Santa Maria di Licodia. Tre progetti approvati con il
Bilancio Partecipativo 2021
yvii24.it/santa-maria-di-licodia-tre-progetti-approvati-con-il-bilancio-partecipativo-2021/
October 19, 2021

La Giunta comunale di Santa Maria di Licodia ha approvato nella giornata di venerdì
scorso la delibera di presa d’atto della fattibilità tecnica dei progetti presentati in seno al
bando del “Bilancio Partecipativo 2021”. Sono state in tutto 5 le proposte presentate da
Associazioni sportive dilettantistiche, cooperative e enti di volontariato licodiesi distribuiti
sui diversi settori di intervento previsti dal regolamento comunale. Tre su 5 sono risultati i
progetti finanziati attraverso l’esame delle proposta pervenute in Comune da parte di
un’apposita commissione. Ad essere esclusi, un progetto dell’Associazione Musicale “G.
Pacini” in quanto già finanziato negli scorsi anni e uno dell’Associazione “Tempo Libero”
in quanto per la sua realizzazione si ipotizza l’utilizzo di un sito oggetto di concessione ad
altra associazione.
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«L’amministrazione è sensibile verso quelle che sono le istanze del territorio mediate
dalle associazioni attraverso il bilancio partecipativo» ha detto ad Yvii24 l’assessore al
bilancio Gabriele Gurgone. «Attraverso i progetti approvati si è voluto dare importanza a
diversi ambiti come quelli legati alla salute, alla cura del verde pubblico e al sociale. Con
l’approvazione di uno dei progetti, si porterà avanti anche un concreto esempio di
integrazione che vedrà il coinvolgimento dei rifugiati appartenenti al Sai. Quest’anno,
l’amministrazione, piuttosto che privilegiare un solo progetto, ha cercato di includere a
finanziamento più proposte, favorendo così una maggiore crescita per la la nostra
comunità»
Sono in tutto tre, dicevamo, le idee progettuali approvata per un ammontare di 10 mila
euro che saranno imputati nel prossimo bilancio comunale. Un progetto finanziato, per
una somma di 2 mila euro, è quello dell’ Asd “Danza e Teatro Etoile” dal titolo “Danzando
Dolcemente”, attraverso il quale si porrà l’attenzione verso gli anziani licodiesi, con la
promozione di attività motorie a loro dedicate. Seconda proposta approvata, per un
importo di 4 mila euro, quella presentata dalla Società Cooperativa Sociale “Iride” dal
titolo “Progetto Green Zone” che prevede l’acquisto di strumentazione da giardinaggio e il
coinvolgimento dei rifugiati del Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) nella
realizzazione sul territorio comunale di azioni mirate al recupero del verde pubblico.
Infine, ulteriori 4 mila euro, andranno a finanziare il progetto della Fraternita di
Misericordia di S.M. di Licodia destinati al progetto “Ti aiuto col cuore”, che permetterà di
rendere il paese cardioprotetto attraverso l’installazione di defibrillatori semiautomatici in
luoghi strategici del paese.
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