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Cosa è stato fatto (da marzo ad agosto 2016): 
 
Aprile     Ripulito, con l’aiuto di tanti volontari, alcuni spazi della stazione San Marco 
Maggio   Rimesso in funzione il primo piano della stazione, rimesso a nuovo le porte, la pittura, l’impianto elettrico e i servizi 

igienici. 
Giugno   Ospitato il primo workshop di progettazione “Summer School” CoPED 2016 con l’Università di Memphis e 

l’UMASS di Boston 
Luglio   Ospitato la prima assemblea del Biodistretto della Valle del Simeto ed ospitato i pellegrini in cammino lungo gli 

Itinerari Francigeni 
Agosto   Experience project 1 - Prima esperienza aperta. Abbiamo recuperato e ripulito i locali vandalizzati, rilevato spazi 

interni ed esterni, redatto una prima bozza di masterplan. 
 
Molte idee, tanto entusiasmo. Adesso è il momento di entrare nel dettaglio e definire le proposte.  

 
Queste le proposte ricevute finora: piantumare alberi, mercatino bio km 0, cine-teatro-concerti, parco bambini, bike sharing, mezzi mobili sui 
binari, skateboarding, vagoni mini alloggi, vagoni degustazione prodotti tipici, area camping, attività sportive, rural shop, Centro di Educazione 
Ambientale (CEA), guide, escursioni, visioni e itinerari della Valle del Simeto, ciclofficina, coffe & drink, sala espositiva,sala lettura wi-fi, slow food 
bio, arte pubblica...  
 
Anche questo secondo incontro è promosso dall’associazione SUdS con lo scopo di accogliere nuovi soci e simpatizzanti, consolidare le relazioni tra 
i soci, intensificare le relazioni tra l’associazione SUdS e le altre associazioni operanti sul territorio e promuovere la sinergia tra queste associazioni 
e le realtà produttive agricole ed agro-turistiche presenti nella Valle del Simeto, oltre ad accogliere il supporto di tutte le realtà che possono e 
intendono contribuire alla costruzione di un progetto comune di aggregazione socio-culturale lungo la tratta ferroviaria Motta Sant’Anastasia-
Regalbuto.  
Nel corso di questo nuovo appuntamento, i partecipanti inizieranno a ragionare e agire sugli spazi interni ed esterni. E’ una fase di prima 
applicazione di quanto scaturito dal primo workshop WE1 e saranno introdotti nuovi temi di approfondimento. 
 
COME FUNZIONA (1) 
Nel corso di questo WE2 si studieranno le potenzialità del sito e si inizierà a definire l’approccio progettuale. Definiremo le idee che ci porteranno 
ad adattare gli spazi alle nuove funzioni e a rinnovare la fruibilità dello spazio esterno. 
 
OSPITALITA’ (2) 
Chi intende pernottare in stazione durante le tre giornate deve prenotare (vedi punto 3) e versare un contributo nelle seguenti modalità: 
Dormire: 
- Letto singolo, € 5,00 a notte 
- Letto doppio, € 15,00 a notte 
- Tenda, gratuito 
N.B. prenotazione posti letto entro venerdì 16 settembre, fino a esaurimento dei posti disponibili 
Cibo e bevande: porta quello che vuoi trovare, un gruppo tra i partecipanti si dedicherà ai pasti                          
 
COME PARTECIPARE (3) 
Le attività sono gratuite e volontarie. Per partecipare occorre diventare soci sostenitori di SUdS versando una quota di € 10,00.  
Per partecipare occorre far pervenire entro venerdì 16 settembre 2016 la propria adesione, scaricando il modello disponibile QUI o al link 
https://sudsimeto.wordpress.com/stazionare-a-suds-we2/ ed inviandolo a simeto.suds@gmail.com 
 
COSA PORTARE (4) 
Per svolgere le attività, potrebbe essere utile attrezzarsi di: 
Abbigliamento: pantaloni lunghi, guanti da lavoro in gomma, scarpe antinfortunistica, tuta da lavoro, mascherina antipolvere; 
Attrezzi da lavoro: martello, cacciavite, pinza, tenaglia, zappetta, pennarelli, carta schizzi, rullina metrica, etc... 
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ADERISCI ALL’INIZIATIVA, PARTECIPA! 
 
 
CHI SEI? 
 
Nome /azienda/associazione __________________________________ 
 
N° tel.   ______________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ______________________________________________ 
 
 
DOVE TI TROVI? 
 
Indirizzo ______________________________ città _________________ cap ___________________ 
 
 
COSA FAI? 
 
Attività che svolgi  ______________________________________________________________________ 
 
 
DIVENTI SOCIO? 
 
Per partecipare alle attività devi diventare socio sostenitore dell’associazione SUdS versando una quota 
di € 10,00 
 
 
PRENOTAZIONE POSTI LETTO (fino ad esaurimento disponibilità) 
 
Quante persone: ___________________ tot n°  ________ 
Letto singolo:  ___________________ n° posti ________ 
Letto matrimoniale: ___________________ n° posti ________ 
Tenda:  ___________________ n° posti ________ 
 
 
 
 

Invia questo modulo all’indirizzo 
simeto.suds@gmail.com 

 
 


