
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GIORNALINO REDATTO DAI VOLONTARI DEI 
PROGETTI: 

“ambienteNATURA” 
“ecoNATURA” 
“HABITAT” 

                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

In data 21/06/2019 si è svolta la 

manifestazione della “Festa della Musica”, una 

giornata di divertimento e di gioco con 

sottofondo musicale ed un bellissimo momento 

di classicità. I piccoli bandisti, della banda 

Giuseppe Verdi di Terme Vigliatore, guidati dal 

maestro Davide Capone, hanno allietato il pomeriggio con melodie armoniose, sono 

seguiti giochi di gruppo e balli in collaborazione con l’associazione Gira la Ruota di 

Carla Mazzeo e Rosetta Caravello.   

I ragazzi del servizio civile si sono impegnati a collaborare con la proloco, ente 

organizzatore della festa, per la buona riuscita della giornata, partecipando ai giochi e 

alle attività svolte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DELLA MUSICA 



 

 

 

I volontari del servizio civile, nei loro progetti, si sono 

occupati anche della valorizzazione del territorio, 

vedendosi impegnati nei mesi di Maggio e Giugno in 

un’opera di ristrutturazione delle panchine collocate 

sul Lungo Mare di Marchesana. 

 

 

Ancora ne giorni del 7 e 8 Luglio ci 

si è occupati dell’arricchimento del 

verde delle aiuole site in piazza 

Imperatore Augusto, frazione di San Biagio del comune di Terme Vigliatore. La 

realizzazione di quest’ultimo progetto è stata possibile grazie alla donazione di 

piantine da parte del consigliere vivaista 

Fabio Valenti.   

 

 

CURA IL TERRITORIO 



 

 

 

Anche quest’anno, nella data del 7 Luglio, si è 

svolta la tradizionale pedalata per le vie del 

comune termense; si conferma come un evento 

molto apprezzato dalla comunità. 

Quest’edizione ha visto una partecipazione 

speciale, quella dei volontari del Servizio Civile 

Universale, a fianco della comunità e 

dell’amministrazione per appoggiare non solo sport ma anche solidarietà! In linea con le 

idee dei progetti del servizio civile si è sponsorizzato un pensiero ecologico di rispetto 

ambientale che grida “green ecology – vai in 

bici!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDALATA ECOLOGICA 



 

 

 

 

I volontari del servizio civile hanno continuato la campagna di sensibilizzazione porta a 

porta che, nei mesi estivi, è stata condotta lungo il litorale di Marchesana e rivolta in 

particolare ai villeggianti. Ci si è concentrati soprattutto nella spiegazione del modus 

operandi della raccolta differenziata del comune di Terme Vigliatore gestita dalla 

Caruter. Sono state inoltre organizzate due settimane di sensibilizzazione sulle 

spiagge termensi, rispettivamente a Luglio e ad Agosto, con l’obbiettivo di 

sensibilizzare i bagnanti, compaesani e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZZIAMO 



 

 

 

 

 

I volontari del Servizio Civile del Comune di Terme Vigliatore in 

collaborazione con lo SPRAR e con gli ospiti della Comunità 

Terapeutica Assistita del territorio hanno dato inizio alla prima 

edizione della partita di calcio solidale.  

I ragazzi si sono sfidati in 

delle mini partite, di 15 minuti, 

insieme agli ospiti dello SPRAR 

e della comunità terapeutica 

assistita.  

Né vinti né vincitori solo un momento di gioia integrazione e condivisione per tutti. 

Questo evento nasce per mandare un messaggio, quello di abbattere ogni tipo di 

pregiudizio e barriera sociali.  L’evento ha riscosso anche successo a livello editoriale.  

PARTITA DI CALCIO SOLIDALE 



 

 

 

I volontari del servizio civile, pensando anche ai 

più piccoli, hanno organizzato nella data del 2 

Agosto la proiezione del famosissimo film 

d’animazione della Pixar, e distribuito dalla Walt 

Disney Pictures, Inside Out. GIOIA, PAURA, 

RABBIA, TRISTEZZA e DISGUSTO hanno 

intrattenuto ed emozionato grandi e piccini per 

la serata, che si è svolta nel Parco dei 

Benedettini. La splendida aria verde ha dato 

ristoro dalla calura estiva a numerose famiglie. 

Durante la proiezione sono stati offerti popcorn 

e patatine come stuzzichini.  

 

 

 

 

 

 

CINEMA SOTTO LE STELLE 



 

 

 

Grazie alle idee comuni del sindaco Dott. Domenico Munafò e alla grande volonta dei 

volontari del servizio civile si è potuto realizzare un grande progetto di valorizzazione 

del litorale termense.  

 

La programmazione dei lavori e le stampe 

riprodotte sono state ideate e concordate di 

comune accordo con il signor Sindaco e il tutto 

ha avuto inizio il 4 Luglio. 

 

Il progetto ARTE SU MARE BLU nasce 

dall’idea di abbellire e arricchire il 

nostro territorio. Il progetto ha dato 

vita al profondo senso di appartenenza 

alla terra d’origine, la Sicilia. Sono 

stati realizzati infatti affreschi 

raffiguranti le icone e le figure 

caratteristiche della tradizione e del 

folklore Siciliano. Dalle teste di moro 

ai pupi siciliani, dagli assi delle carte 

siciliane ai paesaggi caratterizzanti la nostra terra, le bocche dei vulcani Stromboli ed 

ARTE SU MARE BLU 



Etna, dai filari di fico d’india agli agrumi di Sicilia, e tanti altri simboli di appartenenza 

a questa meravigliosa terra.  

 

Gli affreschi sono stati realizzati su 

una barriera di scogli naturali che dà 

sul mare, regalando così l’illusione di 

ammirare dipinti ondeggianti su uno 

sfondo marino. 

 

 

Alla fine dei lavori si è organizzata una festa inaugurale nella data dell’8 Agosto, alla 

quale hanno presieduto i membri del consiglio comunale e i cittadini. I volontari sono 

stati lieti di presentare questa splendida opera d’arte alla collettività.  

È stato riscosso un notevole interesse, 

permettendo di rientrare nella brochure 

delle “Guide Turistiche Eolie Messina 

Taormina”. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Un altro evento organizzato dai 

ragazzi del servizio civile è stato 

la “Flower Dinner”, che nasce 

dalla voglia di portare una nuova 

tradizione sul territorio. 

Ispirandosi alla famosissima 

“Cena in Bianco” ormai adottata 

da molti comuni, in tutto il mondo, 

come simbolo di convivialità, 

condivisione ed integrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

FLOWER DINNER 



 

 

È stata denominata “flower dinner” in 

quanto il comune Terme Vigliatore, 

ormai da qualche anno, fa parte dei 

comuni fioriti, tema molto caro al 

sindaco e all’amministrazione comunale.  

 

 

 

La serata è stata organizzata nella 

data del 22 Agosto, con oltre 250 

partecipanti, i quali hanno organizzato 

la propria cena ed anche abbellito il 

proprio tavolo con fioti e candele. Un 

grande contributo organizzativo è 

stato fornito da numerosi sponsor che 

hanno fornito tavoli, sedie, decorazioni, 

musica ed intrattenimento.  

 

 


