VERBALE INCONTRO 23/08/2018
Presenti:
Roberto Angeli – Sindaco di Reggiolo
Corrado Cacciani (Arteas) – Architetto progettista di Piazza Martiri
Giulia Ferrarini – Architetto Ufficio Tecnico e Ricostruzione
Partecipanti totali: 8
Carlo Pelizzola
Danilo Miccoli
Elena Mazzoni
Marianna Facchini
Sergio Bianchera
Andrea Luppi
Roberto Chierici
Marco Moretti

INTERVENTI:
Sindaco Angeli: Introduce il tema dei percorsi partecipati che l’amministrazione sta portando avanti nell’ambito della
definizione del nuovo strumento urbanistico comunale (PUG). Viene riassunto brevemente quello che è emerso
dall’incontro precedente e viene presentato l’architetto Cacciani che si è occupato di tradurre in planimetria le idee
che erano emerse dai ragazzi.
Il Sindaco introduce inoltre il tema del contest fotografico e dell’evento conclusivo che l’amministrazione sta
organizzando insieme alla ProLoco.
Arch. Corrado Cacciani: Spiegazione di come erano partiti i ragionamenti sulla rigenerazione del centro storico
attraverso il piano organico. Precisazione sui temi del bando a cui l’amministrazione sta partecipando per ottenere i
fondi per intervenire sulle Pradelle. Spiegazione dello schema planimetrico con le idee emerse dal percorso
partecipato e che devono essere tradotte in progetto.
In particolare l’area viene sviluppata sotto l’aspetto dei percorsi, degli spazi adibiti a diverse attività, dello studio del
verde e delle essenze e dello studio dei materiali in relazione con la piazza.
L’architetto inoltre pone l’attenzione sulla struttura spaziale del centro storico con l’alternanza di vuoti e pieni. I Pieni
sono rappresentati dai principali
monumenti cittadini mentre i
vuoti sono occupati dall’area
della Piazza, dalle Pradelle e dal
Parco di Palazzo Sartoretti. Il
bilanciamento
e
la
differenziazione di questo spazi
con connotati differenti rendono
in
centro
maggiormente
attrattivo e che resta nella
memoria.

Elena: rivolge l’attenzione ai temi di scegliere materiali opportuni e all’importanza di impermeabilizzare il
meno possibile quest’area. Inoltre auspica che nella fase di realizzazione venga rispettato il progetto
presentato alla cittadinanza.
Marianna: aggiunge che è molto importante inserire degli spazi in cui le persone possano sostare e che
siano vicine agli alberi e ombreggiate. Pone l’attenzione alla manutenzione e inoltre aggiunge alcune idee
sull’utilizzo degli spazi come ad esempio spazio per istallazioni all’aperto di giovani artisti del posto o meno
come writer etc…
Sergio: ribadisce che la sua idea è quella di rendere il posto il più versatile possibile in modo che sia molto
frequentato e che le attività oggi “di moda” possano essere sostituite in futuro con altre. Rivolge
l’attenzione al tema dell’ombra che secondo lui è fondamentale; non sono sufficienti solo gli alberi dal lato
Tagliata ma è necessaria una piantumazione maggiore.

