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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: 
 

Work in progress con “Ortolando”. 

 

Le piantine che in precedenza erano state travasate nelle aiuole adiacenti i cortili 

della scuola elementare ora stanno per dare i loro frutti. 

Grande entusiasmo da parte dei bambini nel prendersi cura dell’orticello e vede-

re che ciò che hanno seminato sta per regalare i frutti tanto attesi. 
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Integrazione e movimento: 

All’arrembaggio… 
 

Giocare apporta tantissimi benefici, tra questi: 

sviluppa l’elaborazione di una “Teoria della mente” ovvero la capacità di mettersi nei panni 

dell’altro; 

è necessario per il sano sviluppo del cervello; 

stimola la creatività e l’immaginazione; 

sviluppa le funzioni esecutive del cervello; 

rafforza le abilità sociali; 

aiuta lo sviluppo delle abilità linguistiche; 

Il gioco è quindi una fonte di ricchezza inesauribile che ogni bambino dovrebbe praticare. Es-

so infatti è così importante che è stato riconosciuto dall’Alta Commissione per i Diritti Umani 

delle Nazioni Unite come un Diritto per ogni bambino.  
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 NON SOLO INFORMAZIONE E DIVERTIMENTO…. 

I NOSTRI PICCOLI ALLE PRESE CON I FORNELLI… 

 

IMPASTICCIAMO INSIEME…. 
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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—2° EDIZIONE 

 

 

PRONTI PER UNA NUOVA AVVENTURA! 

 

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

LE  INIZIATIVE NON FINISCONO MAI!!! 

 

“ETNALANDO CON I NOSTRI BIMBI” 
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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 

 

 

 

 



 

7  

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 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

AVVISO  
  

SI INFORMA LA CITTADINANZA  CHE A FAR DATA DAL 24 LUGLIO FINO AL 24 AGOSTO, IL CENTRO 

DI AGGRAZIONE SOCIALE AVRÀ I SEGUENTI ORARI:  

  

  

 SERVIZI:  

  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

  

 ATTIVITÀ PER I BAMBINI:   

  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (  Alle attività tipiche del centro sociale  verranno inte-

grate dalle attività del Summer Village ) .  

  

Per la partecipazione dei bambini è necessario che venga compilata la domanda di iscrizione (  da ritirare 

al centro )  . Ai fini organizzativi, è necessario rispettare gli orari di entrata e uscita e  come previsto da 

programma, i genitori non potranno prendere parte alle attività.  

  

  

  

N.B. PER I PENDOLARI  ( M ANNOLI ~GAMBARIE )  VERRÀ ATTIVATO IL SERVIZIO NAVETTA 

( PARTENZA ORE 8.30 GAMBARIE, 8.45 MANNOLI ) E POTRANNO PRANZARE PRESSO IL CENTRO 

(MERENDA E  COLAZIONE A SACCO A CURA DEI GENITORI) .  

  

I NON PENDOLARI  (  PREVIA RICHIESTA DEL GENITORE )  POTRANNO NON PRANZARE AL CEN-

TRO (  PAUSA PRANZO ORE 13/14 ) .  SI RACCOMANDA IL RISPETTO DEGLI ORARI . 
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       Notizie dal territorio 

 

 

 

Fauna d’Aspromonte 
 

  
A seguito della messa in sicurezza del Sito “Contrada Lea” con il taglio degli 
alberi ad alto fusto pericolanti, l’Assessore Dott. Diego Coppola ha  proposto 

al Sindaco e all’Amministrazione Comunale la realizzazione del Progetto 
“Fauna d’Aspromonte”. 

 
L’iniziativa nasce da un’idea progettuale avanzata dal Prof. Francesco Alati 
(Liceo Artistico Frangipane), il quale ha manifestato all’Amministrazione Comu-
ne di Santo Stefano in Aspromonte la  disponibilità a realizzare gratuitamen-
te  dei monumenti rappresentativi dell’Aspromonte. 
 
L’assessore Dott. Diego Coppola, da tempo dedito alla tutela, salvaguardia e pro-
mozione del territorio e nello specifico dell’ambiente,  in considerazione di tale 
disponibilità ha proposto un progetto artistico-didattico che prevede la rappresen-
tazione sagomatica della Fauna D’Aspromonte in materiale ecosostenibile. 
Il progetto  prevede una fattiva collaborazione con gli alunni del plesso Scolasti-
co di Santo Stefano in Aspromonte, che ancora una volta l’Amministrazione in-
tende renderli “giovani protagonisti” di progetti educativi e di “valorizzazione 
delle risorse del territorio”. 
 
al termine, le sagome rappresentanti la “Fauna D’Aspromonte”, verranno posi-
zionate sui tronchi del pendio adiacente la  “Fontana  Lea” opportunamente mes-
so in sicurezza con  Staccionate in legno che delimitano il suolo percorribile dai 
pedoni. 
 
 La realizzazione delle opere avverrà a cura del Prof. Alati presso i laboratori del 
Liceo Artistico Preti-  Frangipane, rappresentato dal Dirigente  Avv. Albino Bar-
resi. 
L’Amministrazione provvederà a finanziare l’acquisto dei materiali necessari alla 

realizzazione del progetto. 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

RIPRISTINATO IL TRATTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO 

LA VIA NAZIONALE TRAVERSA 1° -  MANNOLI 

 

Costanza e determinazione le due varianti che caratterizzano il buon operato di un’ 
amministrazione attenta. 

Completati i lavori di rifacimento della rete di illuminazione pubblica lungo la Via 
Nazionale Traversa 1° - MANNOLI 

 

Un progetto avanzato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte  all’avviso pub-

blico  di finanziamento, promosso  dal  Parco Nazionale d’Aspromonte. 

Un’azione doverosa e necessaria sul percorso stradale, che pur  essendo secondario, 

risulta essere uno dei collegamenti maggiormente  praticato dalla comunità di Man-

noli, in quanto, tale percorso immette le vie interne di “Mannoli basso” sulla strada 

Provinciale. 

L'intervento ha permesso di ripristinare il funzionamento di tutti i punti luce, posti 
alla base delle mura, tornando a illuminare uno degli scorci più praticati del paese. 

L'attenzione dell'Amministrazione comunale si concentrerà anche nella manutenzio-

ne e sulla pulizia del percorso e delle aiuole lungo il perimetro delle mura. 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

EX PIAZZALE ANAS: RIQUALIFICATO E INAUGURATO 

 

Gambarie: un nuovo spazio pubblico dove poter passeggiare, sedere e  assaporare la 

frescura e il profumo delle nostre montagne. Adesso l’ex piazzale Anas di Gambarie 

ha un nuovo volto.  

Il progetto, frutto di un concorso di progettazione avviato dall’Ente Parco in accordo 

con il comune di Santo Stefano in Aspromonte è stato realizzato e concluso nei gior-

ni scorsi. 

La riqualificazione ha modernizzato la piazza, rendendola funzionale agli aspetti so-

ciali e ricreativi della comunità, attraverso interventi che coniugano la sostenibilità 

ambientale con i fabbisogni turistici,  con una nuova illuminazione realizzata per 

soddisfare due necessità ovvero il contenimento dei consumi energetici e l’inquina-

mento ottico e luminoso, nonché una pavimentazione che tiene conto del contesto 

naturalistico di Gambarie con aree verdi che garantiscono maggiore fruibilità della 

zona. 

Adesso, il via al ricco programma estivo he consentirà a tutti di poter godere di que-

sto magnifico spazio. 
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Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

Notizie dal territorio 
 

 

 

 

PISTA DOHNHIIL PER GAMABRIE D’ASPROMONTE 

Inaugurata nei giorni scorsi  la pista di Downhill, a Gambarie  d’ Aspromonte, locali-

tà ad alta presenza turistica che rappresenta una delle più importanti ricchezze del Par-

co Nazionale d’Aspromonte. 

La realizzazione di un importante progetto che consente la discesa in mountain bike 

affacciandosi ad un panorama mozzafiato “ lo Stretto”  quale anello di congiunzione 

tra Calabria e Sicilia. 

Il Downhill (DH) è una disciplina che si svolge completamente in discesa lungo piste 

dai 2 ai 5 chilometri preparate su pendii anche molto ripidi e con ostacoli naturali o 

artificiali, come salti, gradoni alti anche più metri e sezioni sconnesse di rocce e radi-

ci. È una delle discipline che rientrano nell'ambito gravity, facendo affidamento alla 

forza di gravità per la propulsione. 

Un abbinamento perfetto per le piste già esistenti  e la presenza della seggiovia. 

Infatti, la realizzazione del progetto si è resa possibile grazie all’omologazione della 

seggiovia di Monte Scirocco  per il trasporto delle Mtb  che rende ancora piu entusia-

smante lo sport. 

Grande la soddisfazione  del Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte  

Dott. Francesco Malara per  la realizzazione dell’iniziativa , che  permetterà oltre che 

ad incentivare e promuovere il turismo, anche a creare un’alternativa  nuova  e diversa 

rispetto ai sevizi già esistenti, un attrattiva “extra” per tutti coloro che vorranno unire 

passione per la natura, sport e adrenalina. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gravity
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_gravit%C3%A0
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Notizie dal territorio 

                 
       AVVISI VARI 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AGLI AGRICOLTORI   

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

A riscontro delle numerose richieste da parte degli agricoltori ed in modo di aiutarli a 
comprendere la causa dello stato patologico delle piante di ulivi ubicate prevalentemente 
in contrada Scifadi e dintorni, l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspro-
monte ha richiesto la collaborazione del Dipartimento di Agraria della Università Medi-
terranea di Reggio Calabria per l’analisi delle situazioni riscontrate.  

A seguito del  sopralluogo e conseguente campionamento da parte di tecnici del diparti-
mento, della valutazione dello stato vegetativo delle piante e all'esito delle analisi effet-
tuate , è stato stabilito che la causa è dovuta probabilmente alla persistenza di 
“Cecidomia Suggiscorza dell'Olivo” (Resseliella oleisuga), cioè un dittero che attacca le 
piante di olivo.  

I danni si manifestano soprattutto sul fusto e sui rami che presentano ferite. I  sintomi 
delle piante affette sono: screpolature, forme di depressione, modificazioni di colore 
giallo rossastre della corteccia e il rinsecchimento della vegetazione soprastante le zone 
attaccate.  

A causa della profondità delle larve nel tessuto della pianta, il trattamento antiparassita-
rio oggi non è razionale. Il rimedio possibile al momento è la rimozione e la distruzione 
della parte attaccate o provare a rimuovere la parte secca  rinforzando la pianta con con-
cimazioni fogliari e trattamenti rameici. In tal modo la pianta potrà avere una ripresa ve-
getativa atta a reagire anche a tali attacchi.  

Al fine di fornire maggiori informazioni, nei giorni successivi verrà organizzato un se-
minario informativo con il quale i tecnici universitari spiegheranno nel dettaglio agli 
agricoltori tale problematica e le possibili azioni da intraprendere. 
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       Notizie dal territorio 

                     
                    AVVISI VARI 

In collaborazione con il CE.FO.TE.C. di Reggio Calabria  e la Consulta Giovanile  del Comune di Santo Stefano 

in Aspromonte   è stato organizzato un corso di formazione relativo al programma della nuova ECDL. Il corso 

è regolarmente iniziato mercoledì 26 Luglio c.a., con termine previsto entro il mese di settembre c.a. ,  e ve-

de la partecipazione di nove studenti. Alla fine del corso gli studenti potranno effettuare gli esami necessari 

al conseguimento della nuova ECDL che consentirà loro di certificare le competenze acquisite e poter conta-

re su un titolo nel settore informatico spendibile  come credito formativo.  Successivamente potranno usu-

fruirne  per l’inserimento nel mondo del lavoro tenendo conto che le competenze informatiche sono ormai 

fondamentali per ogni professione. 
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        Notizie dal territorio 
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PROROGA ISCRIZIONI AL CORSO DI ACCESSO IN CROCE ROSSA FINO 

AL 21/08/2017 
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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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ALLA 5° EDIZIONE DEL GIORNALINO “SANTO STEFANO NEW” VERRA’ ALLEGATA LA RELAZIONE AN-

NUALE  (GIUGNO2016/ GIUGNO2017) SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA COMUNALE. 

 

 

 

 

 

 

“SONO PASSATI DUE ANNI DA QUANDO QUESTO CIVICO SI E’ INSEDIATO. RI-

SPETTO ALLA PASSATA RELAZIONE        ANNUALE DELL’ATTIVITA’ AMMINI-

STRATIVA SI E’ PROSEGUITO NEL PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI GIA’ DELINEATI 

NEL PROGRAMMA ELETTORALE, TRA TUTTE LE DIFFICOLTA’ CHE SI AFFRON-

TANO NELLA GESTIONE DI UN PICCOLO ENTE COME IL NOSTRO. 

LA MACCHINA AMMINSTRATIVA, SEMPRE, NON HA CONOSCIUTO SOSTE NEL 

PERCORSO SPESSO ACCIDENTATO CHE DEVE PERCORERE..” 

 

 

.. BUONA LETTURA…. 


