
GLI INTERVENTI IL 2 E 3 OTTOBRE

di Redazione | 01/10/2021    

Leggi Anche:

L’arte dove sorgeva una discarica, l’artista Tommaso
Chiappa e i residenti riqualificano un tratto della via
Sampolo (FOTO)

• Rigenerazione urbana a Palermo, intervento in via Giovanni Naso
• Si trova nel cuore del mercato storico di Ballarò
• L’intervento vedrà impegnati il 2 e il 3 ottobre artisti, residenti, artigiani e

negozianti
• Nascerà un nuovo luogo di socialità per adulti e bambini del quartiere

Una nuova vita per via Giovanni Naso, nel cuore del mercato storico di Ballarò,

un intervento di rigenerazione urbana che nasce dalla sinergia tra la

cooperativa Terradamare e l’associazione di promozione sociale Per Esempio

Onlus, all’interno dei progetti C.A.S.A. a Ballarò e #RestiamoInsieme, e che

vedrà impegnati nelle mattinate di sabato 2 ottobre e di domenica 3 ottobre

residenti, commercianti, artigiani e artisti.

Artisti e residenti riqualificano via Naso nel
cuore di Ballarò, nasce spazio di socialità
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Un luogo di socialità per bambini e adulti del quartiere

L’obiettivo è migliorare le condizioni di vivibilità di un’altra porzione del

quartiere dell’Albergheria che in diversi punti soffre condizioni di degrado,

trasformando una delle sue vie in un luogo di socialità per i bambini e gli adulti

del quartiere.

“La crescita della bellezza”

“La scelta di via Naso, vicina alla chiesa del Carmine Maggiore, – spiega Marco

Sorrentino, presidente di Terradamare – nasce da un percorso di confronto con

il territorio che dura già da qualche anno, soprattutto con i residenti ma anche

con i commercianti che vivono le piazze e il quartiere. Tra le varie discussioni

insieme, anche alle assemblee pubbliche di SOS Ballarò, era emerso che via

Naso, che si trova tra i due costoni principali del mercato storico di Ballarò,

dovesse essere un punto di accesso riqualificato, per le persone che lo abitano

in primo luogo ma anche per i turisti e gli avventori del mercato. Nella

primavera del 2021 abbiamo avviato dei laboratori di discussione con gli

abitanti, i commercianti e con la partecipazione di vari assessorati del Comune

di Palermo. E così si è giunti all’ideazione di questa piazza, un altro passo verso

la normalizzazione e la crescita della bellezza che ha come protagoniste le

persone che da anni si prendono cura del loro territorio”.

Artisti dipingeranno alcuni muri della via

G r a z i e  a l

s o s t e g n o  d i

Con i Bambini

i due progetti

hanno

permesso

l ’acquisto di

piante, arredi

urbani,

articoli di ferramenta e un’altalena da donare alla cittadinanza e al Comune di

Palermo. Sabato e domenica, a partire dalle 8.30, residenti e commercianti,

l’associazione Mercato Storico Ballarò, promotrice di un forte dialogo tra il

territorio, le associazioni e l’amministrazione comunale, la cooperativa

Terradamare, l’associazione Per Esempio Onlus, l’associazione Via Maqueda

Città e gli artigiani dell’associazione ALAB porteranno avanti il progetto di

rigenerazione dell’area, in collaborazione con gli artisti dell’associazione Cala

Panama che nel corso della mattinata di domenica dipingeranno alcuni dei muri

della via.

I soggetti che sostengono la riqualificazione di via Giovanni Naso

La riqualificazione di via Giovanni Naso è un’iniziativa realizzata grazie ai

progetti C.A.S.A a Ballarò e #RestiamoInsieme sostenuti da Con i Bambini

nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e

realizzato da Per Esempio Onlus in collaborazione con Anlaids Sicilia,

Associazione Le Balate, Associazione Santa Chiara, Ballarò Vipers, Centro per

Ul timissime
20:45 Covid19, la Sicilia rimane in zona gialla,

“Vaccino è unica strada per uscire dal tunnel”

19:10 Nuova ordinanza di Orlando vieta la

vendita per asporto di bevande in vetro

18:37 Ancora temporali in tutta la Sicilia e

nuova allerta gialla per il 2 ottobre

18:29 La tragedia in casa Zamparini, è giallo

sulla morte del giovane Armando

18:01 Osservatorio astronomico di Isnello, in

arrivo oltre 300mila euro dalla Regione

17:56 Covid19 Sicilia, l'isola sempre in testa nei

contagi, diminuiscono i ricoverati

17:41 Aeroporto Falcone e Borsellino, a

settembre 627mila passeggeri, da novembre

nuove rotte internazionali
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lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Comune di Palermo, Associazione Handala,

Kala Onlus, Istituto Comprensivo G.E. Nuccio, Libera Palermo Contro le Mafie,

Liceo Scientifico Benedetto Croce, Arci Porco Rosso, Cooperativa Sociale

Rigenerazioni, SEND, Terradamare, Università degli Studi di Palermo.

#adulti #albergheria #artigiani #artisti #associazione cala panama

#ballarò #bambini #centro storico #commercianti

#Mercato storico Ballarò #residenti #rigenerazione urbana

#riqualificazione #spazio di socialità #terradamare #via giovanni naso
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Palermo

"Opere ferme da 14
anni", disastro
incompiute in Sicilia,
"Nuovo progetto per
Interporto Termini"

Catania

“Ti rompo tutta”, donna
denuncia l’ex già sotto

processo e finisce
l’incubo

A pozzallo 2 stazioni
sismiche per monitorare
il canale siculo-maltese

Berlusconi “Credo sia il
momento giusto per
tornare a Roma”

Sbarcano 13 migranti a
Lampedusa, anche una
pecora

Geloso della fidanzata su
Facebook spara al padre
della ragazza (VIDEO)

Baby Gang sui treni, 4
misure cautelari nel
messinese

Covid, Bisceglia “Curva
scede grazie ai vaccini
ma prudenza”

Oroscopo del giorno
domenica 3 ottobre
2021

Picchiano un passeggero
sul treno per rapinargli i
soldi, fermati quattro
ragazzini

Vasco Rossi torna in
Sicilia: lo comunica
l’Assessore Gallo
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