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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” 
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Le nostre attivita  

 

Tra natura e ambiente: 

 
Continua con molto entusiasmo e successo l’attività “Ortolando”. 

Le piantine seminate e curate stanno per dare i loro frutti. 

I nostri piccoli protagonisti hanno provveduto a trapiantare le stesse nelle aiuole adiacenti i cor-

tili della scuola elementare. 

Giornalmente, provvedono alla cura del giardinetto in attesa di veder concretizzare il lavoro ini-

ziato da mesi. 

 



 

3  

Integrazione e movimento: 

Il gioco si propone come una importantissima occasione di sviluppo delle relazioni sociali, delle capacità 

logiche e linguistiche, dell’avvio all’acquisizione dei processi simbolici, è insomma  una necessità per il 

bambino.  Nel corso della storia della pedagogia e della didattica, il gioco è sempre stato al centro dell’at-

tenzione di studiosi ed educatori .  Attraverso giochi di squadra, attività e iniziative specifiche si cerca di 

sviluppare le funzioni senso-motorie del  bambino  e cioè  di educarlo  a riconoscere, attraverso il gioco, 

le sue diverse attività senso-motorie.  

Sono tre i livelli dello sviluppo cognitivo che si intendono promuovere: 

 - i giochi d’esercizio, (sviluppo cognitivo dell’intelligenza sensorio-motrice). Una delle forme più signi-

ficative di questa tipologia di gioco è l’imitazione, attività che, attraverso sperimentazioni uditive, visive 

e tattili di suoni, parole o espressioni della mimica facciale, consente di imparare a riconoscere e ad espri-

mere le emozioni. 

- i giochi simbolici, (intelligenza preparatoria  ) con conseguente formazione del concetto e attitudine a 

trasformare la realtà in simboli.  

Con il gioco simbolico, il bambino matura competenze cognitive, affettive e sociali. Attraverso il gioco, 

infatti, il bambino mette alla prova emozioni e sentimenti allenandosi ad affrontare con sicurezza e pa-

dronanza la realtà. 

Secondo un importante affermazione  il gioco simbolico “mette in grado il bambino di rivivere le proprie 

esperienze passate e contribuisce all’appagamento dell’io”; in questo modo il bambino costruisce simbo-

licamente un equilibrio tra la propria interiorità e il mondo esterno essendo sempre alla ricerca di nuove 

situazioni in cui si riassumono le esperienze vissute e quelle desiderate; a tal fine, è necessario che in un 

contesto educativo vengano favorite tutte quelle occasioni che possono dar vita al gioco simbolico, sa-

pendo che quest’ultimo concorre a mitigare l’egocentrismo dei bambini favorendo, invece, l’altruismo e 

consentendo loro di interiorizzare le norme morali e le regole sociali fondamentali per una pacifica convi-

venza. 

È così possibile per l’essere umano, nel “gioco di fantasia”, superare i limiti di ciò che lo circonda. Egli, 

attraverso il tentativo di superare i limiti della realtà, acquista consapevolezza della sua esistenza. 

- i giochi delle regole. Questa è la fase che corrisponde all’acquisizione cognitiva delle operazioni con-

crete e formali. L’essere umano ha assimilato il pensiero reversibile e, pertanto, sa cogliere più aspetti 

della realtà e, nello stesso tempo, comprende che un problema può avere soluzioni diverse.  
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   LA MERENDA DEI “CAMPIONI” 

I NOSTRI GIOCHI.. 
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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 PROIE-

ZIONE SARANNO SOSPESE.  

..CACCIA AL TESORO 

 

 

PRONTI PER UNA NUOVA AVVENTURA! 

 

..C’E’ ANCORA UN POSTO DOVE NON SEI ANDATO E QUALCOSA LI’ VA CERCATO... 

LE ORE DIURNE NON BASTANO MAI!! 

 

NESSUNO ESCLUSO! AD OGNI ORA E PER TUTTE LE FASCE D’ETA’!! 

 

....SERATE D’ESTATE! 
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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.  
(redazione C.V. e compilazione delle domande per gli ex percettori in deroga– compilazione e assi-
stenza per le domande del Servizio Civile—Assistenza per la compilazione delle domande PAC) 
 
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/) .  

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, 

• Uscita “Etnaland” 

• Parco Avventura “Forge” 

 

 

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 

 

• 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 

 

 

 

“ViviAMO Santo Stefano” 

 

 
Nell’Ambito del  Progetto “Aggregare e Informare” , il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha istituito 

un Centro di Aggregazione Sociale il cui scopo è quello di incentivare l’inclusione e la partecipazione attiva della 

cittadinanza alla vita sociale del paese. Il centro garantisce  diverse iniziative di carattere sociale ponendo attenzio-

ne a tutte le fasce di età. 

A tal proposito e in collaborazione con il suddetto centro, al fine di potenziare le attività e la partecipazione 

degli adulti, l’assessorato comunale rappresentato  dall’Assessore Dott. Diego Coppola,   ha promosso  il Progetto 

“ViviAMO Santo Stefano”. 

L’iniziativa nasce dall’esigenza e dalla consapevolezza di occupare il tempo libero di uomini e donne di 
Santo Stefano attraverso la promozione di  singole   attività   riguardanti attività   sportive, teatrali  e visite turistico
- ambientali. 

Il progetto intende abbracciare diversi ambiti al fine di riuscire a coinvolgere le fasce di età adulta con parti-

colare interesse  rivolto verso le donne per la maggior parte casalinghe al fine di  offrire loro un alternativa al tem-

po libero e interrompere e/o limitare la routine quotidiana e la sedentarietà oramai divenuta costante a causa della 

scarsa presenza di  luoghi di aggregazione costruttiva.   

 
Sport: In tale ambito, s’intende promuovere l’attività di fitness musicale  “Zumba”.  

Lo scopo è quello di coinvolgere la popolazione in un’attività fisica alternativa alle presenti, che accosta la musica 
al movimento aerobico del corpo. 

 
Responsabile del Progetto: D.ssa Fotia Damiana 

 
 

Attività teatrale:  S’intende  costituire un gruppo teatrale per adulti. Gli incontri si svolgeranno pres-

so i locali delle strutture comunali ( verrà designata successivamente)  a cadenza settimanale. Il 

gruppo è aperto a tutti i cittadini con età superiore ai 18 anni. 

Responsabile del progetto D.ssa Musolino Rosa 

 
 

Escursioni ambientali:  L’iniziativa consiste nell’organizzare visite guidate presso i Comuni ricadenti nel 

Parco Nazionale dell’Aspromonte al fine di conoscere ed apprezzare  aree naturali, borghi, e zone caratte-

ristiche  aspromontani  e dei territori limitrofi, per poi estendere le visite in tutta la Regione . 

Responsabile del progetto D.ssa Pintomalli Francesca  

 

Partecipazione e socializzazione sono due variabili che  rendono un individuo parte 
attiva del contesto in cui vive. Lo stare bene insieme e la condivisione di attività comuni 

determinano il miglioramento qualitativo della vita nella comunità. 

 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 
Grande partecipazione al corso di Ispettore Ambientale 

 

Grande partecipazione al corso di Ispettore Ambientale, propedeutico alla formazione di una 

short- list a cui il comune potrà attingere con la formula del tempo limitato e dei turnover. È una 

soluzione innovativa che servirà a migliorare il governo del territorio attraverso il controllo del 

“servizio di raccolta  rifiuti”  vigilando sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata (i 

servizi partiranno in contemporanea probabilmente dal 23 luglio), sul deposito dei rifiuti ingom-

branti, sulla pulizia dei boschi e delle aree pic-nic, sull’occupazione delle aree pubbliche ed in 

generale  sulla corretta applicazione delle ordinanze sindacali nell’ambito del territorio comuna-

le. 

 

Un’azione studiata e concretizzata dall’Amministrazione Comunale, sia per migliorare i servizi 

di raccolta differenziata che per promuovere la tutela dell’Ambiente Con l’auspicio che tutto 

Tutto ciò favorisca la crescita di una coscienza civica ed ecologica e dia la possibilità ad un nu-

trito gruppo di giovani di essere impegnati in attività costruttive per il proprio territorio. 

 

L’Ispettore Ambientale comunale, si identifica quindi, nella figura del volontario, che svolge 

attività informative/educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata. Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli 

utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all’ambiente, all’im-

magine e al decoro. Il servizio pubblico, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesag-

gio ed alla tutela dell’ambiente,   conferisce all’Ispettore, la potestà di segnalare i comporta-

menti scorretti  circa il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali ai quali si 

provvederà con provvedimenti sanzionatori. 

 

Il Corso,  strutturato in moduli  per un totale di (7) lezioni ha riscontrato un elevatissimo nume-

ro di partecipanti. Non solo giovani, ma uomini e donne anche in età adulta  che hanno parteci-

pato attivamente alle lezioni frontali, (settantadue) concittadini  che con entusiasmo, responsa-

bilità e tanta voglia di fare si sono lanciati in questa opportunità. La chiusura del corso è avve-

nuta  con un test finale che ha determinato l’idoneità dei discenti. 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

"Viviamo la piazza",  wi-fi free per il Comune di Santo Stefano d'Aspromonte 
 

 

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte ha lanciato il progetto “Viviamo 

la Piazza”, con il quale sono previsti una serie di attività dedite alla partecipazione e alla condi-

visione collettiva. Nello specifico è stato realizzato il Wi Fi Free in tutte le piazze comunali, che 

consente di connettersi ad internet gratuitamente in “Piazza Domenico Romeo” ( S. Stefano) , 

in Piazza” Carmelo Mangeruca” ( Gambarie)  ed a breve anche in Piazza “ Umberto Zanotti 

Bianco” ( Mannoli). 

Una piccola  iniziativa,  evolutiva e al passo con i tempi e che potrà portare benefici non solo 

economici (quindi un risparmio ) ma anche culturali in quanto il collegamento ad internet offre 

sicuramente la possibilità di accedere a tutta una serie di informazioni.  

Non solo risparmio e accesso ai siti web per una maggiore informazione, l’aspetto principale   

che l’amministrazione pone alla base di ogni sua azione (piccola o grande che sia) è quello so-

ciale, ovvero quello di riuscire a far vivere le persone all’aria aperta, relazionarsi con gli altri 

coniugando in tal modo la potenzialità della tecnologia con la qualità della vita che soprattutto 

nel  Paese deve diventare il valore aggiunto che consenta di sfruttare la modernità in un ambito 

identitario che porterà dei sicuri benefici alla crescita della nostra popolazione proponendosi in 

tal modo come modello intermediato di sviluppo, sempre nell’ottica di una residenzialità che sia 

il risultato anche di una scelta e non di una mancanza di alternative. 
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Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

Notizie dal territorio 
 

 

 

Attivati 15 tirocini formativi per gli ex percettori in deroga 

 
 

Con delibera di Giunta n° 8 del 13/02/2017 il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha partecipa-

to alla Manifestazione d’interesse regionale per avviare n° 15 tirocini formativi  per i  soggetti, pre-

cedentemente inseriti nel bacino dei percettori in deroga in possesso dei requisiti richiesti. Un’im-

portante valore aggiunto per il Comune, sia in termini di forza lavoro,  che di opportunità lavorativa 

temporanea per gran parte degli ex percettori in deroga del comprensorio. 

 

Un’Amministrazione  ancora una volta attenta e tempestiva  nel partecipare all’avviso pubblicato 

dalla Regione Calabria riuscendo a preservare  15 posti da assegnare ai possessori dei requisiti.  

In data 12/07/2017 si è proceduto alla firma  dei contratti tra l’Amministrazione Comunale  ed i 15 

(quindici) lavoratori collocatosi in posizione utile in graduatoria. Alla riunione ha partecipato profi-

cuamente anche il rappresentante sindacale “Princi Stefano” della UIL TEMP di Reggio Calabria; 

Una Grande soddisfazione per l’amministrazione, in quanto  i lavoratori che svolgeranno i tirocini  

sono  tutti  concittadini del comprensorio, pertanto tale attività  oltre ad avere una piccola ricaduta 

economica sul territorio garantirà altresì un sollievo occupazionale temporaneo che si spera possa 

essere prolungato nel tempo. 

In ossequio alle linee progettuali si è deciso di procedere utilizzando  3 (tre ) lavoratori anche per le 

attività inerenti  l’erogazione idrica (gestione delle condutture comunali e lettura contatori) e divi-

dendo i rimanenti 12 (dodici)  in tre squadre da 4 ( quattro) cadauna, che si occuperanno rispettiva-

mente della manutenzione del cimitero comunale, di Santo Stefano Centro e  di Mannoli-Gambarie. 
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Notizie dal territorio 

                 
  AVVISI VARI 

 

 

 

 

  Servizi di Assistenza e trasporto sanitario per la Comunità 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

Sempre nell’Ambito di tutela e promozione della salute, l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in      

Aspromonte  ha approvato lo schema di convenzione proposto dal Comitato di Croce Rossa Italiana – Vallata del 

Gallico che prevede  assistenza sanitaria e soccorso h12 sull’intero territorio Comunale. 

 

Il tema dell'assistenza sanitaria di “emergenza-urgenza” è molto sentito da cittadini,  residenti e non del com-

prensorio comunale, nel quale,  risulta  assente un qualsiasi tipo di presidio sanitario, penalizzato dalla rete stra-

dale di accesso ai centri ospedalieri muniti di PS o di PPI. In tale ambito territoriale, trova sede il Comitato CRI 

di Vallata del Gallico che pianifica ed implementa attività e progetti di tutela e promozione della salute nonché di 

assistenza sanitaria, volti alla prevenzione ed alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, inco-

raggiando l’adozione di misure sociali e comportamentali che determinino un buono stato di salute. Lo sviluppo 

dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come uno stato di com-

pleto benessere fisico, mentale e sociale, che richiede quindi un approccio globale ed integrato all’individuo, ba-

sato sulla persona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita; 

 

Nello specifico, il comitato dispone di  volontari  abilitati al trasporto e soccorso in Ambulanza e all’utiliz-

zo del Defibrillatore,  che compatibilmente alle disponibilità di risorse umane e mezzi, erogano servizi di 

trasporto secondario e di emergenza. 

A tal proposito la CRI ha proposto all’Amministrazione un accordo, al fine di creare le condizioni necessarie a 

garantire un presidio fisso nei giorni di maggior affluenza e ridurre al minimo  tempi e distanze e assicurare un 

tempestivo  primo soccorso con eventuale trasporto (appositamente autorizzato dal 118 Provinciale) a tutti i ri-

chiedenti. 

Croce rossa s’impegna a garantire mezzi e volontari per l’erogazione dei trasporti sanitari e di assistenza; 

Il comune s’impegna a garantire il rimborso delle spese documentate in relazione ai tariffari CRI ufficiali. 
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       Notizie dal territorio 

                     
                    AVVISI VARI 

AVVIATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO  

“PUNTO UNICO DI ACCESSO” 

 

 

 

Avviati i lavori nei locali dell’Ex guardia Medica per la costruzione del Punto _Unico di Accesso. 

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha approvato lo schema di convenzione che prevede la 

collaborazione con  l’ASP di Reggio Calabria e il Comitato CRI di Vallata del Gallico per la realizza-

zione di un Punto Unico di Accesso che consenta   il soddisfacimento dei bisogni sanitari di coloro 

che vivono nel comprensorio montano di Gallico. 

 

Il Punto Unico di Accesso (PUA),  permette di organizzare i servizi socio-sanitari alla persona, ini-

ziando da una più appropriata presa in carico. Viene così delineato il percorso socio sanitario e assi-

stenziale, facilitando i passaggi attraverso i molteplici servizi, necessari alle situazioni che presentano 

complessità elevate e consentendo di ridurre le urgenze non programmabili e diminuire i codici bian-

chi al pronto soccorso. 

 

Il Comune s’impegna a conferire gratuitamente, i locali per le attività e i lavori per l’adeguamento 

degli stessi includendo utenze, rete internet, personale per la segreteria e tutti i materiali di consumo 

non sanitari. 

 

La Croce Rossa s’impegna a garantire, prestazioni infermieristiche, prelievi, controllo dei parametri e 

i trasporti necessari con i mezzi in dotazione allo stesso comitato. 

L’ASP s’impegna a garantire servizi di medicina generale , pediatria di libera scelta in AFT, branche 

di medicina specialistica, processazione dei prelievi, continuità assistenziale e materiali farmaceutici. 

 

Lo scopo dell’accordo  è quello  di rispondere ai bisogni di salute della popolazione. 

Il benessere di una popolazione dipende in larga misura dalle azioni concrete  che vengono adottate 

per sostenere lo sviluppo socioeconomico, contrastare la povertà e l’esclusione sociale, ridurre le di-

suguaglianze, promuovere e sostenere la salute. 

La tutela della salute è un diritto fondamentale e al contempo un impegno, per il singolo e per la col-

lettività. 
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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 
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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 . . . . 


