COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo

90010 - P.zza Municipio, 14
tel. 0921643080 – fax 0921643619
P.Iva 00540780822
www.comune.geracisiculo.pa.it - e-mail: comunegeraci@tiscali.it
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DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE ANNO 2018
Istanza

Soggetti

Azione

Obiettivo intervento

Spesa
Preventivata

Prot.

n.

6438

del

09.08.2018

Associazione

San

Bartolomeo

Attività culturali, sportive,

Restauro, valorizzazione e fruizione di una delle tele

ricreative

del sec. XVIII nella Chiesa di San Bartolomeo €. 5.000,00
Apostolo, patrono di Geraci Siculo

Prot.

n.

6439

del Associazione

09.08.2018
Prot.

n.

09.08.2018

BCsicilia

Ambiente e territorio

Geraci Siculo
6440

del

Forum Giovani di Geraci
Siculo

Giornata di valorizzazione dei luoghi storici rurali di
Geraci Siculo

Politiche giovanili

€. 3.000,00

Mostra tematica legata all’antica manifestazione
religiosa geracese del 3 maggio (festeggiamenti in

€. 5.000,00

onore del Santissimo Crocifisso)
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Prot.

n.

6795

del

27.08.2018

Associazione
Cattolica

Azione

Italiana

Attività sociali, scolastiche Campo scuola estivo per i ragazzi dell’Azione

di ed educative

€. 2.500,00

Cattolica della Parrocchia di Geraci Siculo

Geraci Siculo
Prot.n.

6913

del

28.08.2018

Giacomo

Macaluso,

Dario

Macaluso, ricreative

Giacomo

Macaluso

Attività culturali, sportive, Diffusione della disciplina sportiva della Calistenia,
l’attività prevede il raggiungimento di abilità atletiche

e

€. 5.000,00

a corpo libero con il supporto di strutture.

Angelo Crisafi
Prot.

n.

6920

del

Damiano Lo Cicero

29.08.2018

Attività culturali, sportive,

Creazione di una Biblioteca Multiculturale partecipata

ricreative

all’interno del CPA “Sant’Antonio” posta a servizio €. 1.500,00

Attività sociali, scolastiche della comunità accogliente e della comunità di Geraci
ed educative

Siculo al fine di promuovere la consapevolezza
dell’eredità culturale, incoraggiare l’accoglienza ed il
dialogo interculturale, valorizzare la diversità.

Prot.

n.

6926

del

Giuseppe Antista

29.08.2018

Sviluppo

economico

e

turismo

Realizzazione sistema coerente di tabelle indicative
dei principali siti di interesse turistico nel centro

€. 3.500,00

storico e nel suo immediato intorno. Le tabelle saranno
realizzate con materiali tradizionali e tecniche
artigianli e saranno posizionate in punti strategici al
fine di segnalare i principali siti monumentali civili.
Prot.

n.

30.08.2018

6953

del

Associazione protezione Attività sociali, scolastiche

Favorire

Civile Geraci Siculo

dell’Associazione Protezione civile per i bisogni della €. 630,00

ed educative

cittadinanza

l’utilizzo

dell’auto

in

possesso
€.350,00
(carrozzina
disabili)
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Prot.

n.

6982

del

30.08.2018

Prot.

Associazione

Proloco Ambiente e territorio

Geraci Siculo

n.6983

del

Giovanna Carapezza

30.08.2018

Sviluppo

economico

Ripristino funzionale area archeologica del Castello
e dei

Ventimiglia

e

potenziamento

dei

servizi

turismo

informativi dei beni architettonici e monumentali

Attività sociali, scolastiche

Incremento possibilità di aiuto verso le fasce più

ed educative

deboli della popolazione attraverso il potenziamento

€. 6.800,00

€. 1.200,00

delle iniziative di supporto già esistenti nel territorio
comunale
Prot.

n.

30.08.2018

6984

del

Angela Vitale

Attività culturali, sportive, Acquisto e posizionamento di giochi all’interno del
ricreative

parco delle Rimembranze al fine di favorire il gioco

€. 2.000,00

all’aperto di ogni bambino
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