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Reggio Emilia, venerdì 13 settembre 2019

QUA_QUARTIERE BENE COMUNE - ECCO IL NUOVO PIAZZALE OVIDIO FONTANESI A
RONCOCESI: RIORDINATA LA VIABILITÀ, NUOVA PENSILINA ALLA FERMATA DEL BUS,
PIÙ ALBERI E PERCORSI PEDONALI, NUOVE PAVIMENTAZIONI E ILLUMINAZIONE A LED.
NELLA VICINA AREA VERDE, NUOVI GIOCHI PER I BAMBINI
SABATO 14 SETTEMBRE ALLE ORE 15, L’INAUGURAZIONE. LA STAMPA È INVITATA

Sabato 14 settembre 2019, dalle ore 15, vengono consegnati alla città e agli abitanti di
Villa Roncocesi i lavori di riqualificazione di piazzale Ovidio Fontanesi, di fronte al
centro sociale Tasselli (via Iotti 2/d). L’intervento è stato progettato sulla base degli
esiti di proposta e condivisione del Laboratorio di cittadinanza ed era previsto nel
conseguente Accordo di cittadinanza Roncocesi-Cavazzoli. Si è intervenuti su viabilità,
sosta, verde, illuminazione 8a led).
Dopo gli interventi del sindaco Luca Vecchi e dell’assessore alla Cura dei quartieri,
Lavori pubblici e Agenda digitale Valeria Montanari, la benedizione del parroco don
Gianni Manfredini si terrà un incontro di approfondimento sul tema “Spazi per sport e
benessere”, a cura di Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Uisp e Csi.
Seguiranno una esibizione di tiro con l’arco in collaborazione con la Compagnia Arcieri
del Torrazzo, esibizioni di thai chi con il maestro Paolo Zaffelli e attività ludico-sportive
per bambini in collaborazione con Uisp Reggio Emilia.
In serata la piazza sarà animata dalla cena di quartiere, a cura del Centro sociale G.
Tasselli, esibizioni di capoeira, in collaborazione con Let’s Dance, e dalla musica con il
dj Federico Redeghieri.
L’evento è organizzato dal Comune, in collaborazione con Agenzia per la Mobilità Reggio
Emilia, Ancescao - Coordinamento provinciale Reggio Emilia, Centro sociale G. Tasselli di
Roncocesi, Compagnia Arcieri del Torrazzo Asd Csi - Comitato di Reggio Emilia,
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Let’s Dance - Centro permanente
per la danza, Parrocchia di San Biagio di Roncocesi, Taiji Wushu Asd Uisp - Comitato
provinciale di Reggio Emilia.
UN PIAZZALE PER TUTTI - Il progetto “Un piazzale per tutti” è uno degli interventi
strategici contenuti all’interno dell’Accordo di cittadinanza di Roncocesi-Cavazzoli, un
percorso partecipativo avallato da un “Laboratorio di cittadinanza” con i cittadini delle
due frazioni, iniziato a ottobre 2017 e approvato con una delibera di giunta comunale e
la firma di tutti i partner sottoscrittori a dicembre dello stesso anno.
Le opere di riqualificazione hanno interessato il piazzale Ovidio Fontanesi destinato alla
sosta degli autoveicoli contiguo alla scuola primaria San Giovanni Bosco sul quale si
innestano, a creare un unico spazio, le aree esterne a servizio del centro sociale “G.
Tasselli”, la pista sportiva polivalente e il parco “Montanari”.
A margine del piazzale, sul fronte strada e in parte sulla sede dello stesso, si trova la
fermata del capolinea della linea urbana di trasporto pubblico.
LAVORI REALIZZATI - Nel dettaglio, l’intervento è stato finalizzato alla riqualificazione
dell’ambiente stradale attraverso una diversa articolazione della mobilità, degli spazi
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per la sosta e di manovra, riordinati a senso unico, funzionale alla manovra di svolta e
allo stazionamento del mezzo pubblico di trasporto.
La ricostruzione dei bordi delle aiuole e delle superfici praticabili, il riordino delle
alberature, la nuova disposizione dei punti luce e il rifacimento degli arredi
costituiscono l'architettura esecutiva dell'intervento.
La riorganizzazione funzionale delle aree che compongono la piazza ha portato alla
ricostruzione ex novo delle superfici a parcheggio per un numero totale di 27 posti
auto distribuiti su un’area, a lato di via Iotti, di circa 900 metri quadrati, destinata in
parte anche al transito e alla sosta dei mezzi pubblici di linea.
L’area a servizio del centro sociale, risistemata per accogliere più usi, si estende per
circa 800 metri quadrati e comprende un collegamento diretto pedonale con i percorsi
interni del parco.
L’insieme dell’intervento occupa un’area di circa 1.700 metri quadrati e può essere
suddiviso nelle seguenti opere (più significative):
 ricostituzione della pavimentazione bituminosa;
 rifacimento delle isole divisionali e a verde con nuovi elementi di bordo in pietra e
in calcestruzzo;
 adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
 rifacimento completo dell’impianto di pubblica illuminazione con nuovi elementi a
led;
 realizzazione di pavimentazioni in cls architettonico;
 rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;
 messa a dimora di nuove alberature (tigli);
 sostituzione ed integrazione degli arredi;
 inserimento di una pensilina alla fermata bus.
L’importo complessivo dei lavori è stato di 125.000 euro (escluso Iva e altri oneri).
NUOVI GIOCHI NEL PARCO - Sono stati istallati inoltre nuovi giochi per bimbi nella vicina
area verde, il Parco Amerenzio Montanari. Sono stati montati una altalena con le
gabbiette e un’altra altalena con tavoletta e cestone, uno scivolo, due ‘giochi a molla’.
In questo caso, l’intervento è stato finanziato con circa 10.000 euro.

