COMUNEDI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
SCHEDA PROGETTO

_

Titolo del progetto:
Valorizzazione di spazio pubblico: l’antica fonte di via Aldo Moro.
Breve descrizione.
Valorizzazione dello spazio della fontana di via Aldo Moro, come luogo di sosta e di socializzazione,
attraverso l’impianto di alberi e panchine.
Descrizione dettagliata:
Negli anni del fascismo la piazza del paese è stata amputata della sua bellissima fonte (la più antica del
paese, risalente al XVI secolo) per impiantarvi il monumento ai caduti della Prima Guerra mondiale.
La bellezza di quella piazza è testimoniata da diverse fotografie storiche che fanno comprendere il senso
della perdita (pur con tutto il rispetto dovuto al monumento che ne ha preso il posto e ai suoi significati
civili e storici). Comunque una manomissione urbanistica alla quale, a distanza di un secolo, è impossibile
(o quantomeno molto dispendioso e complesso) portare indietro le lancette della storia e degli eventi.
Il fatto più recente che impressiona è che, nei primi anni Novanta del Novecento (cioè pochi decenni
addietro), il comune aveva promosso un provvedimento urbanistico che vedeva un ennesimo spostamento
della fonte (non si sa bene con quale destinazione) per costruire nella sua area la caserma dei Carabinieri.
Questa scellerata idea (non la sola in quegli anni) venne fatta rientrare grazie ad una mozione popolare
firmata dai cittadini che fece scoraggiare e desistere il comune da quella manomissione.
Oggi la fonte è una realtà urbanistica ed affettiva ben consolidata nella visione dei cittadino di S. Stefano.
Accolta nella sua cavea di pietra, oramai divenuta la sua sede naturale per noi tutti, è uno dei punti d’acqua
più importanti per storia e per decoro. Risalta però l’isolamento in cui è tenuta: fatto salvo l’uso proprio di
una fontana, il cittadino non sosta mai in quell’area a godere della frescura dell’acqua e della sua
accogliente posizione. Ciò perché non vi è nella piazzetta nessun arredo di sosta e nessun corredo arboreo
che la avvicini di più all’idea dell’oasi, del luogo di sosta e di socializzazione e conversazione.
A tal fine si propone lo studio finalizzato all’impianto di quattro alberi (di specie idonea da determinare
tecnicamente ed esteticamente) e di panchine. A questo si può aggiungere anche l’integrazione di un
elemento plastico-artistico (da determinare) che ne accenda un nuovo significato estetico che ne esalti il
valore di memoria.

Stima approssimativa dei costi (*):
Costi degli alberi da impiantare Euro 400,00
Lavori di adattamento per la sede d’impianto e materiali associati e messa a dimora: Euro 500,00
Costi delle panchine (n. 8) euro 1600,00
Costo dell’opera d’arte (elemento plastico-decoratico-scultoreo) Euro 2000,000

Costi di impianto dell’elemento plastico-decorativo-scultoreo Euro 200,00
(*) La stima, a carico dell’Ente Comune, può essere rimodulata, in fase di dettaglio, anche in merito a
collaborazioni e partecipazioni ai costi di altri enti, sponsor e partenariati privati che possono essere gratificati
con una targa permanente che ne espliciti nominalmente il contributo; ad esempio: «Questo spazio urbano è
stato valorizzato grazie al contributo di…..»

Foto e documenti aggiuntivi
Per meglio rendere visivamente l’idea del progetto, si allegano rielaborazioni fotografiche in più varianti,
visibili e scaricabili anche ai seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1NXw-NZ4dnxKpLY9EAu9s-GxRrZVIGMes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aR4h0779kGGuyMywttp3s5k__5Rb0UEW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gT-xJ1NXiryyb47P7jidzoTH3MfBgnji/view?usp=sharing
Nome e contatti del proponente
Alfonso Leto

carta di identità n. AT2993476 – Comune di S.Stefano Quisquina
Codice fiscale: LTELNS56R28I356I
tel. 3470575919 – e mail: terminal@alfonsoleto.com

allegati immagine:

versione1

versione2

versione3

elemento plastico decorativo (qui riprodotto come esempio di collocazione e non di vincolo)

