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GIORNATA ECOLOGICA

Buongiorno sono Cesare volontario del servizio civile nazionale . Noi
ragazzi del progetto habitat abbiamo organizzato delle giornate
ecologiche sensibilizzando il cittadino a partecipare alla cura,pulizia e
rispetto dell’ambiente del paese in cui prestiamo servizio,pulendo
alcune zone di Gallodoro che non erano in buone condizioni. Molti
cittadini sia maschi che femmine hanno partecipato con la voglia di
mettere a disposizione il proprio tempo,le loro forze e le loro capacità
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per rendere più pulito il nostro paese. Durante l’organizzazione di
queste giornate ecologiche abbiamo scelto di suddividere il lavoro da
svolgere in più giornate ed ogni giornata abbiamo fatto corrispondere
una diversa area del comprensorio. Naturalmente queste giornate non
sono state giornate di solo lavoro ma , momenti per stare insieme tra
noi volontari (organizzatori).Questo ci ha aiutato a collaborare anche
con i cittadini. La prima giornata si è svolta nell’area denominata
“CELSA”, qui si trova una fonte di acqua corrente . Questa fonte ha
anche un valore storico per il paese, in quanto un tempo le donne
“gallodoresi “ vi si recavano per lavare i panni sporchi e di
conseguenza quest’area era maggiormente curata dagli uomini . Col
passare degli anni , però, è stata un po’ trascurata , ricoprendosi di
erbacce. Un’altra area , nella quale abbiamo agito , è stata la “chiesa di
San Nicola”. Uno dei più bei punti del paese, dal quale si ha una vista
mozzafiato dei paesi limitrofi e della natura circostante , inclusa l’Etna
e le varie colline e il mare. Questa è un rudere della chiesa dell’Abbazia
di S. Nicola. Al momento siamo riusciti ad occuparci di questi due
punti più importanti per il paese, ma si stanno organizzando altre
giornate ecologiche per migliorare tutto il paese.
Cesare Cuscona
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SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE

Uno dei principali obiettivi che ci stiamo impegnando a raggiungere è
quello di riuscire a fare un’incontro con i bambini della scuola materna
ed elementare di Gallodoro. Abbiamo intenzione di presentare ai
bambini la “raccolta differenziata” attraverso immagini e piccoli video
per rendere il tutto più coinvolgente e meno stancante. In questi video,
che stiamo creando noi ragazzi del progetto Habitat, vengono
mostrate delle immagini su quanto la spazzatura indifferenziata possa
distruggere il nostro pianeta; su quanto sia difficile smaltire la plastica
, che va a finire in mare rappresentando il principale elemento di
inquinamento dell’acqua e su quanti boschi vengano disboscati
aumentando ’inquinamento dell’aria. Dopo i video, vorremmo
spiegare i vari giorni nei quali avviene la raccolta differenziata porta a
porta, così che, anche i bambini stessi possano spingere i genitori e i
famigliari a farla. Porteremo dei bidoncini dei rifiuti a scuola, da
mettere nelle classi ; in modo da far capire ,
in pratica, quale rifiuto và nell’apposito
contenitore.
Andrea Carpita
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SAGRA DELLE
CRISPLELLE E VIN
BRULÈ
Ciao sono, sono Lorena
volontaria del servizio civile
nazionale,
nel
progetto
“Habitat” svolto a Gallodoro. Vi parlerò della serata organizzata nel
periodo natalizio , durante la quale io e i miei colleghi abbiamo
partecipato attivamente non solo all’organizzazione della serata ma
anche durante la stessa. Abbiamo coinvolto i cittadini che ci hanno
offerto i loro prodotti e il loro aiuto infatti, il vino proveniva da un
vinicoltore del paese ,un altro ragazzo gallodorese ci ha fornito del
pane fatto in casa con lievito naturale, le crispelle sono state fatte da
noi volontari il pomeriggio stesso, per garantire ai cittadini il massimo
della freschezza e genuinità . Oltre a questi prodotti, avevamo
preparato anche una piccola degustazione di formaggi e salumi. Questi
ci furono offerti da una piccola azienda agricola del nostro paese. Noi
volontari insieme ad altri cittadini che ci
hanno aiutato, abbiamo servito questi
prodotti
alla
popolazione.
Ad
accompagnare la bella serata c’era della
musica per cui si poteva anche ballare.
Avevamo deciso di non prestabilire un
prezzo fisso per non obbligare i cittadini,
ma
far
lasciare
un’offerta
volontariamente. Non abbiamo raccolto
una grande cifra, ma quel poco l’abbiamo
donato alla chiesa.
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È stata una bellissima iniziativa ed
esperienza che consiglio, se ci fosse
possibilità, di poterla ripetere.

Lorena Lagona
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LE COMPOSTIERE

Ciao a tutti sono Sara, volontaria del servizio civile nazionale per il
progetto “Habitat”. Questa è la mia prima esperienza come volontaria
nel verde , che ho deciso di fare , perché fin da piccola ho sempre
amato la natura in tutte le sue forme e colori. Il mio progetto,appunto,
ha come obbiettivo principale quello di sensibilizzare la popolazione
alla raccolta differenziata cercando di ridurre i rifiuti. Questo criterio è
già presente in molti paesi dell’Unione Europea,come principale
metodo di smaltimento dei rifiuti ,ma purtroppo in Italia non è ancora
così utilizzato. Fortunatamente, questa iniziativa è già stata adottata
dal mio paese da circa 4 anni; ma una riduzione dei rifiuti vera e
propria si sta verificando negli ultimi 2 anni , grazie proprio al
servizio civile . Già lo scorso anno i miei colleghi si sono impegnati per
far diminuire i rifiuti indifferenziati e anche noi, quest’anno,la stiamo
portando avanti sensibilizzando giorno dopo giorno il cittadino . Una
delle principali novità degli ultimi 2 anni, sono state “ le compostiere”.
Questi sono appositi contenitori situati in vari punti del paese, dentro
le quali avviene la decomposizione dei rifiuti organici. Tutte le
settimane, infatti, gli addetti, raccolgono “l’organico” che i cittadini
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escono fuori dalla propria
porta , all’interno di
sacchetti biodegradabili.
Come ben sappiamo, questi
rifiuti, rimanendo dentro le
compostiere, dopo 6-12
mesi diventano
“fertilizzante”, che poi , noi
volontari insieme all’amministrazione, consegniamo hai cittadini.
Sicuramente anche dopo il servizio civile, continuerò ad impegnarmi a
fare e far fare ai miei compaesani la raccolta differenziata, infatti
continuerò a spiegare l’importanza di questo gesto per la salvaguardia
dell’ambiente.

Sara Cacopardo
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LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Salve sono Alessio, lo stesso ragazzo
che l’anno scorso ha vissuto una
bella esperienza con il progetto
“Green” in questo comune, che mi ha accolto davvero bene. Così, visto
che, squadra che vince non si cambia, anche quest’anno ho deciso di
ripresentarmi. Ho deciso di impegnarmi, nuovamente, nell’offrire il
mio contributo per rendere il mio paese sempre più pulito.
Precedentemente fu introdotta a Gallodoro la raccolta differenziata
dei rifiuti, argomento già trattato dai miei ex colleghi. Come tutti i
cambiamenti, non è stato facile far comprendere e adottare a tutti i
cittadini questo nuovo metodo di smaltimento dei rifiuti , poiché
occorre un piccolo spazio dove mettere i bidoncini per i fari rifiuti o
comunque selezionarli nei vari sacchetti, che proprio noi volontari del
servizio civile , ci impegniamo a numerare e consegnare alle varie
famiglie. Fortunatamente con il passare dei mesi, sempre più cittadini
si sono impegnati a far in modo che questa nuova iniziativa andasse a
buon fine, infatti hanno contribuito a rendere il lavoro degli addetti
alla raccolta dei rifiuti, veloce e sciolto, uscendo fuori dalla porta il
bidoncino o sacchetto del giusto colore con all’interno il giusto rifiuto
del giorno. Sicuramente quest’aumento dei cittadini che differenziano
i rifiuti e stato dovuto , sia ad una riduzione della tassa dei rifiuti, ma
anche dal fatto che noi volontari ci siamo impegnati a sensibilizzare la
popolazione alla raccolta differenziata, dando loro l’apposito foglio
dove vengono rappresentati i giorni di raccolta dei rifiuti e spiegando
tutte le agevolazioni che la raccolta differenziata avrebbe portato sia
alle loro tasche che al pianeta. Ci stiamo impegnando giorno dopo
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giorno, a fare in modo che tutti i cittadini, nessuno escluso,
differenzino i rifiuti, sperando di migliorare la condizione del nostro
pianeta.

Alessio Rizzo
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SERATE DI BENEFICIENZA
Ciao sono Corinne volontaria del servizio civile nazionale progetto
“Habitat”. Vi parlerò delle serate organizzate dalla nostra
Amministrazione durante il periodo Natalizio. Il nostro progetto ha
partecipato attivamente al Gran Galà

di Beneficenza “ Centro Psico-Educativo Cuore di Gesù per bambini e
ragazzi diversamente abili” che si è svolto durante la serata del 29
Dicembre nella sala delle Scuole Elementari. Questo centro risponde
alle necessità delle tante famiglie che quotidianamente si trovano a
dover affrontare il problema della disabilità, aiutati periodicamente da
degli incontri di formazione che costituiscono anche un’occasione di
confronto e di condivisione delle proprie esperienze. Tutto ciò grazie
alla competenza ed all’impegno di un’equipe di professionisti
qualificati affiancati da un gruppo di volontari che gratuitamente si
dedicano a tale missione. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra
la parrocchia, retta da Padre Tonino Tricomi, e la “Caritas . Ogni
volontario e cittadino ha preparato una pietanza per poi portarlo al
Gran galà al fine di allestire un vero è proprio banchetti organizzato
nei minimi dettagli da tutti e tre i progetti partecipando attivamente
insieme all’ Amministrazione Comunale. Tombolata con la
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Misericordia di Letojanni unita anche
al Gruppo di Donatori di Sangue
Fratres
sempre di Letojanni
,organizzata dall’ Amministrazione
comunale durante il periodo Natalizio
precisamente la serata del 30
Dicembre. Un evento rivolto alla
raccolta fondi per la Fratres ,per le spese
di mantenimento del nuovo centro di
raccolta sangue. In questo evento oltre
naturalmente alla raccolta fondi è stato
difatti sottolineato l’importanza di un
simile gesto ovvero quello di donare il
sangue per una continua disponibilità a
chi ne ha davvero di bisogno. Da queste serate si è potuto trarre che
l’unione fa la forza e ogni obbiettivo può essere portato a termine se si
collabora .

Corinne Longo

11

Progetto Habitat N°I (2017)

Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità
alla realizzazione del giornalino:
il Sindaco Alfio Filippo Currenti
e tutta l’Amministrazione comunale,
il nostro tutor Carmelo Cacopardo ,
Mario Ardizzone,
Alessandro Puzzolo,
Cacopardo Salvatore.

12

