
 
IL VESCOVO DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 

 
 

 
 

Via Vittorio Veneto, 8 – 42121 Reggio Emilia 

 
Gent.mo Ing. Paolo Guidetti,  

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia, 
 

 abbiamo dato il via a un grande progetto: aprire la terza sede universitaria a Reggio 

Emilia. È uno straordinario investimento sul futuro, sui nostri giovani, sui nostri figli. Duemila 

persone, tra studenti e docenti, popoleranno il centro storico ridando vita agli oltre 20mila metri 

quadrati dell’immobile di Viale Timavo e soprattutto contribuendo a rivitalizzare sotto l’aspetto 

umano ed economico il centro storico della città.  

 È una comunità che ha risposto positivamente al mio appello e ha dimostrato ancora una 

volta di essere capace di affrontare anche le sfide più difficili. La mia proposta di collaborazione al 

Comune, alla Provincia, alla Camera di Commercio, alla Fondazione Manodori e a Unindustria 

risale all’aprile 2018. Il “si” unanime ha dato il via al progetto “Unimore 2020”. Nel corso del 

2018 sono stati raccolti fondi da enti pubblici e da aziende private pari a circa 5 milioni di euro. A 

questi si aggiungeranno 2 milioni di euro derivanti dal canone decennale dell’Università che come 

Diocesi destineremo alla copertura dei lavori di ristrutturazione.  

 Ottenuta l’approvazione dei progetti esecutivi da parte degli enti competenti, nell’aprile 

2019 sono iniziati i lavori del lotto A (aule universitarie e uffici) e nell’ottobre 2020 entreranno i 

primi studenti. In 30 mesi, con il contributo di tutti, realizzeremo un intervento vitale per il nostro 

centro storico e per il futuro della città.  

 Desidero rivolgere all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia da Lei guidato un appello 

affinché possa giungere anche il vostro sostegno al progetto “Unimore 2020”.  È indispensabile 

l’aiuto di tutti. Alla copertura finanziaria dell’intero progetto, pari a 12 milioni, mancano 3 

milioni. Altri 2 milioni arriveranno dai canoni decennali dello studentato. 
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IL VESCOVO DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 

 
 

 
 

Via Vittorio Veneto, 8 – 42121 Reggio Emilia 

  

 Confido che l’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia e i singoli ingegneri non facciano 

mancare la loro presenza e il loro aiuto a questo progetto che sempre più è diventato il progetto di 

tutta la comunità. È stato costituito il Comitato Reggio Città Universitaria allo scopo di coordinare 

e raccogliere il sostegno necessario a realizzare i lavori. 

 Personalmente credo che questo Comitato possa rappresentare anche per i progetti futuri 

un luogo di straordinaria importanza essendo seduti allo stesso tavolo i rappresentanti di enti 

pubblici e privati del territorio che hanno particolarmente a cuore il futuro della città e possono, in 

tempi ragionevoli, trasformare le idee in progetti di sviluppo concreti. 

 

 Un caro saluto 

 

 

 

Reggio Emilia, 28 ottobre 2019   
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IL VESCOVO DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 

 
 

 
 

Via Vittorio Veneto, 8 – 42121 Reggio Emilia 

 

Adesioni al progetto UNIMORE 2020 

 

Regione Emilia Romagna; Provincia di Reggio Emilia; Comune di Reggio Emilia, Camera di 

Commercio; Fondazione Manodori; Unindustria, Confcooperative; CNA Reggio Emilia; Lapam 

Confartigianato Imprese; Iren spa; Maxima spa; Smeg spa; Immergas spa; Faber com srl; Argo Tractors 

spa; Spal Automotive srl; Ognibene Power spa; Bertazzoni La Germania spa; Nexion spa; Comer 

Industries spa; BPER Banca spa (Banca Popolare Emilia Romagna); Padana Tubi spa; RCF spa; 

Profiltubi spa; Confedilizia; Banco BPM spa (Banco Popolare di Milano); EmilBanca Credito 

Cooperativo 

 

 

Una richiesta specifica è stata chiesta agli Ordini professionali e ai liberi professionisti: 

Ad ogni categoria chiediamo di aderire come Ordine e dove possibile come singoli professionisti. Si 
propone un sostegno di euro mille per anni tre. L’obiettivo è una raccolta complessiva di 100mila euro a 
categoria.  

Ad oggi abbiamo ricevuto l’adesione dell’Ordine degli Avvocati e dei Geometri.  

Sono giunte singole adesioni di: 

• Ingegneri 
• Architetti  
• Commercialisti 
• Medici 
• Notai 
• Politici 
• Sacerdoti 
• Docenti 
• Benefattori privati 
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