
REGGIO EMILIA



Progetti
realizzati



Domeniche di 
shopping
Parcheggio gratuito a tempo 
illimitato per i clienti dei negozi 
consociati a LE VIE DEL 
CENTRO nelle domeniche del 
periodo prenatalizio.



Bikesharing
LE VIE DEL CENTRO ha 
sponsorizzato le biciclette del 
servizio Bikesharing di Reggio 
Emilia dotandole di un cestino 
decorato con il logo.



Fotografia 
Europea 010
LE VIE DEL CENTRO è stato 
sponsor della manifestazione 
FOTOGRAFIA EUROPEA 010.
Il marchio è stato stampato su 
tutto il materiale informativo e 
pubblicitario dell’evento.



Scuole e Nidi d’Infanzia
Istituzione del Comune di Reggio Emilia

Reggio Children

Associazione Internazionale Amici di Reggio Children 

ReggioScuola 
Servizio Educazione e Formazione 

incontri di narrazione
Venerdì 26 febbraio, ore 21.00

In ogni casa di Reggio Emilia e di altre città e paesi
La notte dei racconti

Tutti possono essere per una notte lettori o narratori di storie
In famiglia, nelle proprie case o dagli amici

Martedì 9 marzo, ore 10.00
Storie sconfinate

Scuola dell’infanzia Erio Tondelli, Via Volta 3
Letture a cura dei volontari Nati per Leggere in collaborazione 

con Biblioteca Panizzi e Decentrate
Iniziativa in rete con Storie Piccine del Comune di Torino

Giovedì 11 marzo, ore 16.30  
Chi ha paura della notte oscura?

Scuola dell’infanzia Paulo Freire, Via Tassoni 136/a
Iniziativa in rete con Storie Piccine del Comune di Torino 

Lunedì 22 marzo, ore 17.00
Punta, penna, calamaio

Scuola Primaria Martin Luther King, Via M. L. King 1/a

Giovedì 8 aprile, ore 16.30
Sulle ali di un drago

Musei Civici - Biblioteca delle Arti, Piazza della Vittoria 5

Domenica 18 aprile, ore 17.00
Storie dopo le storie

Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1/a

Sabato 8 maggio (Guastalla), ore 16.00
Un Po di fiabe e piccoli incanti sull’acqua

Narratori volontari dei Nidi e delle 
Scuole Comunali di Guastalla - Motonave Padus, Lido Po 

ore 18.00 
Rodarissimo 

Monica Morini - Teatro dell’Orsa, Lido Po 

A cura del 
Laboratorio Teatrale Gianni Rodari 
in collaborazione con 
Monica Morini autrice ed attrice 
del Teatro dell’Orsa

Per info: 
Laboratorio Teatrale Gianni Rodari 
Via Guasco 10, Reggio Emilia 
tel. 0522 456585 
www.reggionarra.it

14-15 maggio 2010

Reggio Narra
LE VIE DEL CENTRO ha 
partecipato all’evento attraverso 
la realizzazione di shopper con il 
logo del Consorzio, presente su 
tutto il materiale pubblicitario e 
informativo.



Reggio con gusto 
Birra d’autore
Rassegna dei prodotti d’eccellenza 
enogastronomica. Birrifici artigianali alla 
ricerca della qualità. 
Piazza Prampolini il 5 e 6 giugno 2010.

LE VIE DEL CENTRO è stato 
promotore ed organizzatore della 
manifestazione dedicata alla 
valorizzazione della produzione 
artigianale della birra in Italia.



La manifestazione è stata 
realizzata con il coinvolgimento 
di produttori artigianali e di mastri 
birrai italiani. 
L’intento della manifestazione 
era di accrescere la conoscenza 
di questo prodotto, privilegiando 
la possibilità di seguire un 
percorso educativo attraverso la 
degustazione, il contatto diretto 
con il produttore e dei laboratori 
organizzati durante tutto l’arco 
della manifestazione. 



Maxi  Schermo
Dal 9 giugno al 14 luglio LE VIE 
DEL CENTRO ha organizzato e 
promosso le serate dei mercoledì 
“Shopping di sera che 
spettacolo!” 
È stato allestito un maxi schermo 
nelle piazze del centro storico 
dove sono stati proiettati una 
rassegna di cartoon anni 80 e 
delle partite dei mondiali di calcio.





Spegni la scuola 
accendi la festa
Mercoledì 16 giugno 2010,  
piazza Martiri 7 Luglio.

LE VIE DEL CENTRO ha 
sponsorizzato l’evento che 
coinvolge il Consiglio dei 
Ragazzi e delle Ragazze delle 
Scuole Superiori con l’obiettivo 
di incrementare la presenza dei 
giovani in Centro Storico.



Notte Bianca
Partecipazione de le LE VIE 
DEL CENTRO alla Notte 
Bianca del 12 giugno 2010 con 
l’organizzazione di una serata 
musicale in Piazza San Prospero 
con: I Ridillo, Dj Passera, Dj 
Emanuele Bigi e videoproiezioni 
di Irvin Rickless. 



Comunicazione e 
promozione
Il consorzio LE VIE DEL 
CENTRO promuove la vita 
commerciale del centro storico e 
la sua rivitalizzazione  attraverso 
una costante presenza sui media 
locali.













Nuovi 
progetti



Parcheggio 
gratuito
I negozianti aderenti al 
consorzio LE VIE DEL CENTRO 
regaleranno ai clienti i gratta 
e sosta per parcheggiare 
gratuitamente negli stalli blu 
del centro. L’iniziativa sarà 
supportata da affissioni stradali e 
da una campagna con uscite sui 
media locali.

I commercianti de “LE VIE DEL 
CENTRO” di Reggio Emilia ti 
regalano i GRATTA E SOSTA per 
parcheggiare gratuitamente.

www.leviedelcentro.com

Se fai shopping in 
centro, il parcheggio 
te lo regaliamo noi!

GRATISIO



I commercianti 
del consorzio 
“LE VIE DEL 
CENTRO” offrono 
ai propri clienti 
il parcheggio 
gratuito.

GRATISIO

Brochure



LO SHOPPING 
NEL CUORE 
DELLA CITTÀ

Passeggiando tra le piazze, i monumenti 

e le vie del centro potete scegliere tra una 

infinita varietà di negozi: fare una pausa 

seduti in uno dei molti caffè, mangiare un 

gelato o prendere un tè con i pasticcini, 

fare la spesa e scegliere le scarpe e l’abito 

più adatti per una serata importante.

Il consorzio “LE VIE DEL CENTRO” riunisce 

le più prestigiose realtà commerciali del 

cuore di Reggio Emilia trasformandolo 

nel più grande e affascinante centro 

commerciale in città.

GRATISIO

Brochure



PARCHEGGI SCAMBIATORI
È possibile raggiungere il centro utilizzando i parcheggi scambiatori: aree di sosta 
situate in punti strategici neIla prima periferia della città, il parcheggio in queste 
aree è gratuito ed offre il collegamento verso il centro con il servizio navetta minibù: 
Ex foto Boario, Centro commerciale Volo, Via Cecati, Ex polveriera, Stadio Giglio.

CORRIDOI D’INGRESSO NOTTURNO
Per accedere in centro ci sono inoltre due corridoi d’ingresso notturno aperti al 
traffico dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Uno con ingresso da viale 
Allegri ed uscita a Porta Castello. Il secondo con ingresso da via Nobili ed uscita in  
via Emilia San Pietro.

I NEGOZI DE “LE VIE DEL CENTRO” 

ALBERGO SAN PIETRO - viale Monte Grappa, 5
ALEXANIAN KATCH Tappeti orientali - piazza Gioberti, 4
BONIONIARTE Galleria d’Arte - corso Garibaldi, 43
BOTTEGA ALIMENTARE OMAR FONTANESI Corso Garibaldi, 51
BOUTIQUE PARMENSE - via Toschi, 10/D
CAFETTERIA GARIBALDI - corso Garibaldi, 16
CALZOLERIA PARMENSE - via Em.S.Pietro 3/A - via Crispi, 4/B
CAMPARINI Gioielleria - via Emilia San Pietro,29/c Via Emilia San Pietro, 1/l
CAPPELLERIA DURI - piazza Prampolini, 1/c
CARNABY STREET Calzature e Pelletteria - via Emilia Santo Stefano, 1
CARTOLERIA ROSSI - piazza Prampolini, 5/l
CASA DEL MIELE - via Broletto, 1/a-b
CENTRO OTTICO REGGIANO - corso Garibaldi, 45/a
CIMURRI Abbigliamento uomo - via Emilia Santo Stefano, 13
DOLCIARIA SAN PROSPERO - piazza San Prospero, 2/b
EDICOLA & DINTORNI - corso Garibaldi, 47
GAZZOTTI SPORT - corso Garibaldi, 11/a
GELATERIA 2000 - galleria Cavour, 1
GIANCARLO VICENZI Calzature e Pelletteria - via Broletto, 2/e
GIARDINO Pizzeria ristorante - via Ludovico Ariosto, 5
GRAN CAFFÈ CAVOUR - piazza Martiri 7 Luglio, 3/a
HOTEL POSTA - piazza del Monte, 2
IL BALLARINO Articoli per la danza - via Toschi, 5/a
IL CARTAIO - viale Piave, 1
IL COLTELLINO Coltelleria - via Panciroli, 8/b
IN SPORT Abbigliamento e tempo libero - via Emilia Santo Stefano, 16
ISTITUTO OTTICO - via Emilia Santo Stefano, 15/c
LA BUCCIA Calze - via Emilia Santo Stefano, 2
LIBRERIA ALL’ARCO - via Emilia Santo Stefano, 3/d - via Farini 1/l 
LOOK AT Riproduzioni artistiche - corso Garibaldi, 53/a 
LO STUDIOLO Piccolo arredo e coserie - via Franzoni, 3/a
LUCE D’AUTORE Lampade oggettistica - via Panciroli, 4/d
MANZINI&Co. Supermercato Sigma Super Day - via Giorgione, 3 
MAZZILLI BIANCHERIA - via Crispi, 1/f
MELLEY CALZATURE - via Emilia San Pietro, 10
NINNA O’ Boutique Bambini - via Emilia Santo Stefano, 5
NUMERO 10 Boutique - via Emilia Santo Stefano, 10/a-b
OREFICERIA BEBI - piazza Gioberti, 2/c
OREFICERIA COLOMBO - via Panciroli, 10/a
OTTICA IN VISTA - via Franzoni, 6/d
PANIFICIO MELLI - piazza  San Prospero, 5/h - via Farini, 8
PAPER FANTASY  Articoli in carta e carte speciali - viale della Croce Bianca, 1/q
PAPER WORLD Articoli in carta e carte speciali- via Fornaciari, 9 
PASTICCERIA CAFFETTERIA ANTICA RESTI via Emilia San Pietro, 15/e
PASTICCERIA LIGABUE - via  Emilia San Pietro, 45
PIGNOLI ARREDAMENTI - via Guido da Castello, 14/b
PROFUMERIA FRANCA - galleria Cavour, 1/b
PROFUMERIE LIMONI - piazza Prampolini, 5
REGGIO COLLEZIONA Collezionismo Idee Regalo - via Monte Pasubio 2/b
TABACCHERIA SALSI ANTONIO E CLAUDIO - piazza Gioberti, 4/a
TOSCHI ARREDAMENTI - via Emilia Santo Stefano, 18/b
ZAMBONI Boutique - piazza Martiri 7 Luglio, 3/b

GRATTA E SOSTA
Facendo shopping nei negozi che espongono il marchio “LE VIE DEL CENTRO” 
riceverete in omaggio i GRATTA E SOSTA che danno diritto ognuno ad un’ora 
di parcheggio gratuito. I parcheggi sono permessi nelle zone con gli stalli blu del 
centro storico, nel parcheggio di Via Pansa ed in quello di Piazzale Marconi alle 
spalle della Stazione FS, come indicato nella cartina.
I gratta e sosta omaggio sono utilizzabili per un massimo di due ore per ogni sosta.
La sosta non è consentita nella zona ZTL e nel parcheggio Caserma Zucchi.

GRATISIO

NOTA: Il parcheggio 
nei controviali è 
gratuito tutti i giorni 
dalle ore 13.00 alle ore 
15.00 e tutti i mercoledì 
dalle ore13.00  in poi.

Parcheggi scambiatori con minibù gratuito

Parcheggi consentiti con il GRATTA E SOSTA

LEGENDA COLORI

Corridoi di ingresso notturno dalle 20.00 alle 6.00
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Parcheggio scambiatore
VOLO: Via Fratelli Cervi

Parcheggio scambiatore
EX FORO BOARIO:

Via Fratelli Manfredi Entrata
corridoio

Uscita
corridoio

Uscitacorridoio

Entratacorridoio

Parcheggio scambiatore
CECATI: Via Cecati

MINIBÙ
GRATUITO

Parcheggio scambiatore
EX POLVERIERA:

Viale Olimpia

Parcheggio scambiatore
STADIO GIGLIO:

Piazzale Atleti Azzurri d’Italia

Porta 
Castello

NOTA: La telecamera 
posta all’entrata di Via 
Emilia Santo Stefano 
non è  attiva, quindi 
possibile transitare fino 
a raggiungere Corso 
Garibaldi. 



Mappa 
Brochure

GRATISIO

NOTA: Il parcheggio 
nei controviali è 
gratuito tutti i giorni 
dalle ore 13.00 alle ore 
15.00 e tutti i mercoledì 
dalle ore13.00  in poi.

Parcheggi scambiatori con minibù gratuito

Parcheggi consentiti con il GRATTA E SOSTA

LEGENDA COLORI

Corridoi di ingresso notturno dalle 20.00 alle 6.00
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Parcheggio scambiatore
VOLO: Via Fratelli Cervi

Parcheggio scambiatore
EX FORO BOARIO:

Via Fratelli Manfredi Entrata
corridoio

Uscita
corridoio

Uscitacorridoio

Entratacorridoio

Parcheggio scambiatore
CECATI: Via Cecati

MINIBÙ
GRATUITO

Parcheggio scambiatore
EX POLVERIERA:

Viale Olimpia

Parcheggio scambiatore
STADIO GIGLIO:

Piazzale Atleti Azzurri d’Italia

Porta 
Castello

NOTA: La telecamera 
posta all’entrata di Via 
Emilia Santo Stefano 
non è  attiva, quindi 
possibile transitare fino 
a raggiungere Corso 
Garibaldi. 



Se fai shopping in 
centro, il parcheggio 
te lo regaliamo noi!

Tutte le informazioni su: 

www.leviedelcentro.com

I commercianti de “LE VIE DEL CENTRO” di Reggio Emilia 
ti regalano i gratta e sosta per parcheggiare gratuitamente.

GRATISIO

REGGIO EMILIA

Affissione stradale



Concorso Natale 
2010
Vinci 5 buoni da 1000 euro da 
spendere nei negozi de LE VIE 
DEL CENTRO.

Concorso ad estrazione tra i 
clienti che faranno acquisti nei 
negozi aderenti al consorzio. 
L’iniziativa sarà supportata 
da affissioni stradali e da una 
campagna con uscite sui media 
locali.



REGGIO EMILIA

Da oggi se fai shopping nelle 
Vie del Centro parteciperai 
all’estrazione di 5 buoni da 
1000 euro da spendere presso i 
negozi associati.

Tutte le informazioni su: 

www.leviedelcentro.com

Vinci
1000 euro!

Affissione stradale



Sito internet
Il sito: uno strumento 
fondamentale per la 
comunicazione del consorzio.
Sarà una vetrina virtuale de 
“LE VIE DEL CENTRO” dove 
verranno presentate tutte le 
iniziative in corso, le promozioni 
del consorzio e le singole attività 
di ogni consociato.

www.leviedelcentro.com



www.leviedelcentro.com

Lo shopping nel 
cuore della città

I negozi consociati

promozioni in corso

Le iniziative

La città

Contatti

Se fai shopping in 
centro, il parcheggio 
te lo regaliamo noi!

I commercianti de “LE VIE DEL CENTRO” di Reggio Emilia 
ti regalano i gratta e sosta per parcheggiare gratuitamente.

GRATISIO



Bike Messenger
LE VIE DEL CENTRO metterà a 
disposizione dei suoi clienti, un 
servizio di consegna a domicilio 
in bicicletta. Gli acquisti effettuati 
presso i negozi consorziati, 
verranno recapitati da corrieri su 
due ruote.



Utilizzando la bicicletta e gli altri mezzi a basso impatto ambientale,
produciamo fino 40kg di co2 in meno al giorno rispetto ai pony express tradizionali.

TEMPI DI CONSEGNA

Pedaliamo veloce per rendere il nostro servizio competi-

tivo nei tempi di consegna. Una volta prenotata la corsa, 

garantiamo la consegna entro 90 minuti.

EffETTuA lE TuE CONSEGNE 
IN MODO ECOlOGICO
AIuTA lA CITTA A rIDurrE
TrAffICO E SMOG

rISPETTO DEll AMBIENTE

La bicicletta è il mezzo di trasporto con la minor impronta 

ecologica e per questo motivo costituirà sempre più una  

scelta necessaria per migliorare la qualità della vita nella 

nostra città.

rEGGIO IN BICIClETTA

Reggio Emilia, per le sue dimensioni ridotte e la conf-

gurazione pianeggiante, si presta naturalmente a questa 

scelta, oggi più che mai, grazie alla presenza di piste ci-

clabili ideali che permettono di pedalare velocemente 

anche nelle ore in cui il traffico è congestionato. 

In particolare nelle aree centrali della città, dove l’accesso 

di furgoni e motorini è sempre più difficile a causa del-

la presenza di aree pedonali e zone a traffico limitato, la 

bicicletta è il mezzo ideale per spostarsi velocemente ed 

effettuare le consegne in modo rapido, economico ed eco-

logico.

PEDAlIAMO A SErVIZIO DI

Negozi: per la consegna di articoli (libri, abiti, fiori, ecc).

Uffici, notai, studi legali: per la consegna/ritiro di corri-

spondenza e documenti cartacei.

Artigiani: per la consegna dei propri manufatti ai clienti.

Studi fotografici: per il trasporto di materiale fotografico, 

pellicole, book, stampe.

Ambulatori: per la consegna/ritiro di analisi.

Studi dentistici: per la consegna/ritiro di protesi, appa-

recchi, ecc.

Bar, forni e panetterie: per un servizio di consegna a do-

micilio di panini, bibite, insalate, pasti.

Privati in cerca di un metodo veloce ed originale per con-

segnare regali, mazzi di fiori, inviti.

Persone con difficoltà motorie (anziani, disabili) che ne-

cessitino di piccoli servizi, come l’acquisto di medicinali o 
altre piccole commissioni.

10 tagliandi
30 tagliandi
50 tagliandi

100 tagliandi

49,90 euro
135 euro
210 euro

399 euro

4,99 euro cad.
4,50 euro cad.
4,20 euro cad.
3,99 euro cad.

I nostri prezzi

Telefona al
339 76689751

2
3

Ordina le corse
paga il sevizio

ricevi un sms
di conferma



www.bikemessenger.it

rapido.economico.ecologico

Prenota ora la tua corsa

339 7668975



Paesi e sapori
23/24 ottobre 2010, piazza Prampolini.

LE VIE DEL CENTRO organizza 
e promuove la mostra mercato 
“Paesi e Sapori”, prodotti di 
eccellenza della tradizione 
enogastronomica italiana.



Il mercatino della 
Val Di Non
11/12 dicembre 2010, piazza Prampolini.

LE VIE DEL CENTRO organizza 
e promuove “Il Mercatino della
Val Di Non”, prodotti 
enogastronomici e dell’artigianato 
della valle. 
Verrà inoltre allestita un pista 
per la Ciaspolada dedicata al 
divertimento dei bambini.

Respirando Val di Non  
è una proposta di: 

PROMEC eventi  -  tel. 02 333 014 33  -  fax 02 383 031 92  -  info@promeceventi.com 

Posta nel cuore verde del Trentino occidentale, la Val di Non è un altipiano vasto e      
generoso ricoperto da variopinti frutteti e da fitte foreste su cui l’uomo ha inciso la sua orma 
in piccoli villaggi ricchi di storia ed ospitalità. Una natura rigogliosa dove ampie distese verdi   
sono sovrastate da catene montuose spesso innevate. Uno scrigno che custodisce preziose 
testimonianze di storia e cultura: basta liberare lo sguardo per scorgere antichi manieri,      
eremi affrescati e santuari suggestivi.  

Antichi mestieri 

Per far conoscere queste realtà, è stata ideata una      
manifestazione che potesse valorizzare una terra capace di 
conservare intatte le tradizioni genuine di un tempo, le quali 
si esprimono non solo attraverso i prodotti della terra, ma 
anche con la rievocazione di antichi mestieri o con 
l’esibizione di gruppi folk.  Attraverso un’animazione 
dedicata ai bambini sarà presentata una manifestazione
conosciuta a livello internazionale: la Ciaspolada. 

L’evento deve essere ospitato in un centro storico, con la 
possibilità di montare 10 baite in legno. Gli espositori         
offriranno sia oggetti artigianali della Val di Non, sia 
un’ampia proposta di prodotti enogastronomici, tra i quali la 
nota “mortandela” che è presidio Slow Food.  

Animazione
per  bambini,

con una 
prova di gara  

con le ciaspole 


