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SINAGRA IL PAESE DEGLI INNAMORATI

Dal 1800, si realizzavano sulle facciate delle abitazioni dei futuri sposi, 
una finestrella a forma di cuore, in segno di fedeltà e amore. 
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GIORNO 3 NOVEMBRE, LA PRO LOCO DI 
SINAGRA HA ORGANIZZATO LA 

PREMIAZIONE DELLA XX EDIZIONE DEL 
CONCORSO BALCONE FIORITO 2022

GIORNO 3 NOVEMBRE, LA PRO LOCO DI 
SINAGRA HA ORGANIZZATO LA 

PREMIAZIONE DELLA XX EDIZIONE DEL 
CONCORSO BALCONE FIORITO 2022



Grazie ai cittadini di Sinagra per avere 

abbellito il nostro meraviglioso Paese, 

esempio positivo riconosciuto in tutta Italia.
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� La qualità della vita dipende da noi, dacome
relazionarci, capirci, da come sappiamoamare
sviluppiamo la nostra esistenza. Ognicittadino
indispensabile per costruire la cittàdell’uomo,
preziosità da vivere. Nel dialogo, nelconfronto
incontriamo quei valori che consentono alla
e migliorare il profilo educativo emorale
cittadino, ogni persona deve sapere che puòsempre
e che tutti insieme,nessunoescluso,siamoe che tutti insieme,nessunoescluso,siamo
grande processo di trasformazioneeducativa
ciascun cittadino che si compie ilmiracolo
brutto in bello, della anormalità innormalità,
in comprensione e amore. Spesso iproblemi
sono cittadini che si sentono esclusi,abbandonati,
esiste per tutti la possibilità di esseretestimonianza
vogliono andare oltre i gruppi, leassociazioni,
finale deve essere per tutti: migliorare laqualità
passo verso l’altro e verso il paese significaconquistare

come sappiamo interagire,
amarela Comunità nella quale

cittadino è assolutamente
dell’uomo, le disuguaglianze sono

confronto e nella diversità
nostra società di arricchire

morale. Ogni fascia d’età, ogni
semprecontare su qualcuno

siamo parte viva e attiva di unsiamo parte viva e attiva di un
educativa. E’ nell’ impegno di

miracolo della trasformazione del
normalità,dell’invidia e del rancore

problemi nascono dal fatto che ci
abbandonati,che non sanno che
testimonianza. Queste riflessioni

associazioni,le istituzioni e l’obiettivo
qualità della vita. Fare un
conquistarela vera libertà.



GIARDINO DELLE MERAVIGLIE

� La Scuola dell'Infanzia di Sinagra Piersanti Mattarella
l'obiettivo di avvicinare i bambini alla natura e
l’ambiente al fine di insegnare loro che la terra
sfruttare, ma una “madre” generosa da rispettare
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Mattarella da diversi anni persegue
e ad un corretto rapporto con
terra non è un “supporto” da

rispettare e tutelare
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GIARDINO FATATO

La Sig.ra Francesca Mola con passione e amore, da molti anni cura il proprio 
giardino con fiori e piante, creando un tripudio di colori che suscitano 

curiosità e meraviglia nei visitatori e turisti.
Tale da denominarlo «IL GIARDINO FATATO», magnifico luogo pieno di magia, 

di colori e di fiori.
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Giardino segreto
La Sig.ra Flora Bombarda Salleo, ex presidente
presidente del Garden Club di Messina. E’ proprietaria
circondato dagli alberi secolari nel pittoresco luogo
antichi cimeli, lontano dal rumore del centro
gracidare delle rane, il cinguettio degli uccelli. Oltre
cui roseti antichi e moderni, si rimane incantati alla
colori. E’ possibile ammirare anche piante rare,
acquatiche, ma anche il giardino delle arance ovali
Possono visitare il giardino solo gli invitati ma i
intravedere qualche scorcio da un piccolo cancellettointravedere qualche scorcio da un piccolo cancelletto

Giardino segreto
nazionale dell’U.G.A.I e attuale

proprietaria dell’elegante giardino
luogo con prato inglese, arricchito da

urbano, è possibile ascoltare il
Oltre alla particolarità dei fiori, tra
alla vista di un magico paesaggio di

rare, l’angolo dello stagno con piante
ovali intersecato da piante di rose.

più curiosi hanno la possibiItà di
cancelletto laterale.cancelletto laterale.





Giardino dell’amore
I coniugi Elena e Donato Modugno, sinagresi d’adozione,
villa immersa nel verde, curano con amore ogni angolo
di varie specie, creando un mix perfetto di colori
rendere il luogo incantevole e scenografico. L’appellativo
dell’amore» deriva dal forte amore che lega i proprietari
confronti della natura, dell’arte e dell’amore per

Giardino dell’amore
d’adozione, proprietari di una

angolo con fiori e piante
colori e profumi tale da
L’appellativo « giardino

proprietari tra di loro e nei
Dio e per il prossimo.









Grazie per l’attenzione!
Saluti da SinagraSaluti da Sinagra
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