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“Reggio ha scelto di 
essere giovane” 

UNIMORE 2020 La consegna del Terzo Polo 

L’imponente
ristrutturazione 
dell’immobile 
dell’ex Seminario ha dato 
vita ad una struttura 
che ospiterà circa 
duemila persone, 
tra studenti e personale. 
Il sindaco Luca Vecchi: 
“Con questo progetto 
viene dato il via a uno 
dei più grandi impulsi 
al centro storico 
degli ultimi anni”

Sabato 21 novembre il Lotto A del terzo Polo Universitario cittadino 
è stato ufficialmente consegnato all’Università di Modena e Reggio

“E’ 
una splendida giornata 
e nonostante il periodo 
drammatico che stiamo 
vivendo, come segno di 

ottimismo per quello che sarà il dopo, ab-
biamo deciso di incontrarci per presentare 
quanto è stato fatto, con una cerimonia in 

forma ridotta, che però sia segno di spe-
ranza per il grande sogno che si è con-
cretizzato”. Con queste parole l’architetto 
Mauro Severi ha introdotto la cerimonia 
di consegna del Terzo Polo universitario 
all’interno della sede dell’ex Seminario di 
Reggio Emilia lo scorso 21 
novembre.
Nato dalla collaborazione 
tra Diocesi e Comune, nel 
giro di pochissimo tempo il 
progetto si è trasformato in 
uno sforzo corale cui hanno 
preso parte numerose realtà 
pubbliche e private del ter-
ritorio.
L’imponente ristrutturazione 
dell’immobile dell’ex Semi-
nario, iniziata il 29 aprile 2019 
e proseguita senza interru-
zioni nonostante l’emergen-
za sanitaria, ha dato vita ad 
una struttura che ospiterà 
circa duemila persone, tra 
studenti e personale.
Nel ringraziare tutti coloro 
che in varia misura hanno 
contribuito alla realizzazione 
di questo progetto, Severi, 
che è presidente del Comi-

tato Reggio Città universitaria, ha tenuto 
a sottolineare il ruolo del Vescovo Mons. 
Camisasca, per aver  “favorito il sogno, un 
miracolo laico come lui stesso lo ha defi-
nito. 
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Il progetto di restauro ci fa rileggere il va-
lore di questa struttura disegnata da Enea 
Manfredini negli anni ’50 – ha continuato 
– E’ sorprendente pensare che nel 1954 la 
chiesa reggiana abbia scelto un progetto 
così contemporaneo ed avveniristico per 
la qualità architettonica. Espressione della 
giovinezza della chiesa che nei momenti 
importanti sa scegliere opere che fanno 
progredire la cultura e il progresso”.

Il progetto, realizzato nel pieno rispetto 
dei tempi previsti, ha un bilancio consun-
tivo di 7,7 milioni di euro, comprensivo di 
alcune opere che inizialmente non era-
no state previste, a fronte di un impegno 
iniziale previsto di 7,5 milioni. Di questi, 
2,7 milioni sono stati messi a disposizio-
ne dall’Ente Seminario per impegno del 
Vescovo, 4,82 milioni sono stati raccolti 

dal Comitato - che si era impegnato per 
5 milioni - tra enti pubblici, associazioni e 
imprese private.
“Reggio è una città meravigliosa – ha con-
cluso Severi - che sa fare i miracoli. Riesce 
ad aggregarsi superando le divisioni e a la-
vorare per un grande progetto. Spero che 
possa continuare a sognare nonostante il 
momento difficile, per assicurare ai nostri 
giovani un futuro sempre migliore”.

L’importanza del progetto di destinazio-
ne del Seminario a luogo deputato alla 
formazione dei giovani, con ricadute an-
che sulla città storica, è stato evidenziato 
nell’intervento di Luca Vecchi, sindaco di 
Reggio Emilia.
“Quello che inauguriamo oggi è un pro-
getto con una valenza strategica che va 
oltre l’ambito della città” ha detto Vecchi, 
che, nel ringraziare le figure istituzionali e 

i progettisti ed ese-
cutori dell’opera, 
ha rimarcato il ruolo 
del Vescovo, la cui 
amicizia e stima sono 
state il presupposto 
fondamentale per la 
collaborazione alla 
base del progetto.” 

“Il giorno in cui Ca-
latrava all’assemblea 
degli Industriali par-
lò del Politecnico, io 
e Mons. Camisasca 
andammo in viaggio 
a Roma per parlare 
del futuro del semi-
nario. Affrontando 
e discutendo molte 
ipotesi, si è con-
cretizzata forte l’i-
dea dell’Università. 
Questa opera è un 

grande atto di libertà e di responsabilità 
perché quando per portare a compimento 
un progetto di questa importanza c’è un 
azione che unisce pubblico e privato, vuol 
dire che sono stati messi alle spalle anni 
di incomprensioni, pregiudizi e polemiche 
per investire su un bene comune di alta vi-
sione strategica.
Un grande atto di libertà e di responsabi-
lità della città, come quella che hanno di-
mostrato i reggiani nei mesi che abbiamo 
alle spalle, dimostrando come la libertà 
non sia solo un bisogno individuale ma sia 
di grande rilevanza quando è connessa 
all’amicizia, alla famiglia, o come oggi al 
senso di appartenenza a una grande co-
munità”.
Anticipando la riqualificazione di viale Um-
berto I e via Ariosto nel 2021, Vecchi ha ri-
badito l’ idea di rigenerazione urbana, non 
più fortemente espansiva come in passato, 
ma come innovazione nel proprio sistema 
urbano.
“Qui arriveranno 2000 giovani e questo 
rappresenta uno dei più importanti im-
pulsi alla valorizzazione del centro storico 
degli ultimi anni. Ci saranno flussi di mo-
bilità convergenti di persone che vivranno 
questo luogo e quelli vicini”.
Il sindaco ha poi dichiarato che verrà dato 
un forte impulso perché venga realizzato 
anche il secondo blocco dell’università. 
Con il finanziamento di 5 milioni da parte 
del Ministero per il cantiere di Villa marchi, 
partirà nel 2021 anche il cantiere per il re-
cupero dello studentato, dell’aula magna 
e del campus. E ci sono già le basi per un 
quarto polo dell’innovazione da sviluppa-
re nell’area delle ex officine Reggiane.

“Essere giovani – ha concluso Vecchi ci-
tando Bob Dylan - vuol dire continuare a 
guardare sempre dall’oblò della speranza, 
anche quando il mare è in tempesta.
Reggio ha scelto di essere giovane e di in-
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vestire sui giovani. Una città si mi-
sura dall’ampiezza della sua visione 
e dalla profondità dei suoi sogni. 
Oggi Reggio ne ha realizzato uno 
dei più importanti”.

“Grazie a Dio. Questa è Reggio, 
questa è l’Italia.  Sono queste le 
parole che per me sigillano l’opera 
di oggi”. 
Il Vescovo di Reggio, che con il 
suo intervento ha concluso la prima 
parte della cerimonia di consegna 
prima della benedizione, si è con-
centrato sulla funzione pubblica 
della fede e sulla necessità di ritrovare luci-
dità e speranza nel momento di incertezza 
che l’umanità sta vivendo.
“La prima cosa che voglio dire è “grazie a 
Dio”. Non pensiate che questa sia la parola 
di un Vescovo. Io ho parlato di ‘miracolo 
laico’, e laico viene da laos, popolo, quindi 
un miracolo del popolo il cui fondamento 
è Dio. Dio è l’autore del popolo, colui che 
lo raccoglie, lo raduna e lo lancia nella sto-
ria. 
Non a caso ho voluto legare due momenti 
specifici di questo itinerario alla Madon-
na della Ghiara presenza significativa per  
tutti i reggiani. In questo modo si è mo-
strata la funzione pubblica della fede. La 
chiesa ha una responsabilità pubblica, non 
solo verso le anime ma verso la città, ver-
so la polis. In que-
sto modo ho voluto 
mostrare che que-
sta cosa è viva nella 
chiesa reggiana.
Quella di oggi non 
è l’opera voluta dal 
Vescovo Massimo, 
è l’opera voluta da 
tutta la chiesa reg-
giana per la città di 

Reggio e per la nostra Regione, e per il 
bene dei nostri giovani.
In secondo luogo – ha aggiunto Camisa-
sca – voglio dire: questa è Reggio, que-
sta è l’Italia. Questa è Reggio, nella sua 
laboriosità, nella sua capacità di sacrificio 
e determinazione. E questa è l’Italia: è im-
portante dirlo in questo momento di ansia 
e di preoccupazioni, talvolta sviluppate da 
media e da incertezze che non sempre fan-
no il bene della gente. E’ indispensabile 
ritrovare lucidità e speranza di concordia. 
Gli altri non sono nemici, non sono untori 
ma sono dei fratelli con cui assieme risor-
geremo”. 
Tra i vari ringraziamenti il Vescovo ha posto 
l’accento sul rapporto con il sindaco Vec-
chi: “Benchè mi sia capitato di esprimere 

pareri personali su posizioni del PD 
che non mi vedevano d’accordo, 
con il sindaco Luca Vecchi c’è una 
stima reciproca, un’amicizia pro-
fonda, e una volontà comune che 
hanno portato a una preziosa colla-
borazione di cui oggi raccogliamo il 
frutto”.

“Il recupero del Seminario vescovile 
di Reggio Emilia – ha commentato 
il Rettore dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emi-
lia, Carlo Adolfo Porro - oltre a 
rappresentare un’importante opera 

di riqualificazione urbanistica di uno spa-
zio adiacente al centro cittadino, segna 
la sua restituzione ad una funzione attiva 
nello sviluppo sia culturale sia formativo 
del territorio. Con l’ingresso dell’Univer-
sità in questi spazi, dove troveranno sede 
aule e laboratori per attività didattiche, 
un auditorium, studi di docenti e una re-
sidenza per studenti, prende corpo attra-
verso questo terzo polo l’idea di quella 
“città universitaria” immaginata e sottesa 
nell’accordo firmato recentemente col Co-
mune di Reggio Emilia”. 
Ha proseguito il Rettore: “Nella Curia di 
Reggio Emilia abbiamo trovato un attore 
fondamentale e attento a cogliere le no-
stre esigenze e nel Comitato Reggio Cit-
tà Universitaria un interlocutore puntuale 

e competente nel 
soddisfare l’urgenza 
di poter disporre in 
tempi brevi di questa 
struttura, divenuta 
fondamentale e in-
dispensabile per la 
grandissima crescita 
di iscritti della sede 
reggiana di UniMo-
Re”. n
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