
 

 

Terme Vigliatore 

 

Vivendo la cultura: un tour tra il mare e l’arte. 

 

 
 

 

 

II° EDIZIONE “IL GIORNALINO DEL VOLONTARIO” 

RACCOLTA DELLE ATTIVITA’ ESTIVE  

A CURA DEI GRUPPI “VIVICULTURA”, “IN TOUR”, “SEA AND ART”. 

 



Festa Della Musica 

21.06.2019 

 

In occasione del Solstizio d’estate 

è stata organizzata, nel comune di 

Terme Vigliatore, la Festa della 

Musica, alla quale i ragazzi del 

Servizio Civile hanno partecipato 

attivamente, collaborando con gli 

organizzatori e collaborando nelle 

attività, ludiche e ricreative, 

tenutesi nel corso della giornata.  

L’evento, a cura della Pro Loco di 

Terme Vigliatore, ha visto esibirsi la 

Banda Musicale di Terme Vigliatore 

“Giuseppe Verdi”, composta da 

giovani ragazzi e bambini i quali, 

guidati dal maestro Davide Capone, 

hanno regalato uno spettacolo molto 

piacevole rallegrando i partecipanti 

con armoniose ed allegre performance 

musicali. 

 

Nel corso della giornata i ragazzi 

del Servizio Civile affiancato i 

responsabili dell’Animazione, a 

cura dell'Associazione Gira la 

Ruota, accompagnati dal 

sottofondo musicale offerto da DJ 

Salvo Alosi. 

 



 

 

Restauro panchine 

Maggio e Giugno 2019 

 

Con l’arrivo della stagione estiva, i 

volontari del Servizio Civile si sono 

occupati della valorizzazione del 

territorio, in particolare nel rendere 

fruibili le risorse da mettere a 

disposizione per l’imminente arrivo dei 

flussi di turisti. Lungo il corso dei mesi 

di Maggio e Giugno, i volontari del 

Servizio Civile, equipaggiati secondo le 

norme di sicurezza apprese durante i 

corsi di formazione lavorativa, hanno 

restaurato le panchine installate nel Lungo Mare di Marchesana, rimediando al loro 

invecchiamento e rinnovandone l’estetica.  

 

I ragazzi si sono serviti di processi molto semplici e 

sicuri, il primo compito svolto è consistito nel 

rinnovo della materia prima,  dunque nella 

rimozione della salsedine e della ruggine dalle assi 

di legno delle 

panchine e dal 

materiale ferroso 

portante; infine I 

ragazzi hanno 

rinnovato il look 

delle panchine 

dipingendo le assi del color ebano. L’attività è stata 

svolta dai volontari nel rispetto dei rispettivi 

obiettivi progettuali di tutela del territorio e 

fruibilità del patrimonio Cittadino.  

 

 



 

 

  Più verde in città 

07 e 08.07.2019 

 

I volontari del Servizio Civile nelle giornate 

del 7 e dell’8 Luglio 2019 si sono dedicati alla 

cura ed all’abbellimento delle aiuole presenti 

in Piazza Imperatore Augusto, nella frazione di 

San Biagio del Comune di Terme Vigliatore.  

 

 

 

 

 

I volontari -  grazie alla donazione del 

Consigliere e vivaista Fabio Valenti - si sono 

cimentati nell’installazione ed impianto di un  

 

 

 

numero di cinquanta piantine estetiche e 

floreali, con l’intento di rendere più 

accogliente la Piazza, valorizzando dunque il 

sito e tutelandone il mantenimento. 

 



 

 

In collaborazione con il Sig. Sindaco, il 

Dott. Domenico Munafò, con 

l’amministrazione tutta e con il sostegno di 

Franco Molino di Edil Decori, i ragazzi del 

Servizio Civile Universale del Comune di 

Terme Vigliatore hanno dato vita al 

profondo senso di appartenenza alla nostra 

terra, la Sicilia, realizzando affreschi 

raffiguranti le icone e le figure 

caratteristiche della tradizione e del 

folklore Siciliano.  

 

Il progetto che riassume il lavoro di questi ragazzi 

prende il nome di “Arte sul Mare Blu”, un nome 

che calza “a pennello” la fisionomia della “tela” 

scelta dai ragazzi, proprio perché gli affreschi  

 

 

 

 

 

 

 

sono stati realizzati sulla barriera di scogli 

naturali che dà sul mare termense, regalando 

così l’illusione di ammirare dipinti ondeggianti 

su uno sfondo marino. 

 



Il progetto è nato da un’idea condivisa da tutti i 

ragazzi del Servizio Civile Universale, facenti 

parte di tutti i progetti (Eco Natura, Ambiente 

Natura, Habitat, Sea and Art, IN-Tour e Vivi 

Cultura) e dal Sig. Sindaco, al fine di creare 

un’attrazione artistica per  

 

 

 

 

 

 

 

valorizzare il territorio termense, incrementare i 

flussi di turisti ed invogliare i cittadini a 

proteggere il territorio con la tutela ed il rispetto 

dell’ambiente.  

 

 

 

 

 “Arte sul Mare” rappresenta non solo una 

modesta opera d’arte ma un vero e proprio 

angolo benessere infatti, dall’area nella quale 

sono stati realizzati gli affreschi - localizzata di 

fronte la rotonda di Marchesana adiacente alla 

Cupola –  sarà possibile ascoltare il rumore 

delle onde del mare ed ammirare uno dei nostri 

meravigliosi tramonti, il tutto su una cornice di 

figure della tradizione e del folklore.  

Il panorama inizia con uno scoglio dedicato al 

poeta e scrittore Bartolo Cattafi, lo scoglio 

riassume umilmente i versi più caratteristici di 

una tra le sue più celebri poesie “Marchesana”. 

 

 

 

 



 

 

Nella giornata dedicata 

all’inaugurazione di “Arte sul Mare 

Blu”, è stato possibile conoscere 

meglio le storie e le leggende che si 

celano dietro la scelta di ciascun 

soggetto, il Sig. Sindaco ed il 

professore Natalino Cutrupia, voce 

narrante, si sono impegnati a 

spiegare meglio il perché di tali 

scelte. Alla giornata hanno partecipato tutti i ragazzi 

del Servizio Civile, gli OLP dei progetti di cui i ragazzi 

fanno parte, il Sindaco e l’amministrazione comunale 

tutta, la presidente Emanuela Ferrara ed i consiglieri 

comunali. Tale 

iniziativa che ha 

visto un connubio 

di soddisfazioni, 

in primis da parte 

della cittadinanza 

locale, ma 

soprattutto ha 

raccolto diversi 

“like” ed approvazioni tramite le piattaforme social, già man mano che l’opera veniva 

realizzata, tali impressioni hanno rappresentato una testimonianza molto sincera e 

gradita dai volontari, spinti giorno dopo giorno, 

sotto il sole, a finire e completare l’opera che 

nella giornata dell’8 Luglio 2019 è stata 

presentata. Alla cerimonia hanno partecipato con 

grande sorpresa i cittadini ed i turisti in vacanza. 

Ogni giorno sui social vi è la testimonianza di 

come questa opera venga pubblicizzata e come 

essa stessa sia una pubblicità per promuovere il 

territorio ed attirare i flussi di turisti. 



Nell’ambito delle iniziative di 

accoglienza e integrazione, si è svolta la 

partita solidale di calcetto organizzata 

dai ragazzi del Servizio Civile del 

Comune di Terme Vigliatore. 

Protagonisti i volontari, gli utenti della 

Comunità Terapeutica Assistita 

dell’ASP, gli ospiti dello Sprar ed i 

giovani volontari. I volontari hanno portato alto il valore della sensibilità al tema dei 

migranti che sposa la solidarietà umana, uno dei valori portanti del Servizio Civile, 

rappresentando anche la posizione del Comune, modello di accoglienza diffusa. In un 

momento precedente la partita i volontari hanno allestito una 

zona per il rinfresco, affinché tutti i partecipanti potessero 

servirsi nel momento antecedente la partita, in particolare i 

volontari si sono dedicati alla preparazione di pietanze da 

offrire agli ospiti delle due comunità, nel rispetto dei valori di 

solidarietà e condivisione. Successivamente tutti i partecipanti, 

volontari ed utenti delle comunità, hanno creato assieme tre 

squadre miste, a favore dell’unione e dell’uguaglianza, 

attraverso le quali si sono sfidati in vari match privi di “vinti” 

o “vincitori”, una sfida a suon di allegria e umiltà. I volontari, 

inoltre, accompagnati dalle figure dell’amministrazione comunale, gli Assessori, i 

Consiglieri ed il Sig. Sindaco, hanno improvvisato 

una telecronaca delle competizioni svoltesi, 

intrattenendo simpaticamente il pubblico ed i 

partecipanti. Infine, al termine delle competizioni 

il Sindaco Munafò ed i volontari hanno consegnato 

una medaglia di partecipazione a tutti gli ospiti 

della giornata, allo scopo di ricordare il piacevole 

momento trascorso assieme ed i valori sui quali 

esso si è basato. 



Nel corso della stagione estiva, i volontari del 

Servizio Civile del Comune di Terme Vigliatore 

si sono dedicati alla preparazione di svariati 

eventi volti a sensibilizzare e a coinvolgere la 

comunità cittadina; tra gli eventi realizzati è 

stato particolarmente apprezzata l’iniziativa del 

Cinema sotto le stelle, svoltasi nella giornata del 

2 Agosto 2019. I volontari hanno raccolto le 

autorizzazioni necessarie al fine dello svolgimento dell’evento, ottenendo i diritti per 

poter riprodurre il lungometraggio e le 

autorizzazioni per utilizzare e sfruttare lo spazio 

verde del Parco dei Benedettini del Comune. I 

ragazzi hanno, inoltre, scelto un film accessibile 

a spettatori di tutte le età, il lungometraggio 

targato Disney che prende il nome di “Inside 

Out”; il film tratta il tema delle “emozioni”, un 

tema a sfondo sociale, scelto appositamente per 

la comunità spettatrice. Lungo la giornata del Cinema sotto le stelle i ragazzi hanno 

allestito la zona di riproduzione del lungometraggio, 

allestendo un tavolo sul quale è stato disposto un 

proiettore che ha riprodotto il film su un telo montato 

nell’apposita postazione. Anche in occasione di questo 

evento sono stati presenti i Consiglieri, gli Assessori, gli 

Olp ed il Sindaco, presenti anche gli ospiti della 

Comunità dello Sprar. L’evento è stato particolarmente 

apprezzato dai cittadini i quali hanno vissuto un altro 

momento di piacevole condivisione ed integrazione, i 

ragazzi hanno inoltre offerto bibite e finger food ai 

partecipanti, attrezzati secondo le adeguate norme igieniche. 



 

Nella serata del 22 Agosto 2019 si è tenuto l’evento denominato “Flower dinner”, alle 

ore 21, in Piazza Municipio a Terme Vigliatore, infatti, grazie all’iniziativa dei ragazzi 

del Servizio Civile, del Sindaco, il dott. 

Domenico Munafò, degli assessori 

Santino Buglisi ed Elisa Imbesi, dello 

SPRAR, tutti insieme (si parla di oltre 200 

adesioni), si è tenuta una cena 

unconventional accompagnata da un 

gradevole sottofondo musicale offreto da 

una band locale.  

 

La particolarità dell’evento è stata la vasta gamma 

di addobbi floreali che ogni partecipante ha 

utilizzato per addobbare il proprio tavolo, in modo 

autonomo. L’obiettivo è stato quello di 

socializzare, condividere, stare tutti insieme per 

una sera, un input per trasformare la grande e 

meravigliosa Piazza di Terme Vigliatore in un 

punto di riferimento per tutti. Ogni tavolo era 

fornito di sedie, sia tavoli che sedie sono stati 

gentilmente messi a disposizione dai locali del 

Paese, che hanno fatto da sponsor, al fine di una 

buona organizzazione.  

 

 



Un’importante aspetto dell’evento è stato il divieto di 

utilizzo di piatti, bicchieri e posate di plastica 

monouso, di lattine, di barbecue e griglie, al fine di 

rispettare le norme ambientali e di sicurezza; viceversa 

i cittadini, in vero e proprio stile “pic-nic”, hanno 

portato stoviglie e posate dalle proprie case, materiali 

da cucina quotidianamente utilizzati nelle nostre tavole 

e rilavabili (ceramiche, vetro) o, in alternativa, sono 

stati utilizzati materiali biodegradabili. 

 

 

 

La serata è stata accompagnata dall’accensione 

di candele con conseguente spegnimento 

momentaneo ed alterno delle luci della piazza, al 

fine di favorire un minore inquinamento 

luminoso. La serata, quindi, si è prefissata di far 

nascere nella gente la voglia di stare insieme, per 

trasmettere ai bambini i valori di rispetto 

dell’ambiente e valorizzazione del territorio, ma 

soprattutto per coinvolgere i turisti e mostrare loro la bellezza della Comunità 

Termense. 

 


