COMITATO DI QUARTIERE
“SAN FRANCESCO/STAZZONE”

Presidente
MARCELLO BELLOMO
cell.: 320.5746942
email: marcybellomo68@gmail.com

CALTANISSETTA
Codice fiscale: 92068340857
Posta certificata: cdq.sanfrancescostazzone.cl@pec.it

Segretario
WILLIAM DANIELE ANTONIO DI NOTO
cell.: 392.9816402
email: williamdinoto@gmail.com

INTESA SAN PAOLO Terzo Settore
Piazza Paolo Ferrari, 10 - Milano
IBAN: IT98 F030 6909 6061 0000 0181 006

Spett.le Comune di Caltanissetta
Corso Umberto I, n.132
93100 Caltanissetta
Direzione IV – Ufficio Ragioneria
Bilancio Partecipativo 2021
Progetto area tematica “CULTURA”
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO INVITO AI CITTADINI APRESENTARE LE PROPOSTE
PROGETTUALI A VALERE SUL BILANCIO PARTECIPATIVO 2021
AREA TEMATICA CULTURA
PROPOSTA PROGETTUALE ESTEMPORANEA D’ARTE 2022

Spett.le Comune di Caltanissetta
Direzione IV – Ufficio Ragioneria,
in relazione all’Avviso Pubblico “INVITO AI CITTADINI APRESENTARE LE PROPOSTE
PROGETTUALI A VALERE SUL BILANCIO PARTECIPATIVO 2021” (giusto Regolamento
Comunale della Partecipazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data
08/07/2020),
i sottoscritti cittadini associati
Marcello Bellomo, nato a Caltanissetta il 06 Dicembre 1968 ed ivi residente in Via Cinnirella n.40,
codice fiscale: BLLMCL68T06B429Y (telefono:320.5746942 - email: marcybellomo68@gmail.com),
nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante
E
William Daniele Antonio Di Noto, nato a Caltanissetta il 09 Aprile 1976 ed ivi residente in Viale
Amedeo n.24, codice fiscale: DNTWLM76D09B429A (telefono: 392.9816402 – email:
williamdinoto@gmail.com), nella qualità di Segretario
dell’Associazione “Comitato di Quartiere San Francesco/Stazzone”, con sede in Via Cinnirella n.40
a Caltanissetta (codice fiscale 92068340857),
TRASMETTONO
A SEGUIRE
la proposta progettuale dal titolo “ESTEMPORANEA D’ARTE 2022”.
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PROPOSTA PROGETTUALE

La presente proposta progettuale trae spunto dall’iniziativa realizzata in data 24 Luglio 2021
dall’Associazione Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone” relativa all’Estemporanea di
pittura dal titolo “People of San Francesco – Quartiere dell’Arte” e dal tema “I carusi e le miniere”
finanziata dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta in esecuzione della proposta di
Deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 27 Maggio 2021 avente ad oggetto “Progetto Festival
<<Miniera>>

- Programma di eventi estivi”,

La manifestazione ha valorizzato e promosso l’arte pittorica ed il contesto storico, architettonico e
paesaggistico cittadino, attraverso la realizzazione di un Concorso di pittura estemporanea all’aperto che
si è sviluppata tra i vicoli e le strade che circondano l’antica scalinata “Duca degli Abbruzzi”.

L’Estemporanea di Pittura, alla quale hanno partecipato ventiquattro Artisti provenienti dall’intero
territorio siciliano, è stata arricchita dalla presenza di bambini ed adolescenti che hanno potuto
esprimere la loro creatività artistica su un telo disposto lungo la scalinata di San Francesco.

Durante l’Estemporanea, gli Artisti Salvatore Gumina e Chiara Carbone hanno proposto al pubblico
presente l’esibizione dal titolo “Metamorfosi delle emozioni”, mentre i Signori Rosario Vizzini,
Giuseppe Lacagnina e Gabriele Treville hanno realizzato l’installazione temporanea di arte scenica
dal titolo “Amistad – Ciò che siamo e ciò che eravamo “.

La Giuria tecnica e popolare composta dal Presidente del Comitato di Quartiere e dai Sig.ri Antonio
Presti, Alice Bifarella, Enza Lomonaco, Filippo Chiappara e Salvatore Falzone hanno valutato le
opere realizzate dagli Artisti impegnati nella competizione assegnando - con il contributo del Lions
Club di Caltanissetta

- alcuni premi in danaro ai primi tre Classificati, mentre ad altri quattro

partecipanti (meritevoli di menzioni speciali da parte della Giuria) sono stati assegnati ulteriori premi
messi a disposizione da alcuni sponsors privati.

L’Estemporanea di pittura si è conclusa con la cerimonia di premiazione alla presenza di un pubblico
numeroso ed interessato e del Sindaco Arch. Roberto Gambino.
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Si forniscono di seguito alcuni link di diffusione e di promozione dell’iniziativa in oggetto atti a
testimoniare la buona riuscita dell’iniziativa:
−

https://www.ilfattonisseno.it/2021/07/caltanissetta-sabato-people-of-san-francescounestemporanea-darte-nello-storico-quartiere-nisseno/

−

https://www.ilfattonisseno.it/2021/07/caltanissetta-san-francesco-i-carusi-di-ieri-e-di-oggicome-protagonisti-dellestemporanea-di-pittura-le-foto/whatsapp-image-2021-07-25-at-11-5651/

−

https://www.seguonews.it/caltanissetta-al-quartiere-san-francesco-unestemporanea-dipittura

−

https://www.giornalenisseno.com/caltanissetta-san-francesco-diventa-un-quartiere-darteaperte-le-iscrizioni-per-la-mostra-estemporanea/

−

https://www.rcsradio.it/2021/07/23/il-lions-club-di-caltanissetta-patrocinera-lestemporaneadi-pittura-people-of-san-francesco/

−

https://www.tfnweb.it/san-francesco-diventa-un-quartiere-darte-aperte-le-iscrizioni-per-lamostra-estemporanea/

−

https://www.youtube.com/watch?v=f2k4zBgJyes

−

https://it-it.facebook.com/ilFattoNisseno/videos/estemporanea-darte-nel-quartiere-sanfrancesco/198655078878643/

OBIETTIVI PROGETTUALI

Il principale obiettivo progettuale è quello di replicare l’Estemporanea di Pittura già realizzata nel
Quartiere San Francesco/Stazzone arricchendola di ulteriori, significativi elementi di partecipazione
della Cittadinanza nissena e di ulteriori elementi di valorizzazione del territorio.
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A ciò deve aggiungersi, in caso di approvazione, sia la volontà di rendere permanenti alcune
installazioni da realizzarsi in occasione dell’Estemporanea d’Arte 2022, sia la volontà di coinvolgere
Artisti provenienti da tutto il territorio regionale siciliano (non solo Pittori, ma anche Scultori, Artisti di
strada, Tecnici della luce, giovani appassionati di street-art, etc…).

In occasione dell’iniziativa già realizzata nell’anno 2021 e citata in premessa, infatti, tutto il Quartiere
di San Francesco/Stazzone si è trasformato in un vero e proprio “Museo a cielo aperto”, non solo
grazie alla presenza delle Opere degli Artisti presenti, ma anche grazie alla valorizzazione dei luoghi –
purtroppo solo temporanea – della Scalinata di San Francesco e delle vie limitrofe attraverso la
presenza di banner, stampe ed altre installazioni realizzate con il contributo di Tecnici professionisti e
dei Cittadini residenti.

Qualora dovesse essere ammessa a finanziamento la presente iniziativa progettuale, potrebbe darsi
seguito concreto ad una parte delle proposte del Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone” già
avanzate all’Amministrazione Comunale a mezzo posta elettronica certificata ed allegate alla presente,
comunque di seguito indicate:

-

comunicazione PEC del 21 Marzo 2021 avente ad oggetto “PER
GABINETTO:

RICHIESTA

AUTORIZZAZIONI

DIVERSE

A

COMITATO

SINDACO E UFFICIO DI
DI

QUARTIERE

SAN

FRANCESCO/STAZZONE;

-

comunicazione PEC del 27 Aprile 2021 avente ad oggetto “PER

SINDACO E UFFICIO DI

GABINETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURA
MURARIA VERTICALE IN VIALE AMEDEO”.

Infatti, grazie all’Estemporanea d’Arte 2022, della durata prevista di tre giornate da concordarsi con
l’Amministrazione Comunale, si potrebbe:

1.

rendere l’Estemporanea di Pittura “People of San Francesco” realizzata nell’anno 2021 un
evento a carattere periodico, con l’obiettivo di rendere identitaria per la Città di Caltanissetta la
manifestazione, con evidenti positive ricadute anche di carattere commerciale per il territorio;
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2.

valorizzare la Gradinata “Duca degli Abbruzzi”, c.d. “Scalinata di San Francesco”, con
l’installazione di giare in terracotta che potrebbero essere decorate da Maestranze provenienti
dall’intero territorio regionale;

3.

valorizzare la Gradinata “Duca degli Abbruzzi” attraverso la collocazione di piastrelle in
ceramica che potrebbero essere decorate da Ceramisti provenienti dell’intero territorio regionale;

4.

valorizzare la “Via Signore della Città” che conduce all’omonimo Santuario attraverso la
realizzazione di murales ad opera di giovani appassionati di street-art rispetto alla tradizione
religiosa del “Cristo Nero”, unico Patrono di Caltanissetta sino all’anno 1625;

5.

provvedere al rifacimento ed alla messa in sicurezza della struttura muraria verticale sita in
prossimità del “Bevaio degli asinelli”, c.d. “Abbeveratoio del Canalello” in Viale Amedeo,
attraverso Maestranze del territorio e la realizzazione di murales;

6.

valorizzare il “Bevaio degli asinelli”, attraverso l'illuminazione (“Arte della Luce”) come
strumento di arricchimento dei beni culturali, ad opera di Tecnici specializzati.

Vale la pena di sottolineare ancora una volta che, fatte salve le necessarie autorizzazioni da parte
dell’Amministrazione Comunale e della Sovrintendenza ai Beni Culturali, quanto si realizzerebbe in
occasione dell’Estemporanea d’Arte 2022 potrebbe essere reso permanente nel territorio del
Quartiere di San Francesco/Stazzone, in risposta all’altra area tematica dell’Avviso Pubblico meglio
generalizzato in epigrafe, ovvero la “Cura e bellezza del Centro Storico”.

CRONO-PROGRAMMA

Attività

I mese

II mese

III mese

Avvio dell’iniziativa progettuale
(richiesta autorizzazioni e coordinamento)
Organizzazione e preparazione dell’iniziativa
Estemporanea d’Arte 2022
(tre giornate/week-end da concordare con l’Amministrazione)
Comunicazione
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*** L’Estemporanea dell’Arte sarà programmata in tre diverse giornate, da programmarsi comunque
con l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta:

1)

Estemporanea di pittura;

2)

giornata della street-art;

3)

giornata delle maestranze.

DESTINATARI

Cittadini nisseni, Artisti e Maestranze provenienti dall’intero territorio regionale.
BUDGET – STIMA DEI COSTI

€ 500,00

Costi di gestione e adempimenti amministrativi
Service tecnico

€ 1.000,00

Materiali ed attrezzature

€ 2.200,00

Costi di promozione dell’iniziativa (volantini, manifesti, etc…)

€ 400,00

Costi di segreteria organizzativa e coordinamento

€ 800,00

€ 4.900,00

TOTALE

(diconsi Euro quattromilaseicento/00 centesimi)

Caltanissetta, lì 10 Febbraio 2022

F I R M AT O

William Daniele Antonio Di Noto

Marcello Bellomo

___________________________

___________________________
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PER SINDACO E UFFICIO DI GABINETTO: Richiesta autorizzazioni diverse a
Comitato di quartiere "SAN FRANCESCO / STAZZONE"
Da

Comitato di quartiere "San Francesco/Stazzone" di Caltanissetta
<cdq.sanfrancescostazzone.cl@pec.it>
A
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it <protocollo@pec.comune.caltanissetta.it>
Data lunedì 1 marzo 2021 - 22:06

Alla cortese attenzione
dell'Amministrazione Comunale di Caltanissetta
Ill.mo Sig. Sindaco Arch. Roberto Gambino
E, per conoscenza, Ufficio di Gabinetto
====================
Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Caltanissetta,
con la presente lo scrivente Comitato di Quartiere “San Francesco /
Stazzone”
CHIEDE
espressa autorizzazione, senza onere alcuno per Codesta Spett.le
Amministrazione, rispetto a quanto di seguito indicato:
- installazione di manufatti (più specificatamente, cassette in legno
rigenerate e colorate dagli Studenti di alcune Scuole medie inferiori e
superiori di Caltanissetta all’interno delle quali saranno collocati vasi e
piante) lungo la ringhiera collocata in Viale Amedeo, come da immagine
fornita nell’ALLEGATO 1, che saranno successivamente curati con
frequenza periodica dai bambini residenti nel quartiere;
- installazione di giare in terracotta ornamentali tipiche del territorio
nella Gradinata “Duca degli Abbruzzi”, c.d. scalinata di San Francesco,
come da immagine fornita nell’ALLEGATO 2;
- pulizia straordinaria dell’abbeveratoio del Canalello, c.d. “Bevaio degli
asinelli”, ad opera degli abitanti del Quartiere (ALLEGATO 3);
- piantumazione di alberi da frutto e da ornamento in Viale Amedeo,
donati da Sponsors e privati Cittadini del territorio, in prossimità
dell’abbeveratoio del Canalello, come meglio indicati nell’immagine di cui
all’ALLEGATO 4;
- realizzazione di un’area da lettura e pic-nic all’interno del parcheggio
situato in Via Piccola Conceria e, più specificatamente, nello spazio meglio
https://webmailbeta.pec.it/#webmail/main/Inviata
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indicato nell’ALLEGATO 5;
- piantumazione di alberi da frutto, bulbi e fiori all'interno e all'esterno
del belvedere del parcheggio di Via Piccola Conceria.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile contattare il Presidente del
Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone”, Sig. Marcello Bellomo
ai seguenti recapiti: Cell.: 320/5746942 – email:
marcybellomo@hotmail.it.
Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.
In attesa di cortese e celere riscontro,
con l’occasione si porgono distinti saluti.
====================
Comitato di Quartiere
“San Francesco / Stazzone”
CALTANISSETTA
PEC: cdq.sanfrancescostazzone.cl@pec.it
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PER SINDACO E UFFICIO DI GABINETTO: Richiesta autorizzazione rifacimento e
messa in sicurezza di struttura muraria verticale in Viale Amedeo
Da

Comitato di quartiere "San Francesco/Stazzone" di Caltanissetta
<cdq.sanfrancescostazzone.cl@pec.it>
A
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it <protocollo@pec.comune.caltanissetta.it>
Cc
marcybellomo@hotmail.it <marcybellomo@hotmail.it>
Data martedì 27 aprile 2021 - 21:24

Alla cortese attenzione
dell'Amministrazione Comunale di Caltanissetta
Ill.mo Sig. Sindaco Arch. Roberto Gambino
E, per conoscenza, Ufficio di Gabinetto
====================
Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Caltanissetta,
con la presente lo scrivente Comitato di Quartiere “San Francesco /
Stazzone”
CHIEDE
espressa autorizzazione al rifacimento e alla messa in sicurezza, da parte
di alcune Maestranze volontarie del quartiere e senza onere alcuno per
Codesta Spett.le Amministrazione, della struttura muraria verticale sita in
prossimità dell'Abbeveratorio c.d. "del Canalello" in Viale Amedeo (meglio
identificata nelle due immagini allegate alla presente), a fronte della sola
fornitura dei prodotti e dei materiali per l'edilizia necessari allo scopo, da
concordare.
Nel caso di positivo riscontro alla presente, si specifica che lo scrivente
Comitato di Quartiere MANLEVA l'Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità in ordine all'esecuzione dei lavori di che trattasi.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile contattare il Presidente del
Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone”, Sig. Marcello
Bellomo ai seguenti recapiti: Cell.: 320/5746942 –
email: marcybellomo@hotmail.it.
Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
====================
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