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//UNIVERSITÁ

L’ANNUNCIO

Renzo Piano ridisegna una piazza a
Rovigo
L’archistar firmerà la riqualificazione della piazzetta Cepol, oggi dedicata a Jerry Essan
Masslo. Nel progetto G124 di Piano sulle periferie ci saranno interventi a Bari e Napoli

di  Natascia Celeghin

L’ex piazza Cepol a Rovigo. A destra, Renzo Piano

L’ex “piazzetta Cepol” ora piazza Jerry Essan Masslo sarà presto riqualificata
dall’architetto Renzo Piano e dal suo team con il progetto G124, che punta a
rigenerare le periferie delle città italiane. Il capoluogo polesano è stato scelto per il
2022 assieme a Bari e Napoli dal team dell’archistar e senatore a vita, Renzo Piano.
L’annuncio è stato dato dal Comune di Rovigo, in primis dal sindaco Edoardo
Gaffeo ha annunciato alla città la novità: «Il progetto di ‘cucitura’ delle periferie
italiane promosso da Renzo Piano atterra a Rovigo - ha fatto sapere il sindaco eletto,
al suo primo mandato, nel 2019 -. Siamo stati scelti, insieme a Bari e Napoli,
come città in cui il progetto G124 si prefigge di riscrivere i luoghi urbani nel 2022».

Il ruolo dell’università
L’amministrazione comunale, nei mesi scorsi, dopo un incontro con sindaco e
assessori di riferimento, ha pensato di focalizzare l’intervento su piazzetta ex Cepol.
L’iniziativa è finanziata dall’architetto Piano che devolve il suo stipendio di
senatore a vita, per pagare le borse di studio di giovani di varie
università. E coinvolge diversi professionisti che curano i progetti in ogni dettaglio
per le varie città italiane scelte sino ad oggi. Per Rovigo è coinvolta l’Università
di Padova, guidata dalla rettrice Daniela Mapelli. L’ateneo patavino ha voluto
individuare nelle periferie rodigine, il luogo in cui dar vita al progetto. «Insieme al
team del senatore Piano, all’Università di Padova, a Fondazione Cariparo e al
mondo dell’associazionismo faremo diventare protagonisti gli abitanti
della zona di piazza Jerry Masslo di un progetto di rigenerazione urbana innovativo e
coinvolgente», spiega il primo cittadino di Rovigo. Nei prossimi giorni verranno
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definiti i vari passaggi e il percorso da attuare.

Il progetto
È la prima volta, nella storia recente, che Rovigo si colloca al centro di un grande
progetto a livello nazionale firmato da un architetto di fama internazionale come
Renzo Piano. La piazzetta, che si trova nel cuore del quartiere della
Commenda, a Rovigo, a un passo dall’alberato viale di tigli, via Benvenuto
Tisi da Garofolo, lo si era capito. E il progetto era molto atteso da cittadini ed
esercenti, vista la necessità di rilanciare un luogo che un tempo era foriero di attività
commerciali e che con il passare degli anni è andato spegnendosi. Con serrande
abbassate e vuoti urbani. Nel 2020 gli uffici comunali avevano disposto nuovi
allacciamenti dell’energia elettrica. Poi ad agosto 2021 l’intitolazione a Jerry
Essan Masslo, il rifugiato sudafricano che venne ucciso a fine anni
Ottanta, in Campania. Non solo una scelta toponomastica ma la volontà di celebrare
di far conoscere la sua storia. La storia sociale di piazzetta Cepol è partita nei
medesimi anni: a fine anni Ottanta era divenuta il ritrovo di una numerosa
compagnia di giovani che si era ridefinita “Compagnia della Cepol” in riferimento
all’acronimo dell’allora Cassa edile Polesana che si trovava vicino alla piazzetta.
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