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o1
BELLIAMARCELI,A

(Comitato Ferraro)

Il Progetto prevede larcalizzazione nella
c/da Ferraro di un parco per le attività
ricreative e sportive-Parco Robinson - su
area comunale con percorsi di
intrattenirnento, gioco e sport per adulti e
barnbini

VOTI N. 8or

o2 AMATO GIUSEPPE

(Comitato S. Michele)

Il progetto prevede la sistemazione del
bagno dellavilla cornunale Mura di
Vega e recupero area verde

VOTI-N. 4oo

o3 CASTAGNO ROSA Il Progetto prevede la Sostituzione di n. zz
metri della recinzione del Belvedere della
Villetta Sopra le Mura di Vega, nel
quartiere di San Michele con collocazione
di ringhiera in fero zincato compresa
manodopera.

VOTI N. e5z

o4 PUMILIA LBONARDO

(Presidente Borgo

Stazzone)

Il Progetto prevede la manutenzione dei
due gazebi esistenti allo stazzone, con
impregnante, al fine di evitare che il sole e

la salsedine rovinino del tutto il legno che
li compone.

VOTI N. r8S

o5 GAGUANO MARIO (ASS.

ACQUARTO)

Il Progetto tende a promuovere lo sviluppo
e la promozione della lettura e della
creatività per i bambini e ragazzi, in uno
spazio Gioco-Culturale, la "Biblioteca
Juonior" all'interno degli spazi della
Biblioteca Comunale sita nel Palar.zo
Lazzanlni per l'anno scolastico 20 rg - zo zo.

VOfi N. r83
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MARSAI/. TJMBERTO Il Progetto prevede la reahzz"azione di un
locale igienico prefabbricato, dotato di
sanitarie rubinetteria escluso allaccio alla
pubblica fogna, comprensivo di impianto
idrico ed elettrico, da realizzarsi
all'interno dell'area di pertinenza dell'ex
chiesa Madonna della Raccomandata.

VOTI N. qZ

VÎTALE ANTONINO progetto riguarda la predisposizione
della segnaletica Orizzontale di alcune
strade del quartiere Ferraro, al fine di
rendere più sicura la circolazione dei
veicolie pedoni

VOTI N. rr9

CHARFEDDINE SONIA il Progetto prevede I'integrazione e

inclusione pèr i cittadini stranieri residenti
nel territorio, al fine di migliorare e

accrescere la conoscenza della lingua
italiana attraverso l'utilizzo dei libri e

strumenti ludicodidattici per il corso di
[ngua italiana per stranieri.

VOTI N. ro5

RTT.ZIrIO W\TIANA

(Sciacca Ecomuseo dei s

sensi)

Progetto riguarda la produzione di
contenuti informatici, la realizzazione
grafica, l'impaginazione e la stampa su
carta fotografica a colori in due facciate
formato S94 x 42o mm. e tiratura di 6.ooo
copie di una mappa Interattiva delle
esperienze identitarie di Sciacca

VOTIN. roz

RUSSOANTONINO

(Circolo di Cultura)

Il Progetto ha per titolo La Natività
"Ritrovata" e si propone di realizzare una
serie di eventi tra il 17 e il 19 Ottobre 2019,
che ricordino il furto dellbpera del
Caravaggio, coinvolgendo alcune scuole
cittadine.

VOTI N. Z+

TODAROACCT]RSIO

NICOLO'

n Progetto consiste nella pulizia e

abbellimento di alcuni muri della Città
attraverso I'espressione artistica chiamata
'Street Art' '

VOTI N.+z

BEMYEGNAANTHONY

FRANCESCO

Il Progetto prevede I'istituzione di una
pinacoteca, che dowà raccogliere dei
quadri del'fare artistico Saccense det
Secolo )ffi.

VOTI N. o4

VALET{TI GIOJANNI Il Progetto ,prevede \a rcahzzazione di
impianti di parcheggio per bici e una
campagna di sensibiliz zazione.
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