
 
 
 

 
 

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 
 

 
Reggio Emilia, 13/03/2015 

 
 

All'Attenzione 

del Sindaco Luca Vecchi 

del Presidente del Consiglio Comunale Emanuela Caselli 

del Segretario Comunale Andrea Orlando 

 

 

 

MOZIONE: “Stadio Mirabello, una storia calcistica di vittorie da 
raccontare e disegnare” 
 
 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA GIUNTA AL PROGETTO PER REALIZZARE 
MURALES SULLA STORIA DELLA REGGIANA CALCIO NELLE FACCIATE ESTERNE DELLO 
STADIO MIRABELLO 
 

Migliorare l’estetica delle facciate esterne dello Stadio Mirabello con opere di street art a tema sulla 
storia della Reggiana Calcio maschile e femminile.  
 
   

PREMESSO CHE 
 
Lo stadio comunale Mirabello è un impianto sportivo molto importante per la Città di Reggio Emilia; 
dal 1910 al 1995 (data di inaugurazione dello Stadio Giglio poi Città del Tricolore) fu il principale 
terreno di gioco della città. 
Per i reggiani ancora oggi questo è lo stadio storico della città a cui sono legati molti ricordi e vittorie 
delle squadre cittadine di calcio e non solo. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
Lo stadio è ora luogo di allenamenti e partite del settore giovanile della Reggiana Calcio maschile e 
anche della prima squadra, categoria B, della Reggiana Calcio femminile.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Sport
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia


 
I muri esterni dello Stadio Mirabello sono spesso oggetto di danneggiamento a opera di antiestetiche 
tag di writers. I muri esterni, dove non deturpati, sono spogli e poco attrattivi.  
 
La zona del Mirabello sarà opera di una intensa riqualifica da parte dell’amministrazione nei prossimi 
tempi. Lo stadio per importanza e collocazione, ha ancora un ruolo predominante di visibilità e 
attrattività per la città. 
 
Su proposta dei tifosi granata del Gruppo Vandelli, associazione che dal 1991 propone i valori sani 
dello sport e del tifo, si propone di realizzare, grazie a artisti di street art reggiani e non, opere 
grafiche con i grandi volti della storia calcistica cittadina.  
 

 
VALUTATO CHE 
 

 I costi di realizzazione dell’opera (spese dei materiali per pittura) sono tutti a carico del 
Gruppo Vandelli. 

 La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, la Reggiana e la Reggiana Calcio 
Femminile sono a conoscenza della proposta e hanno dato parere sulla realizzazione. 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:  

- Ad autorizzare la realizzazione dei murales con i grandi campioni della Reggiana Calcio 
maschile e femminile sui muri esterni dello Stadio Mirabello. 

 

 

 

I consiglieri 

Dario De Lucia 


