
 Nuova vita a Piazzale Europa

n attualità

Ex Reggiane

La piazza del quartiere
di Santa Croce, 
tra le ex Reggiane, 
la stazione ferroviaria 
e il centro storico, 
inaugura i nuovi spazi 
e il rinnovato sottopasso 
per la stazione ferroviaria. 
Il 24 aprile festa di sport, 
cibo e musica 
e l’inaugurazione 
del nuovo skatepark

P
iazzale Europa rinasce. Domeni-
ca 24 aprile la piazza del quar-
tiere di Santa Croce, tra le ex 
Reggiane, la stazione ferroviaria e 

il centro storico, vedrà l’inaugurazione 
dei rinnovati spazi di una zona della cit-
tà teatro negli ultimi anni di reati, disor-
dini e degrado urbano e del sottopasso 
rigenerato per la stazione ferroviaria.

Il ‘Nuovo Piazzale Europa’ sarà salutato 
da una festa di piazza con sport, musica 
e intrattenimento. I cittadini potranno 
provare in prima persona le nuove strut-
ture sportive e il nuovo playground con 
skatepark e campi da basket all’aperto. 

Concluso il primo lotto dei lavori di ri-
qualificazione, il 4 aprile 2018 è stato 
riaperto alla fruibilità pubblica una por-
zione importante di piazzale Europa, nel 
quartiere di Santa Croce, prospiciente il 

Parco Innovazione di Reggio Emilia. 
I lavori del primo stralcio hanno segnato 
un passaggio importante nella realizza-
zione del Programma di rigenerazione 
urbana (Pru) dell’area Reggiane, av-
viato con la realizzazione del Tecnopolo 
e proseguito con la riqualificazione dei 
Capannoni 18, 17 e 15, la riqualifica-
zione di diverse vie del quartiere (via 
Gioia, via Talami, viale Ramazzini), il riu-
so di diversi edifici industriali dismessi 
a Santa Croce, riaperti a nuove funzio-
ni collettive.

Il programma, comporta un investimen-
to complessivo di circa 50 milioni di 
euro e rappresenta il più importante 
investimento pubblico-privato di cui la 
città ha beneficiato negli ultimi 70 anni, 
una tappa cruciale nell’attuazione del 
Piano di azione per l’Area Nord di Reg-
gio Emilia.
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attualità n

Domenica 24 aprile: 
il programma

Il programma delle iniziative prevede 
dalle 10 alle 12 tornei ed esibizioni 
di minibasket per bambini e bambine 
dai 6 ai 12 anni. Gare di tiro da 3 ed 
esibizione di schiacciate, in collabo-
razione con FIP Federazione Italiana 
Pallacanestro di Reggio Emilia. 

Dalle 14 alle 18 tornei ed esibizioni 
di basket over 14 maschile e femmi-
nile. Esibizioni e gare di tiro, baskin e 
basket in carrozzina, in collaborazione 
con l’associazione “Not in my house”. 
Dopo le 18 ci sarà l’apertura al pub-
blico dei nuovi campi da gioco.

Per gli amanti dello skate, dalle 10 
alle 20 ci sarà la possibilità di prova-
re il nuovo skate park assieme ai mi-

gliori skater reggiani e di assistere alle 
esibizioni di tanti professionisti. (Per 
l’utilizzo dell’impianto è obbligatorio 
presentarsi con la propria attrezzatura 
e per i minori, protezioni e casco).

Dalle 10 alle 18 ci saranno esibizioni 
di danza e contest di hip hop e brea-
kdance, battle freestyle e coreogra-
fica.

Confermata la presenza da mattina 
fino a sera inoltrata di food truck ospi-
ti che proporranno una vasta scelta di 
street food.
La giornata sarà accompagnata dal-
la una session di Old School Hiphop 
and R&B dalle 12 alle 20, con Icestain 
Djset ed  Euro Nettuno Dj Set, e dalle 
20 alle 24
Habitat Dj’s Showcase con Nich All 
Us,  Havoc & Lawn, BOB.


