
   
 
 
 
 
 
 

  

Indicazioni per raggiungere la sede della Papa Giovanni XXIII:  
Via Madre Teresa di Calcutta n.1/E (ex Via Santi Gr isante e Daria) – Reggio Emilia 
Seguire le indicazioni: Fondazione Papa Giovanni XXIII – Villaggio della Solidarietà 
 
 
STRADA CONSIGLIATA:  
 
-    Dal centro di Reggio Emilia direzione Sesso/Cadelbosco: 

Percorrere Via dei Gonzaga (la Strada Provinciale che porta verso Cadelbosco), una volta 
superato il cartello che indica la frazione di SESSO (poco prima di un sottopassaggio), 
proseguire fino alla successiva rotonda, quindi prendere la prima a destra in direzione FIERA, 
dopo 150 mt girare a sinistra in via Salimbene da Parma, proseguire diritto in Via Salimbene 
(stradina stretta con una ciclabile a fianco) per 1,6 km, girare a destra in Via Santi Grisante e 
Daria e proseguire per 800 mt e poi girare a sinistra in Via Madre Teresa di Calcutta (una strada 
nella quale c'è solo la nostra Comunità).  Guardando la Comunità (la casa più grande) gli uffici 
amministrativi si trovano in fondo a destra.  

 
 
  
-    Dal Casello Autostradale di Reggio Emilia 
 
 

 
 Indicazioni stradali Distanza dal casello 

dell'autostrada 
(REGGIO EMILIA) 

-  uscire al casello di Reggio Emilia (km 0) 

-  alla prima rotonda prendere la prima a destra in direzione 
PARMA 

 

-  alla seconda rotonda prendere la prima a destra in direzione 
SESSO 

 

-  alla terza rotonda prendere la prima a destra in direzione SESSO (km 1,3 dal casello) 

-  alla quarta rotonda proseguire a destra entrando nella frazione di 
SESSO (passando sotto il cavalcavia) 

(km 1,9) 

-  alla quinta rotonda prendere la prima a destra in direzione FIERA (km 2,4) 

-  girare a sinistra in via Salimbene da Parma (km 2,6) 

-  proseguire diritto in Via Salimbene (stradina stretta con una 
ciclabile a fianco) per 1,6 km 

 

-   girare a destra in Via Santi Grisante e Daria (km 4,2) 

-  girare a sinistra in Via Madre Teresa di Calcutta (una strada nella 
quale c'è solo la nostra Comunità).   

(km 5) 

-  arrivati di fronte all'ingresso della Comunità girare a destra verso 
gli uffici amministrativi dove si terrà l'incontro.     

 

 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

  

Altra strada ma sconsigliata :  
-    Dalla Città direzione Mancasale/Bagnolo: 

Percorrere Via Gramsci ed oltrepassare il nuovo sottopasso; superata la successiva rotatoria, in 
direzione Bagnolo,  accedere (svoltare a sx)  alla Zona Industriale di Mancasale da Via G.Di 
Vittorio; proseguire a destra in Via Raffaello Sanzio; dopo 700 mt. ca svoltare a sx in Via Calvi 
di Coenzo; alla successiva rotatoria prendere la dx (Via Casorati) ed alla seconda a  sx 
immettersi in Via Carlo Boetti (all’altezza di Jolly Lampadari) il cui proseguimento è Via Santi 
Grisante e Daria da percorrere per ulteriori 800 mt. ca fino alla Sede della Fondazione Papa 
Giovanni e dell’Associazione Centro Sociale Papa Giovanni XXIII (il Viale di accesso alla nuova 
Sede  prende il nome di Via Madre Teresa di Calcutta) 
 
 

 
 

Gli uffici amministrativi, la segreteria e la direz ione dell’Associazione si trovano nella 
costruzione bassa a destra dell’edificio centrale ( in foto) al numero 1/E. 

 
Tel. 0522/532036 
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