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Rovigo scelta per il progetto G124 di Renzo Piano
A rinascere sarà la piazzetta ex Cepol, nel quartiere della Commenda

Rovigo scelta per il progetto G124 di Renzo Piano

Rovigo, 8 febbraio 2022 ‐ La città di Rovigo sarà una delle prescelte in
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Piano, dedicato alla riqualificazione delle periferie. L'amministrazione, a
seguito di un incontro con il sindaco e gli assessori di riferimento, ha
pensato di focalizzare le attenzioni de progetto sulla piazzetta ex Cepol,
nel quartiere della Commenda, dove spesso i cittadini avevano richiesto un
intervento per farla tornare ad essere un punto di incontro per famiglie e
giovani.

Per rispondere alle esigenze in maniera efficace si partirà quindi dall'ascolto
delle richieste dei quartieri, si procederà ad individuare i micro‐interventi
necessari e in poco tempo verranno effettuati i lavori. Tutto questo
coinvolgendo soprattutto i giovani, le loro idee e le loro energie. L'iniziativa
è finanziata dallo stesso Piano che devolverà il suo stipendio di senatore a
vita, per pagare le borse di studio ai giovani di varie università.

Per Rovigo è coinvolta l'Università di Padova che ha voluto individuare nelle
periferie della nostra città, il luogo dove far crescere il progetto. Nei
prossimi giorni verranno quindi definiti i passaggi necessari e il percorso da
attuare. Così facendo la città si colloca al centro di un grande progetto a
livello nazionale, grazie ai promotori del G124 e all'Università di Padova
con la sua rettrice Daniela Mapelli, felice di aver coinvolto la città.

G124 è composto da sei giovani architetti ed i progetti puntano sul
“rammendo” delle periferie italiane attraverso piccoli progetti partecipati.
Le aree di intervento sono quelle parti di città dove i piani regolatori non
hanno funzionato adeguatamente, dove il rapporto tra servizi e persone si
è fermato e gli spazi dedicati alla socialità sono stati sopraffatti da
emarginazione, incuria e abbandono.
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Omicidio Rosa Alfieri, domani i
funerali della 23enne uccisa a
Grumo Nevano
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Italia, per l’avvio del progetto G124, portato avanti dall'architetto Renzo

