appoggiarsi alla ciclistica per trovare delle 
sistemazioni di fortuna.



I LUOGHI CHE RAPPRESENTANO  
L'IDENTITA' DI REGGIOLO

‒ Palazzo Sartoretti (Palazzo comunale), la Rocca, 
Via Matteotti (la via dello shopping), Piazza 
Martiri (generalmente parcheggio, ma anche 
spazio per il mercato e luogo di feste di paese) 
ed il parco.

‒ Reggiolo è già molto verde come città. Il verde  
non manca neanche in centro.

‒ Non vi sono delle barriere che limitano 
l'accesso ma delle “piccole trappole” sì. Il 
dramma sono le strade che da dopo il sisma 
sono molto malandate



PIAZZA MARTIRI

COSA RAPPRESENTA PR I REGGIOLESI P. MARTIRI?

E' la piazza principale della città ma viene poco vissuta come tale 
perchè normalmente è un parcheggio. I reggiolesi dalla piazza ci 
passano solamente, non la sfruttano come luogo d'incontro mentre 
viene molto utilizzata da meridionali e dagli extracomunitari. 
Quando ci sono le feste di paese, come ad esempio la Festa della Zucca 
organizzata dalla Proloco, diventa il punto nevralgico delle 
manifestazioni. 

COSA FARE? 
E' auspicabile che la piazza si ripopoli ma dovrebbe essere liberata 
dalle macchine. E' necessario trovare dei parcheggi alternativi, ma i 
commercianti sono sfavorevoli perchè per loro i posti macchina in 
piazza sono indispensabili.



VIA MATTEOTTI

• E' la via principale della città ma poichè non è un'area pedonale è 
poco utilizzata come punto d'incontro. 

• Dopo il sisma è stato invertito il senso di marcia creando non poche 
difficoltà per gli automobilisti: ad esempio la segnaletica stradale e 
stata mantenuta nel senso di marcia opposto.

• Le numerose impalcature rendono il transito difficoltoso ed 
occupano numerosi posti macchina. 

• E' auspicabile che diventi un'area pedonale, magari in fasce orarie o 
in giorni particolari, così da poter essere vissuta come luogo 
d'incontro e non di passaggio, ma i commercianti sono contrari alla 
chiusura al traffico (conflittualità).



VITA ASSOCIATIVA, SI POTREBBE FARE DI PIU'?

‒ A Reggiolo non mancano le associazioni culturali. Mancano gli spazi 
per le associazioni  o sono mal utilizzati. 

‒ La Proloco è l'associazione “anima” del paese che organizza alcuni 
degli eventi più celebri della città. 

‒ Un'altra associazione molto importante è il GRADE, (Gruppo Amici 
Dell'Ematologia) associazione in memoria dell'ing. Marco Ferrari, 
che stanzia la maggior parte dei fondi raccolti per gli ospedali. 
Organizza la celebre Festa della Birra.  

‒ Il problema è che tra queste due grandi associazioni non vi è 
collaborazione.   



COSA VALORIZZARE

1. IL TEATRO: (circa 250/300 posti) lo stavano ristrutturando 
prima del sisma ma ad ora è sempre chiuso ed 
inutilizzabile.

2. ORATORIO DI SAN VENERIO IN VIA MATTEOTTI: post sisma 
è rimasto inagibile. Era un punto d'incontro centrale per i 
ragazzi e per il paese intero anche perchè essendo nella 
via principale creava un notevole passaggio di gente. 
Manca un posto del genere ora.

•



FOCUS GROUP CON I COMMERCIANTI.

7 maggio 2015

Ore 17:30

Le persone presenti



I LUOGHI CHE RAPPRESENTANO L'IDENTITA DI
REGGIOLO

• La Rocca è il luogo più rappresentativo del 
paese

• Via Matteoti come il centro commerciale di 
Reggiolo

• Palazzo Sartoretti

• Reggiolo è una città già molto verde



PIAZZA MARTIRI:

• Rappresenta il centro della città anche perchè è l'unica piazza del paese. 

• E’ poco vissuta perchè adibita a parcheggio che, comunque, è ritenuto 
indispensabile ai commercianti della città. 

• Non è il luogo rappresentativo della città. Quello è Via Matteotti. 

COSA FARE?

• La prima cosa da fare per renderla un posto centrale alla vita della città sarebbe 
riportare i servizi al centro: ad esempio il palazzo comunale.

• Bisogna creare un interesse maggiore e riportarla al suo aspetto originario.

• E' fondamentale eliminare il tendone dalla piazza per riavere il verde e per 
eliminare l'immagine di città terremotata per i reggiolesi stessi.

• Serva una maggiore illuminazione che garantisca più sicurezza per coloro che 
vogliono sfruttarla la notte e un controllo sul tipo di aggregazione che si ha nella 
piazza. 



VIA MATTEOTTI:

COSA RAPPRESENTA: 
‒ E' il centro commerciale e finanziario (banche) di Reggiolo. 
‒ Prima del sisma era molto frequentata anche come punto d'incontro 

(c'era l'oratorio che creava un gran passaggio di gente) ma ora, 
anche a causa dei ponteggi che hanno eliminato molti posti 
macchina e per problemi di sicurezza, viene sfruttata molto poco.

‒ Il senso di marcia inverso (modificato nonostante il disaccordo dei 
cittadini) crea disagi nella circolazione: non bisogna ricambiarlo ma 
bisogna modificare la segnaletica stradale che è quasi inesistente e 
sistemata nel senso opposto. 

‒ La Farmacia con i suoi ponteggi ingombranti rende difficile il 
passaggio alle macchine: il ponteggio è stato montato dopo il sisma 
per i lavori di ristrutturazione e non è mai stato smontato. 



VIA MATTEOTTI

PEDONALIZZARE LA VIA?

• Non vi è alcun motivo di pedonalizzare la via.  Sarebbe un enorme problema 
per i commercianti che hanno già provato la strada chiusa al traffico è 
hanno notato una notevole diminuzione di lavoro. (esempi anche di strade 
chiuse di altri paesi limitrofi come Gonzaga, Guastalla Viadana). 

COSA MANCA? 

• Manca la vita, il passaggio dei giovani e, per ovviare a questi problemi, la 
prima cosa da fare e riportare il municipio il piazza e sarebbe importante 
che nella via vi fossero anche servizi e luoghi di incontro. 

• I luoghi d'incontro, infatti, mancano e vi sono moltissimi locali chiusi che 
non aiutano a rianimare la via.  

• Il commercio che già da prima del sisma aveva subito un calo a causa dei 
nuovi centri commerciali ora è molto in difficoltà.



ASPETTI STORICI E ARTISTICI DA VALORIZZARE:

‒ IL TEATRO

‒ LA ROCCA

‒ PALAZZO SARTORETTI

‒ LA BANDA-ORCHESTRA DELLA CITTA': si tratta di 
una vera e propria orchestra che viene coinvolta 
poco (sono loro che no vogliono partecipare alla 
vita e alle iniziative proposte dalla città)



COSA FARE PER SOSTENERE LE ATTIVITA' COMMERCIALI

‒ riportare i servizi in centro
‒ calmierare gli affitti dei negozi o penalizzare chi 

tiene sfitto 
‒ contributi da parte delle amministrazioni per chi 

vuole aprire una nuova attività stando in affitto
‒ garantire maggiore sicurezza nelle ore serali e 

notturne (forze dell'ordine più presenti) e 
maggiore cura degli spazi pubblici



RIDARE A REGGIOLO LA SUA IDENTITA' PERSA DOPO IL 
SISMA: 

• Reggiolo era conosciuta per lo shopping e per 
la gastronomia. È necessario riproporla per 
questi aspetti

• I due eventi importanti, la Festa della Zucca e 
la Festa della Birra sono eventi isolati nell’arco 
dell’anno. Bisognerebbe creare una continuità 
per far rivivere la città. 


