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RIQUALIFICAZIONE  DI  PIAZZA  GERONE  NEL  QUARTIERE 
MARSALINI: SI REALIZZA UN ALTRO TASSELLO DELLA STRATEGIA 
DELL’AMMINISTRAZIONE!

Accompagnati dal Dirigente del VII Settore e dal Direttore dei Lavori, nella mattinata di 
oggi il sindaco, Dr. Roberto Materia, il Vice Sindaco e gli Assessori si sono recati in Piazza Gerone 
per un sopralluogo sul cantiere aperto nei giorni scorsi per l’esecuzione dei “Lavori di riqualifica
zione urbana di Piazza Gerone ed aree adiacenti nel quartiere Marsalini del Comune di Barcellona  
P.G.”.

Non  si  è  trattato,  evidentemente,  di  un  sopralluogo  tecnico,  ma  soltanto  di  una  visita 
informale sui luoghi fatta dell’esecutivo per constatare personalmente come procedono i lavori per 
la rigenerazione urbana della zona centrale dei Marsalini, quartiere storico di Barcellona Pozzo di 
Gotto.

L’iter dell’intervento in questione, programmato e finanziato diversi anni addietro dall’Am
ministrazione Nania, è stato ripreso e condotto a termine dall’Amministrazione Materia nella corni
ce della strategia di rilancio territoriale imperniata su un connubio osmotico tra azioni infrastruttura
li e parallele misure di promozione sociale e culturale che essa sta conducendo nel corso di questi 
anni per restituire vivacità alla nostra Città.

In questa visione la riqualificazione dello storico quartiere Marsalini si unisce ai “Lavori di  
riqualificazione urbana delle Ville comunali “Primo Levi” e “Milite Ignoto””, anch’essi di prossi
mo avvio, per completare l’intervento pubblico sul tessuto urbanistico che circonda il Teatro comu
nale “Placido Mandanici” - divenuto ormai punto riferimento nel panorama dell’offerta culturale 
regionale - e restituire decoro alla zona, al contempo disegnando tutta un’area che nel suo comples
so sia vocata all’offerta ricettiva e possa costituire occasione per nuove iniziative imprenditoriali e 
di sviluppo socio-economico per l’intera  Barcellona Pozzo di Gotto.
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