Reggio città

parchi e giardini
spazi per la condivisione e il gioco aree verdi spazi attrezzati
luoghi di incontro e socializzazione per anziani bambini e famiglie giovani

Villa Comunale
È il polmone verde della città,
tornato ad essere luogo d’incontro
e punto di svago per bambini
e famiglie che, al suo interno,
possono trovare un piccolo parco
giochi. L’amministrazione ha
pronto un progetto di recupero
dell’area per riportare il Giardino
comunale al suo antico splendore,
valorizzando
al
massimo
l’incredibile orto botanico florido
di specie vegetali uniche, piante
rare ed esotiche, oltre ai resti
delle colonne romane, alle statue
ed ai busti di personaggi che
hanno dato lustro al Paese ed alla città. L’intervento riguarderà anche
l’adeguamento del punto vendita e ristoro che trova spazio all’interno dello
splendido giardino cittadino che sarà interessato da una ampia opera di
salvaguardia delle specie arboree di pregio, in continuità con gli interventi
che sono stati realizzati per i ficus e le palme del Lungomare Falcomatà
,tornate gradualmente a nuova vita dopo anni di assenza di trattamenti.

Parco Botteghelle “Federica Cacozza”
I vandali non hanno mai risparmiato il Parco Botteghelle intitolato da questa
amministrazione a Federica Cacozza. A più riprese si è dovuto intervenire.
Ripristinata e riaperta la struttura nel 2016 con l’aiuto dei volontari e della
famiglia Cacozza , successivamente per lo spazio verde nel cuore del Viale
Calabria, si è pensato a un progetto di ristrutturazione complessiva che è in
corso di realizzazione. Nuove
aiuole e
alberature, restyling
delle aree ludiche e degli spazi per
mamme, papà e bambini.
Inoltre: la realizzazione di una nuova
passeggiata sopraelevata con una
rampa di accesso per persone
diversamente abili, l’adeguamento
dell’impianto di illuminazione, il
risanamento delle vasche e della
fontana, la ristrutturazione dei
servizi igienici, l’inserimento di una
nuova area fitness e di un campo di
bocce, il risanamento delle panchine
e la successiva apposizione di nuovi
arredi urbani, la trasformazione
del campetto di basket in campo
polivalente, il recupero di tutte le
opere murarie e dei rivestimenti
interni, la realizzazione di cartelli
informativi sulle diverse aree
del parco e l’implementazione
dell’impianto di video sorveglianza.
Un chiosco ristoro, all’interno del
parco, garantisce la sostenibilità economica della gestione, della manutenzione
e della sicurezza dell’impianto, accessibile gratuitamente durante le ore diurne e
poi adeguatamente custodito durante le ore notturne al fine di evitare nuovi atti
di vandalismo.
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Parco Baden-Powell

Parco Urbano Collina Di Pentimele

La riqualificazione del Parco Baden-Powell è un cantiere aperto. I lavori
rientrano nel Piano più complessivo di valorizzazione del verde pubblico e del
recupero di aree degradate per restituire il parco che si affaccia sullo stretto,
alle pendici del quartiere di Reggio Campi. Il Parco Baden-Powell è destinato
ad ospitare presto nuovamente iniziative di carattere ludico, culturale e
sociale. Nuovi spazi per lo sport toglieranno posto al degrado di un parco
interdetto al pubblico per anni. Rafforzati in progettazione le aree destinate al
punto di incontro per le famiglie e associazioni.

Ogni luogo è uno spettacolo ed i Fortini di Pentimele rappresentano uno
spettacolo nello spettacolo, il punto panoramico più bello dello Stretto.
L’opera di riqualificazione dei Forti Umbertini ( 2015-2017) ha aggiunto due
nuove perle allo straordinario patrimonio di ricchezze presenti sul nostro
territorio.
L’appalto per la riqualificazione dei Fortini ha previsto per un fortino il recupero
delle finiture esterne delle murature, il ripristino di porzioni murarie e solai
ormai usurati dal tempo, la sostituzione di intere strutture con inserimento
di travi e voltine di mattoni pressati, montate secondo la tecnica originaria.
Nel corso dei lavori è stato anche rinvenuto l’antico ponte levatoio che è stato
restaurato e ricollocato nella sua sede originaria. Il Fortino nord invece è stato
protagonista di un recupero di natura altamente conservativa.
Tra gli interventi previsti anche la riqualificazione della strada di accesso ai
Fortini, sulla quale è stata assegnata la progettazione esecutiva. L’area del
Parco è stata oggetto di una imponente iniziativa di partecipazione in cui i
cittadini hanno proposto idee per la valorizzazione

Parco Ludico Vito
Un parco giochi immerso nel verde per dare sfogo e spensieratezza ai
bimbi ed alle famiglie di Vito. Il cantiere in corso consegnerà al quartiere di
Reggio nord un’area a verde attrezzato da 3.180 metri quadrati di superficie.
Da cronoprogramma, l’opera sarà terminata entro la metà del 2020 per
un importo di 1,5 milioni di fondi del “decreto Reggio”. Nasceranno una
ludoteca, aree gioco e spazi per attività teatrali. Nello specifico, l’intervento,
concordato con i cittadini, prevede la realizzazione di un piccolo anfiteatro
all’aperto da 220 spettatori con belvedere, tensostruttura
di copertura e muro di cinta, da destinare ad attività
teatrali per bambini e area cinematografica open,
un’ampia alberatura, un “centro ludico” articolato in una
piazzetta pergolata attrezzata a ludoteca esterna (con
aree-gioco e giostrine) e in un altro spazio configurato
quale ludoteca interna (in cui si svolgeranno le attività
“mirate” per i bambini), una terrazza alberata adiacente
alla via Vito Inferiore e prospiciente la vallata del
Torrente Annunziata e un chiosco che funzionerà da
bar. L’accessibilità pedonale sarà garantita da una serie
di percorsi pedonali a gradini, che consentiranno tra
l’altro la connessione tra il Parco e la limitrofa scuola
elementare di Vito Inferiore.
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Parco Ex Polveriera Modena

Parco Giochi Traversa Marra a Gallico

Da ghetto a luogo sicuro ed a misura di famiglie.
L’ex Polveriera di Modena, oggetto di una
opera di rigenerazione urbana e sociale che ha
demolito insediamenti abusivi e pericolanti.
Terminata l’opera di smantellamento avviata
dal 2017, la progettazione dei Patti per il Sud
prevede la realizzazione di un meraviglioso
parco che restituirà decoro e verde urbano
all’intero quartiere.

Un segno di attenzione verso la comunità di Gallico che
dopo questi interventi torna ad appropriarsi di luoghi fino ad
oggi abbandonati al loro destino. I lavori hanno riguardato
il rifacimento delle parti di pavimentazione ammalorata, la
riqualificazione degli elementi di arredo urbano e la creazione di
un piccolo parco giochi nella traversa Marra.

Parco Del Vento
È un’area multifunzionale per ridisegnare Punta Pellaro. Il Parco del Vento punta al recupero
delle eccellenze ambientali: dalla vegetazione delle spiagge, alla nidificazione del fratino e
della caretta caretta fino a far diventare area marina un sito di interesse naturalistico da
tutelare.

Area Giochi Chiesa Bocale
Si è scelto il giorno della Festa della mamma per inaugurare il
nuovo parco attrezzato per bambini a Bocale. Da simbolico a
simbolo: Reggio è anche città per i più piccoli.

Il Giardino Delle Biodiversità
Ambiente, territorio, ricerca e turismo. Su queste direttrici si è mosso il progetto “Giardino
aspromontano della biodiversità” con la realizzazione di un giardino botanico in località
Campi di Reggio, nell’entroterra comunale, finalizzato alla conservazione e alla preservazione
della biodiversità. Il “giardino” è all’interno di una area montana di circa 57 ettari, nella
quale si provvederà gradualmente alla valorizzazione dei boschi autoctoni e la ricreazione di
alcuni ecosistemi tipici del territorio aspromontano oltre che alla catalogazione delle specie
fruttifere dimenticate. Parallelamente a queste opere di rigenerazione ambientale, punti di
monitoraggio e percorsi con aree di sosta attrezzate per aumentare la fruizione da parte di
visitatori ed appassionati della montagna
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