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PROGETTO DEL CINERARIO IN VIA CASTELLAMMARE: 

INCONTRO CON FONDAZIONE MEMORIES E INDIZIONE DI UN’ASSEMBLEA PUBBLICA 
 
 
 

Nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio si è tenuto un incontro tra il Direttivo dell’Associazione Parco 

Certosa e il sig. Marco Carnevale, intervenuto in rappresentanza della Fondazione Memories, 

promotrice del progetto del Cinerario da realizzarsi in via Castellammare, su un’area privata, ancora 

non edificata, compresa all’interno del P.R.U. Palizzi. 

Nel corso dell’incontro è stata comunicata al rappresentante della Fondazione l’attuale posizione 

dell’Associazione, interessata ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi sull’iniziativa e favorevole a 

un confronto, quanto più ampio possibile, in merito al progetto (attualmente al vaglio dei competenti 

uffici dell’Amministrazione comunale) e ai suoi relativi effetti potenziali sui servizi e sulla vivibilità 

complessiva del Quartiere. 

Il sig. Carnevale ha fornito in tale occasione informazioni aggiuntive rispetto a quelle già divulgate ai 

media e attraverso il sito www.ilgiardinodelricordo.com., relative ad alcune caratteristiche strutturali 

di tale opera architettonica, alle sue future modalità gestionali, nonché ad alcune dotazioni 

infrastrutturali di cui si ipotizza la realizzazione. 

La Fondazione, in conclusione, si è dichiarata disponibile, sia a partecipare a incontri pubblici con gli 

abitanti dell’area interessata al progetto, che a valutare eventuali esigenze, proposte e suggerimenti 

orientati a migliorare l’integrazione del Cinerario nell’assetto urbanistico del Quartiere. 

L’Associazione Parco Certosa, ritenendo pertanto opportuna una discussione pubblica sul progetto 

proposto dalla Fondazione, ha indetto una prima assemblea aperta agli abitanti del Quartiere, in 

calendario lunedì 16 febbraio, alle ore 20.45, presso la sala condominiale cortesemente messa a 

disposizione dal Condominio di via Perini 24. 

Nel corso dell’assemblea sarà nuovamente affrontato anche il noto tema della carenza di servizi di 

trasporto pubblico per il Quartiere. 
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