
 

   

 

A cura dei Volontari del Centro di Aggregazione Sociale—Comune  di Santo Stefano in Aspromonte           Lunedì   05/06/2017   

  

Volume 1,  Numero   3 

Comune di Santo Stefano in Aspromonte 

 AGGREGARE    E    INFORMARE 

  

INTRODUZIONE 

 

Grazie al progetto “Aggregare e Informare”, promosso dal Comune di 

Santo Stefano in Aspromonte e gestito dai giovani volontari del Servi-

zio Civile Nazionale,  nasce il giornalino mensile che prende il nome 

di Santo Stefano News.  

Lo scopo del giornalino è quello di esternalizzare e pubblicizzare le 

attività e le iniziative realizzate presso il centro di aggregazione socia-

le, informare la popolazione sugli eventi futuri  e sulle notizie del terri-

torio con particolare attenzione a bandi, avvisi e iniziative. 

  

 

 

 

PROGETTO “AGGREGARE E INFORMARE” 

 

Il progetto “Aggregare ed Informare”,  studiato ad hoc per dare ri-

scontro alle numerose esigenze della Comunità, ha lo scopo di incen-

tivare l’inclusione e la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita 

sociale del Paese. Un’altra finalità di quest’ultimo è quello di creare 

uno scambio intergenerazionale così da dare la possibilità, alle per-

sone più grandi, di trasmettere le conoscenze e non disperdere il pa-

trimonio di esperienza insegnando ai giovani le tradizioni e le usanze 

ormai perse, acquisite a loro volta, in giovinezza.   

IL GIORNALINO 

“SANTO STEFANO NEWS” 



 

2  

Le nostre attivita  

 

Tra natura e ambiente: 

 
La soddisfazione di veder crescere una piantina curata con le proprie mani e la magia della na-

scita basterebbero per spiegare il perché dell'importanza di coltivare un orto insieme ai bambi-

ni.  

Non a caso l’orto viene utilizzato come strumento didattico in molte scuole italiane per consen-

tire ai partecipanti di conoscere il ciclo della vita. Curare e vedere crescere le piante è un’espe-

rienza molto appagante per tutti, ed è per questo motivo che è giusto condividerla.  

Un buon sistema per avvicinare i piccoli alla natura, in modo semplice divertente insegnando 

loro  a coltivare diverse tipologie di piante (granturco, fagioli, pomodori, zucchine…). Un seme 

si schiude, cresce e dà frutto solo attraverso la pazienza e la costanza. Coltivare l'orto porta alla 

cooperazione e alla condivisione e al piacere di creare qualcosa insieme. 

PRIMA..... 

.....DOPO 
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Laboratori creativi: 

Quale regalo più bello potrebbe ricevere una mamma se non quello realizzato con le mani del proprio 

bambino? Durante il laboratorio di taglio e cucito, in prossimità della festa della mamma, i bambini, in-

sieme all’aiuto della signora Lisetta Zimbalatti, a cui vanno i nostri ringraziamenti e congratulazioni, so-

no riusciti a realizzare un piccolo ricamo fatto su telaida. Questo laboratorio ha permesso ai ragazzi di 

mettere in campo la propria creatività dando libero sfogo alla fantasia. Il risultato è stato a dir poco ecce-

zionale, i bambini hanno dimostrato molto entusiasmo e spirito di partecipazione, riuscendo ad apprende-

re in poco tempo, con risultati più che positivi, la tecnica del punto a croce.  

 Portiamo il cinema a casa: 

 

La proiezione (a cadenza settimanale)  di film e  documentari ha lo scopo di creare dei momenti di par-

tecipazione e condivisione per dare la possibilità ai giovani di integrarsi e trascorrere del tempo insie-

me, abbattendo barriere relative a tempi e distanze.  

 

SI INFORMANO I CITTADINI CHE, PER IL PERIODO ESTIVO, LE 

ATTIVITÀ DI PROIEZIONE SARANNO SOSPESE.  
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Giochi all’aperto: 

 

 

Giocare all’aperto e stare a contatto con la natura favorisce lo scambio di stimoli nuovi, contribuen-

do alla formazione di una personalità sociale, aumentando il senso di sicurezza e di appartenenza 

del bambino alla comunità. Camminare, saltare, correre sono frutto di un’intensa attività fisica salu-

tare per la giusta crescita e sviluppo del bambino. Inoltre, il gioco all’aperto favorisce l’interazione 

con i compagni permettendo la creazione di relazioni, gioco di gruppo e favorendo l'aggregazione 

sociale. Anche in questa occasione non è mancata la partecipazione dei bambini, che si sono ap-

procciati a queste attività con impegno e intraprendenza creando momenti di divertimento e soprat-

tutto sviluppando interesse per l’ambiente circostante. 

La Vita è l’unico “gioco” in cui lo scopo del gioco è di impararne le regole! 
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AGGREGAZIIONE.... “GRANDI E PICCINI” 
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I nostri servizi 

 

 

 

 

 
Sala lettura 

 

E’ possibile usufruire gratuitamente della raccolta libri e riviste della biblioteca comunale, legge-

re e consultare i seguenti quotidiani tutti i giorni da lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-Corriere della Sera 

-Gazzetta del Sud 

-Gazzetta dello Sport 
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Internet e info - point 

 

Garantiamo a tutti i cittadini di poter usufruire  gratuitamente del servizio   internet  e 

wifi free: 

 

Sportello informativo: 

Questo spazio è dedicato ad un servizio gratuito di accoglienza e informazione sulle tematiche la-

vorative( bandi, concorsi, annunci di lavoro) in cui è possibile: 

-trovare informazioni e documentazione su lavoro, volontariato, associazionismo ; 

-reperire indirizzi di enti, servizi, associazioni che operano a livello locale  e nazionale ; 

-essere seguiti durante tutto l’iter burocratico di compilazione e inserimento dati; 

- compilazione curriculum vitae; 

 
 
In tale Ambito, numerose le richieste e i servizi erogati  durante le precedenti mensilità. 
Non solo  redazione di curriculum vitae , bollettini e/o domandine. Con attenzione e totale disponi-
bilità , i richiedenti sono stati assistiti nelle procedure di formulazione, compilazione e trasmissione 
delle  domande di partecipazione  ai bandi pubblici e avvisi privati.  
 
Lo stesso sportello, pubblica e promuove  costantemente  annunci di lavoro,  bandi e avvisi .  Tutte 
le informazioni sono disponibili presso lo stesso  centro  (previo appuntamento con la responsabile 
del settore) e sulla pagina facebook  ( https://www.facebook.com/Centro-di-Aggregazione-Sociale-
Comune-di-Santo-Stefano-in-Aspromonte-1881627298728706/) . Inoltre,  è  possibile accedere alla 
pagina facebook , direttamente dal sito del comune di Santo Stefano in Aspromonte  tramite  l’in-
serzione “Aggregare e Informare”  (http://www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it/) . Previa 
prenotazione  sarà possibile  richiedere assistenza per la compilazione delle domande relative a: 
• Selezione pubblica per il reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei per-
cettori di mobilità in deroga ; 
• Per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti (non in 
CDI) e per l’erogazione di servizi di cure domiciliari integrate (CDI) agli anziani non autosufficien-
ti; 
 

Sala Convegni: 

 

Su richiesta, rendiamo disponibili le sale per la realizzazione di 

iniziative di promozione sociale ; 

Periodicamente organizziamo convegni  e  iniziative  di interesse 

generale; 
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Programma per le successive settimane 

Attività manuali : 

 

 

Grazie all’entusiasmo dimostratoci dai partecipanti per i laboratori di taglio e cucito, 

quest’attività sarà integrata alla preparazione dei costumi per la serata in programma 

per il mese di agosto.  

 

 

 

Tra natura e ambiente: 

 

- Ortolando: 

 

è intenzione dei volontari adibire il cortile adiacente al centro sociale, ad  “orto dei 

bambini”. Il Giardinetto, dovrà essere curato  personalmente dai partecipanti con l’aiu-

to e la guida dei volontari e degli adulti che verranno coinvolti. Ognuno avrà compiti 

specifici  e relative responsabilità per la cura e la crescita di una determinata pianta, 

con lo scopo unico di  far apprendere al bambino l’importanza della costanza  nelle 

proprie responsabilità e   del rispetto per l’ambiente circostante.  

Questo percorso di apprendimento si colloca all’interno del mondo della natura, se-

guendo un approccio verticale relativo al curricolo del Centro di Aggregazione Socia-

le. 

 

- Alla Scoperta Del Bosco: 

Sono previste escursioni nel parco con colazione a sacco. 

 

 

Raccontiamoci un po': 

 

E’ gradita la partecipazione degli “stefaniti” nel realizzare  una raccolta di storie relati-

ve al paese  aiutandoci nel reperire più informazioni possibili  di eventi passati o anche 

proverbi ,detti popolari e storie personali.  

Sarà cura dei Volontari, coinvolgere gli alunni e gli insegnanti del Plesso Scolastico di 

Santo Stefano in Aspromonte —Orazio Lazzarino.  

 

Cogliamo l’occasione per RINNOVARE L’INVITO ad offri-

re il vostro sapere per tale realizzazione. 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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ATTIVITA’ INFO/FORMATIVE 

 

• Nozioni di Primo Soccorso— l’ambulanza  e  i suoi  presidi—dimostrazioni pratiche  e simu-

lazioni  con mezzi di fortuna 

• Promozione Stili di Vita Sani 

• Igiene  e salute / Cresce il caldo Cresce la Prevenzione 

• I Pericoli del Bosco 

( a Cura dei Volontari di Croce Rossa Italiana—Vallata del Gallico) 

 

 

Servizi  offerti : 

 

- Verranno regolarmente garantiti  la lettura dei vari quotidiani ,la consultazione dei libri  e per ultimo, 

non per importanza , lo sportello informativo con tante new e informazioni, gestito da noi volontari. 

 

-Sala convegni: 

-Organizzazione convegni e attività di promozione sociale 

 

Cogliamo l’occasione, per invitare , le associazioni, i gruppi e cittadini a  supportare le nostre at-

tività e usufruire dei  nostri servizi.   Inoltre , saremmo lieti di ricevere eventuali idee o iniziative  

da realizzare  in sinergia al fine di contribuire alla crescita e al miglioramento  delle attività già 

in essere. Il centro sarà aperto dal lunedi al sabato dalle  ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 15.00 

alle 19.00 

 

 

 

 

 

 

Saremmo felici di una cospicua partecipazione. 

In contemporanea continueranno “i lavori” per l’uscita della terza edizione  del giornalino. 
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       Notizie dal territorio 

 

 

 

“CURA E RILANCIO DELLE AREE LUDICO/ RICREATIVE” 

 

 

 Un’Amministrazione  da sempre attenta anche alle necessità dei più piccoli per favorire lo 

sviluppo  individuale creando spazi ludici che favoriscano l’integrazione, la socializzazione 

e la condivisione di svago e divertimento. 

Nei mesi scorsi  hanno avuto inizio i lavori sul campo di Calcetto sito nella Frazione di 

Mannoli,  per  creare un’ area destinata al divertimento, sicura e a misura di tutti che funga 

da collante per le generazioni e sia sfruttata a pieno in ogni sua sfaccettatura:  parco giochi, 

campo sportivo polivalente,  punto di incontro e condivisione di pomeriggi all’aperto a con-

tatto con l’ambiente e  con i concittadini. 

Oltre alla Piazza Zanotti Bianco, il campo in oggetto risulta essere una delle poche aree che 

si presta allo svago.  Già nei primi mesi di insediamento , l’Amministrazione ha inteso rilan-

ciare l’area  e renderla consona soprattutto per lo svago dei più piccoli attraverso la creazio-

ne di un piccolo “spazio giochi”. 

 Oggi, l’obiettivo , grazie al prezioso contributo di una squadra di operai concessa 

dal  Consorzio di Bonifica  e a molti concittadini che si sono prodigati volontaria-

mente e gratuitamente, è quello di  completare minuziosamente  un progetto impor-

tante che vede come unici beneficiari i bambini e l’intera  comunità in generale. Pu-

lizia, staccionate per il delineamento “area baby”, sostituzione della rete di chiusu-

ra  , messa in sicurezza di pali pericolanti e  rimozione del superfluo, posizionamen-

to di panchine,  creazione di una fontana pubblica che sfrutti la sorgente d’acqua  

(risultata potabile dalle analisi effettuate)  situata  a monte del Campo, il tutto in una 

splendida cornice di fiori, piante e alberi sempre verdi (donati da Calabria Verde),  

resistenti alle variazioni delle condizioni metereologi che  delle stagioni, con l’inten-

zione di poter  ripristinare anche le problematiche legate al deflusso delle acque pio-

vane che spesso si riversano nello spazio circostante. 

Una duplice finalità:  

 - Creare le condizioni affinché i  piccoli crescano all’aperto in luoghi puliti e sicuri e la 

promozione dell’integrazione sociale; 

 -  Decoro urbano e ripristino di aree ad alto potenziale  ma che risultano degradate; 

Un’amministrazione  che ci prova, nonostante le difficoltà e le innumerevoli priorità, 

con l’augurio che   i risultati vadano oltre le aspettative. 

Perché il buon operato,  morale e materiale, si misura  soprattutto  su  “ciò che una 

società  fa per i suoi bambini”. 

 

 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

“Nuovi Vigili del Fuoco Volontari per il Distaccamento di Gambarie” 
 
 

  
Tutela, salvaguardia, protezione  “della popolazione,  dell’ ambientale e del Patrimonio cultu-
rale”, le Costanti alle quali l’Amministrazione Comunale pone sempre  attenzione e supporto. 

 
  
Grazie alla sinergia che si è venuta a creare tra il  Comune di Santo Stefano in Aspromonte ed il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, con a capo  l’Ing. Dott. Gino 
Novello, è stato possibile organizzare un nuovo corso di “Vigili del Fuoco Volontari”. 
 
 Il corso, tenutosi presso  il Polo didattico di Lamezia Terme (CZ), ha visto la partecipazione di 
ben  7 (sette) giovani corsisti originari di Santo Stefano in Aspromonte che con grande impe-
gno, costanza e dedizione hanno conseguito la qualifica di “Vigile del Fuoco Volontario. 
I 7 (sette) ragazzi  andranno ad aggiungersi agli altri vigili del fuoco Volontari già  in servizio 
dall’agosto  2009 e che prontamente e con costanza operano sin da allora presso il distaccamen-
to volontario con sede nella località turistica di   Gambarie. 
Il sindaco del Comune di S. Stefano in Aspromonte Dott. Francesco Malara ed il capo distacca-
mento  Luigi Belmonte,  si ritengono fortemente soddisfatti per l’obiettivo raggiunto  ringra-
ziando particolarmente il Comandante dei VVF Ing. Gino Novello.  
Un tassello oramai divenuto  fondamentale  per il comprensorio  di Santo Stefano in Aspromon-
te, territorio geograficamente penalizzato in termini di “tempistica “ a causa delle distanze e dei 
percorsi stradali tortuosi. 
  Un valore,  presente, necessario,  e ammirevole per l’efficacia e tempestività degli interventi e 

per la stessa volontarietà di coloro che prestano servizio. 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

“Concessione comodato d’uso gratuito della Sala del Carmine al Comune di San-

to Stefano in Aspromonte” 

 
 

 

Stipulato nei giorni scorsi  il contratto di comodato d’uso gratuito tra  la Parrocchia di Santo 

Stefano Protomartire, legalmente rappresentata dal Sac. Pasquale Geria  e il Comune di Santo 

Stefano in Aspromonte,  rappresentato dal Sindaco Dott. Francesco Malara, per la concessione 

della Conosciuta e storica “Sala del Carmine”. 

 

Sempre in un’ottica di valorizzazione  dei luoghi oramai divenuti storici e che ricordano antiche 

storie  e forti eventi, il Comune di Santo Stefano in Aspromonte , in conformità a quanto stipu-

lato, s’impegna ad  apportare le dovute opere e interventi di manutenzione e adattamento all’im-

mobile in questione al fine di adeguarlo e creare un “Museo Risorgimentale” oltre che adibire e 

rendere disponibile la  sede per le attività Culturali e Sociali promosse sul territorio. 

 

Integrazione, aggregazione, svago, cultura, sport, interessi generali per grandi e piccini,  è que-
sto lo scopo  che  s’intende perseguire  attraverso l’impegno assunto: “Rendere disponibile e a  
portata  di  tutti”  una sede curata e consona,  che per storicità, posizione, dimensioni possa 
ospitare un  Museo  del Risorgimento  oltre che  attività ed iniziative di enti/gruppi e/o privati 
volti a  promuovere e creare punti di incontro e condivisione sociale. 
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Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

Notizie dal territorio 
 

AVVISI VARI 

 

 

Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso, 

scaricabile sul sito della Regione Calabria e sul sito dell’Ente al seguente indirizzo: 

http://www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it o reperibile presso gli uffici dell’En-

te siti in Via Domenico Morabito n° 25 89057 Santo Stefano in Aspromonte (RC) . Le 

domande dovranno essere presentate o pervenire a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente, entro le ore 13:00 del 09/06/2017, indicando la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle mo-

dalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti 

nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria.  

 

Domanda di partecipazione 

 Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae e dalla copia di un docu-

mento di riconoscimento. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 

oltre il termine fissato.  
 

E’ possibile richiedere supporto e assistenza   allo sportello informativo del centro di Aggrega-

zione sociale. 
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       Notizie dal territorio 

                     
                      AVVISI VARI 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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       Notizie dal territorio 
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        Notizie dal territorio 
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     Notizie dal territorio 

          

"DIFFERENZIAMO SANTO STEFANO"  

 

 

Avvio della RACCOLTA DIFFERENZIATA  anche nel comprensorio Comunale di   

Santo Stefano in Aspromonte. 

 

 Un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) differenziata per ogni tipologia di 

rifiuto. 

 

Attraverso tale sistema, possiamo contribuire tutti noi  alla cura  e salvaguardia  dell' 

ambiente in cui viviamo.  

 

 

                                    

         - 

                                       

 

      + 
 

 

✔ Maggior benessere individuale e collettivo !!!  

 

 

 

 

Le consegne dei KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A    PORTA, 

avranno luogo  il 10/11– 17/18  giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il  PIAZZALE 

CASA CANTONIERA DI GAMBARIE 

 

 

Tutti i cittadini per IL RITIRO GRATUITO del kit dovranno munirsi della tessera sa-

nitaria  dell’intestatario TARI, e di un documento in corso di validità attestante la resi-

denza nel comune di Santo Stefano in Aspromonte. 

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di 

partita IVA e documento di riconoscimento. 
 

 

Inquinamento 

Vantaggio economico  
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 GENTILISSIMI CONCITTADINI, 

 

È arrivato il momento di metterci al passo dei comuni virtuosi in tema di raccolta dif-

ferenziata. 

Infatti,  essendo che Santo Stefano è da sempre una località di grande pregio ambien-

tale e storico ed essendo anche sede del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è indiscu-

tibile che la vocazione di tutto il territorio comunale è prevalentemente  turistica. 

Associando a tale sillogismo l’attitudine culturale tanto dei cittadini residente quanto 

di quelli stagionali, non si può non ambire all’attivazione del servizio di raccolta dif-

ferenziata porta a porta, sicuri che esso porterà ad un ulteriore salto di qualità del 

nostro territorio. D’altronde ad uno sforzo che ci viene chiesto in termini di divisione 

domestica dei rifiuti prodotti, corrisponderà un vantaggio in termini di comodità, di 

igiene e di decoro urbano ed inoltre sarà da non sottovalutare anche il vantaggio 

economico che nel medio periodo si realizzerà come risparmio sulla spesa per il con-

ferimento dei rifiuti oggi indifferenziati in quanto oggetto di costi fortemente penaliz-

zanti a causa dell’applicazione di tariffe sempre più esorbitanti. 

Certamente che con la scomparsa dei cassonetti ci sarà la necessità di riabituarsi fin 

da subito alla distinzione tra varie tipologie di rifiuti ma occorre tener presente che 

trattasi di uno sforzo che bisogna fare sia per noi che per il mondo a cui appartenia-

mo, in quanto è risaputo che a  breve non saremo più in grado di sopportare le mon-

tagne di rifiuti che produciamo, a meno che la maggior parte di essi non vengano 

riutilizzati e quindi sottratti allo smaltimento indiscriminato. 

Infine si rassicura tutta la cittadinanza che i vari operatori del settore saranno dispo-

nibili sempre con garbo e con pazienza ad aiutarci in questo passaggio importante 

per la nostra città, la quale deve presentarsi sempre più come modello attrattivo per 

una elevata qualità della vita dei nostri borghi a cui, tutti insieme in tutti i settori, 

dobbiamo auspicare. 

 

 

IL SINDACO 

Francesco Malara 
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        Notizie dal territorio 

   “AVVISI” 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

Avviso 

  
Si informano i Cittadini/Utenti che la sede della guardia 

medica è stata spostata temporaneamente, nei piani in-

feriori dello stesso stabile. 
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NUMERI UTILI 

(SANTO STEFANO IN ASPROMONTE) 

  

 

 

 

 

 

CARABINIERI 112 

COMUNE: Centralino- 

Protezione civile  

 

0965-740601 

0965-740601 INT.5 

CROCE ROSSA (trasporti sanitari–  

taxi sociale) 

333/8038087 

342/5679756 

FARMACIA 0965-740020 

GUARDIA MEDICA 0965-740057 

POSTE ITALIANE 0965-740407 

VIGILI DEL FUOCO 115 
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Il GIORNALINO.. Strumento di informazione  e  comunicazione 

 ATTRAVERSO IL GIORNALINO VERRANNO TRASMESSE INFORMAZIONI  

PER LA COMUNITA’ (AVVISI DI PUBBLICO INTERESSE—LAVORI– BANDI E 

FORMAZIONE) .  

 

 Per  la pubblicazione delle notizie attraverso questo strumento, potrete        

inviare i vostri comunicati  sull’indirizzo mail: 

 

 serviziocivilesantostefano@gmail.com 

 

Il giornalino verrà chiuso il 30 di ogni mese. Al fine di poter verificare la ve-

ridicità dell’informazione  e procedere all’inserimento della notizia, è ne-

cessario che il comunicato pervenga entro il 25 di ogni mese, indicando : 

notizia ( chiara diretta e che riguardi il comprensorio e sia di interesse per 

la comunità) - Ente o Soggetto dichiarante. 

Le notizie che non perverranno entro tale data, slitteranno alla successiva 

pubblicazione. 

Le notizie che non possiedono i requisiti di veridicità e utilità per la comu-

nità non verranno inserite. 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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ALCUNI SCATTI . . . . 

 

 

E’ necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme.”  


