
 

   

 

A cura dei Volontari del Centro di Aggregazione Sociale—Comune  di Santo Stefano in Aspromonte           sabato   09/09/2017   

  

Volume 1,  Numero   6 

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: 
 

Agli sgoccioli con “Ortolando” 

 
Tanti sono i mesi trascorsi da quando i bambini si sono cimentati nell’attività 

“Ortolando”. Questo progetto è stato una delle fasi più divertenti e coinvolgenti 

per i partecipanti che hanno curato ogni ciclo di crescita delle piante.  Oggi, grazie 

all’impegno costante e all’entusiasmo, hanno raccolto i frutti del loro lavoro che 

presto utilizzeranno per dare il via all’attività “pasticciamo insieme”. 
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SUMMER VILLAGE 2017 
 

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte ha promosso, 

in collaborazione con l’associazione Aspromonte in Movimento,  la realizzazione del progetto 

Summer Village. 
 

Il progetto, accorpato alle attività del centro di aggregazione sociale e realizzato con la collaborazione di altri 

volontari dell’Associazione Promotrice, si è tenuto dal 24/07/2017 al 24/08/2017.   

Circa 35 gli iscritti dai 4 ai 13 anni,  hanno preso parte a tutte le attività che sono state realizzate. 

 

Un programma ricco e importante che ha previsto non solo giochi educativi ma anche attività di integrazione, 

socializzazione, e valorizzazione dei principi di unità, umanità e uguaglianza. 

 

A cura dei volontari dell’associazione, è stata realizzata  l’attività “Favolando in the world” consistente nel-

la lettura, interpretazione e rappresentazione delle favole di “Esopo e Pedro” al fine di coglierne la morale e 

stimolare  i bambini ad inserirla nel loro bagaglio di esperienze culturali e sfruttarla nella vita reale. 

Un’iniziativa, che ha permesso ai  partecipanti una crescita personale favorendo l’interazione con gli altri che 

funge da stimolo per la loro vita  sociale. Balli, canti,  giochi di gruppo e  attività creative (pasta di sale, lavo-

retti a mano) hanno arricchito la parte relativa a “Favolando in the world”. 

 

A cura delle volontarie del centro Sociale, la parte “Siamo tutti fratelli”.  

Lo studio e l’informazione sulla cultura, sulle tradizioni e soprattutto sull’importanza del rispetto dei principi 

umanitari e di accoglienza. 

 

 I bambini  suddivisi in squadre, ognuna delle quali rappresentante una nazione dell’Unione Europea, si sono 

cimentati nello studio e nella preparazione di quesiti sui quali si sono confrontati e sfidati. 

Tanti gli argomenti trattati, tra  i quali incontri informativi sulla tutela dell’ambiente in cui viviamo e lo smal-

timento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata. 

 

Il progetto si è concluso con una serata che ha visto protagonisti tutti i bambini coinvolti. Una serata dedita 

all’interpretazione delle favole,  canti a tema con particolare riguardo all’esaltazione dei principi di fratellan-

za, unità e  umanità , alternati a scheck di satira politica  e balli sociali.  

 

La serata si è conclusa con la consegna di una medaglia  a tutti i partecipanti. (a cura  dell’Amministrazione 

comunale) 
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GIOCHI PATRONALI 
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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 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

AVVISO 
 

SI INFORMA LA CITTADINANZA  CHE A FAR DATA DAL              
14 SETTEMBRE, IL CENTRO DI AGGRAZIONE SOCIALE  GA-

RANTIRA’ NUOVAMENTE  I SEGUENTI ORARI: 
 
 
 
 

 
 

SERVIZI: 
 
 Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00  alle ore 13.00  
 
 
ATTIVITÀ PER I BAMBINI:  
 
Dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

 
 
 
 
N.B.  

- I bambini  iscritti al centro sociale  non potranno    uscire prima degli    

orari previsti,    se non su   espressa richiesta del genitore; 

 -  La Merenda per i bambini è a  cura dei genitori  
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CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E VIGILANZA SUL CORRETTO SMALTIMENTO DEI    

RIFIUTI—RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

 

 

 

 

Ottimi i riscontri ottenuti attraverso l’implementazione della campagna  di informazio-

ne e vigilanza sul corretto smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata. 

 

 

L’iniziativa si è resa possibile grazie all’attività svolta dagli Ispettori Ambientali 

(formati durante il corso organizzato dal comune).  

Un’azione studiata dall’Amministrazione Comunale, sia per migliorare i servizi di rac-

colta differenziata che per promuovere la tutela dell’Ambiente,  con l’auspicio che tut-

to  ciò favorisca la crescita di una coscienza civica ed ecologica e dia la possibilità ad 

un nutrito gruppo di giovani di essere impegnati in attività costruttive per il proprio ter-

ritorio. Infatti per tutto il periodo estivo,  diverse squadre di Ispettori hanno realizzato 

questo importante e fondamentale servizio, fornendo informazioni porta  a porta su tut-

to il territorio comunale, vigilanza in merito alla pulizia delle strade onde evitare l’ab-

bandono dei rifiuti  nei boschi e nelle aree pic-nic. 

Attività apprezzata in particolar modo dalle persone anziane che hanno avuto difficoltà 

ad approcciarsi al sistema della raccolta differenziata e soprattutto da turisti e residenti 

che hanno riscontrato maggior ordine e pulizia nei borghi. 

 

 

“l’ambiente è il luogo in cui tutti ci incontriamo; 

in cui tutti abbiamo un interesse comune; 

ed è l’unica cosa che tutti noi condividiamo. 

Perciò avendone cura,  avrai cura del tuo prossimo” 
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       Notizie dal territorio 

 

SEMINARIO INFORMATIVO : STATO DI SALUTE DELLE PIANTE DI ULIVO 

 

A seguito dei numerosi quesiti e delle problematiche lamentate da molti agricoltori, è stato indetto un control-

lo per verificare lo stato di salute delle piante di ulivo  site nel comprensorio comunale. A tal proposito, in col-

laborazione con  il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria  e L’AESAC di 

Gioia Tauro, l’amministrazione comunale ha organizzato un Seminario informativo al fine di spiegare agli 

agricoltori le cause dello stato patologico delle piante e i relativi rimedi: 

Dall’incontro, tenutosi nella sala consiliare e al quale hanno preso parte numerosi cittadini, è emerso che si 

tratta di un dittero che attacca le piante di ulivo soggette a forti condizioni di stress di natura abiotiche , per la 

maggior parte fattori ambientali: gelate repentine, ma anche caldo eccessivo , che vanno ad alterare il ciclo 

biologico delle piante .  È stato ritenuto che le gelate dello scorso inverno siano state la causa predisponente di 

ferite nella corteccia delle piante , creando un pabulum ideale per lo sviluppo del microrganismo. 

Altri fattori indispensabili per il ciclo biologico di questi ditteri sono l’alta umidità e lo stress (dovuto ad un 

insufficienza di nutrienti)  e una   potatura inadeguata . È importante che la potatura dei rami colpiti dal pato-

geno vengano tagliati e bruciati sul posto e allo stesso tempo che il terreno venga arato in modo tale  da evita-

re che  durante la potatura, i  rami infetti cadano sul suolo e gli  insetti sotto forma di " di larve o di pupa"  tro-

vino le condizioni ideali per lo sviluppo. 

Quindi i rimedi consigliati dagli esperti possono essere così riassunti: 

• Potatura dei rami secchi e quindi infetti ,  è necessario bruciare gli stessi nel terreno senza essere spostati 

perché potrebbero fungere da veicolo di infestazione per piante sane ( queste operazioni devono essere fat-

te durante il riposo vegetativo della pianta in inverno inoltrato ) ; 

•  Disinfestazione a seguito della potatura a base di lavaggi con zolfo ramato; 

• Aratura del terreno e concimazione adeguata a base di CALCIONAMMIDE  ( concime minerale azotato a 

lenta cessione ad attività geosterilizzante e nematocida);  

• Distribuire, in presenza di umidità libera nel terreno l'acido Cianamidico che si trasforma completamente 

in azoto a lenta cessione, totalmente disponibile per le piante. Il  suo contenuto migliora le condizioni di 

disponibilità dei microelementi presenti nel terreno. 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 
RIMBORSO QUOTA DI DEPURAZIONE  INDEBITAMENTE PAGATA NEL PERIODO DI 

TEMPORANEA INATTIVITA’  DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE 

 

 

  Con  deliberazione n°82 del 12/06/2017, la giunta comunale,  ha disposto ,  che il responsabile 

dell’Area Finanziaria e Tributi, assuma  le determinazioni gestionali, affinché le utenze che hanno 

provveduto al pagamento del canone di depurazione (in vigenza della temporanea inattività del 

servizio di depurazione) possano esercitare il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. 

 

Tutto ciò in considerazione del  fatto che gli utenti del servizio idrico hanno provveduto al paga-

mento (fino ad ottobre del 2008) di una quota per la depurazione dell’acqua anche se il servizio 

non era attivo.  

Difatti la legge  36/1994 –art.14 dettava “la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatu-

ra e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di im-

pianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi af-

fluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione  e alla gestione 

delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione”, ma  con Sentenza  n°335/2008 del 

08/10/2008 la Corte Costituzionale asseriva che “il pagamento per la depurazione è un corrispetti-

vo di prestazione contrattuale e non un tributo”, quindi risulta irragionevole che sia dovuto in as-

senza del servizio. 

In considerazione di quanto sopra esposto e  del Decreto  Legge n°208/2008 (convertito in legge 

13/2009), con la presente delibera di Giunta è stato disposto il dovuto rimborso per la quota di de-

purazione indebitamente pagata. 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

Concluso positivamente il programma delle manifestazioni estive  tenutosi nel com-
prensorio Comunale di  Santo Stefano in Aspromonte. 

 
Un ricco manifesto di eventi programmato  dai Comitati festa in collaborazione con gli operatori turistici , le associa-

zioni  e gli organismi comunali presenti sul territorio. 

 

Non solo musica, spettacoli e gastronomia, anche sport, cultura e incontri di carattere sociale. 

 

Un  ambito  culturale, armonioso e ricco di sfumature, ha  ospitato diversi relatori di eccellenza, con incontri parteci-

pati e condivisi da residenti e non;   consegna dei beni confiscati ad un associazione di volontariato,  incontri informa-

tivi sullo stato patologico  delle piante di ulivo ( Cecidomia Suggiscorza), la Presentazione del libro “ Era fame di vi-

ta” di Gianni Surace,  incontri tematici per lo sviluppo del territorio (in sinergia  con L’Ente Parco e le città Metropo-

litana di Reggio Calabria e di Messina ) realizzate proprio con lo scopo di porre Gambarie “ Località turistica di eccel-

lenza” al centro dello Stretto. 

 

Grande successo anche per le iniziative di carattere gastronomico e sportivo: 

Un  successone  è stata   la Prima Sagra “sapori d’Aspromonte” organizzata dal comitato Civico Femminile “Donne di 

Santo Stefano” e con la quale è stato dato il via al programma delle feste Patronali  di Mannoli; ricca  la partecipazio-

ne all’evento di promozione dei prodotti tipici locali “Slow food” tenutosi a Gambarie e organizzato da “Condotta 

Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola con il patrocinio del Comune di Santo Stefano in Aspromonte”; otti-

ma la riuscita degli eventi sportivi della “Cronoverde dello Stretto” tenutasi a Santo Stefano in Aspromonte e la  

XXXIV edizione della Marcialonga (Gambarie). Nemmeno i festeggiamenti sono mancati, basti pensare all’inaugura-

zione della nuova piazza sita nell’ex Piazzale Anas che consente di passeggiare e assaporare la  frescura della monta-

gna, e alla pista di Downhill che attribuisce un ulteriore utilità e sfruttamento delle risorse già esistenti garantendo lo 

sport del Mountain bike a ridosso delle piste su un panorama mozzafiato “lo Stretto”. 

 

A ravvivare le piazze del Comprensorio nelle settimane centrali di agosto, numerosi spettacoli e giochi, organizzati in 

ordine di data,  rispettivamente  dal “Comitato feste Mannoli” , dal comitato Feste Gambarie e dal Comitato feste di 

Santo Stefano in Aspromonte, patrocinati dal comune di Santo Stefano in Aspromonte. 

 “Micaela Foti in concerto” con la partecipazione del cabarettista “Aldo Zumbo”(Mannoli), e ancora un successo per 

la 3° edizione del Rock Festival (Gambarie), per poi concludere coi botti con il concerto dei “Zero Assoluto e Alessio 

Bernabei” tenutosi a Santo Stefano in Aspromonte, che ha segnato la chiusura delle festività patronali con un successo 

strabiliante, registrando un numero sorprendente di presenze provenienti  da tutta la Calabria. 

 

  Grande risalto e partecipazione per la programmazione religiosa curata da Don Pasquale Geria, Parroco di Santo Ste-

fano, che come ogni anno,  in occasione della festa Patronale stefanita  organizza dei  Convegni tematici sulla Fede 

presieduti da illustri relatori. Quest’anno il tema affrontato è stato “il Significato del Procreare Umano” con relatore il 

Sac.  Don Antonino Iannò,  dal quale  è scaturito un interessante dibattito che ha visto coinvolti  i numerosi convenuti 

nella P.zza principale del Paese. 

Sempre sentita e attesa la Processione della Vergine Maria.  Evento  che riunisce tutta la popolazione devota in una 

corrnice di preghiera e supplica alla Madonna.  

Come tradizione, la Processione di Maria SS. Assunta si è tenuta a Mannoli il  15/08/2017. A Santo Stefano il 

20/08/2017 si è svolta   la Processione  per le Vie del Paese in onore di  “Santissima Maria del Monte Carmelo” ac-

compagnata dal Complesso Bandistico C. Creazzo.   

 

 

 “Madre di Consolazione, Roccia  a cui aggrapparsi nella disperazione, possa il Tuo splendore richiamare su di noi 

il tuo sguardo materno, la protezione Tua ora e sempre”. 
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Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

Notizie dal territorio 
 

 

 

COMMEDIA TEATRALE—CICCIU U’ PACCIU 

 

In una perfetta cornice di spettatori, nella serata del 16 agosto, P.zza Domenico Romeo ha ospitato 

la Commedia teatrale “Cicciu U’ PAcciu” (tratto liberamente dall’opera di Maria Pia Battaglia). 

 

 

L’iniziativa, rientrante nel  progetto “Viviamo Santo Stefano”, promosso dall’Assessore  Diego Coppo-

la in collaborazione con i volontari del centro di aggregazione sociale, ha avuto un ottimo successo. In 

poco tempo ma con tenacia, impegno e dedizione le operatrici del centro, con la preziosa collaborazio-

ne di alcuni “attori per caso” del comprensorio, si sono calati nei panni dei personaggi di una comme-

dia tanto bella quanto significativa.   

La commedia,  liberamente tratta dall’opera di  Maria Pia Battaglia, ha avuto come epilogo la storia di 

due fratelli, uno dei quali “Cicciu”  fatto dichiarare ingiustamente  pazzo dal fratello   e rinchiuso per 

tanti anni in un manicomio. Complici del sopruso, il fratello  Giovanni e la moglie Mariangela, i quali 

persuasi dall’avarizia, hanno messo in scena piani e strategie per trarre in inganno il tonto vicino di ca-

sa “Bastiano” in cerca disperata di moglie.  Malcapitata anche la sorella di Mariangela, la  vedova 

“Paolina” piagnucolona disperata e senza esperienza per la gestione dei propri interessi, ignara dei so-

prusi della sorella e del cognato, si affida completamente a loro; a smascherare  la coppia, il ritorno di 

“Ciccio” che fingendosi pazzo, ha incastrato Giovanni e Mariangela grazie anche alla complicità di 

Amalia, donna di gran classe con la quale nasce una storia d’amore. 

E come l’epilogo di ogni commedia, tutto è bene ciò che finisce bene.  Grazie alle messe in scena di  

Ciccio, Bastiano e Paolina avranno una storia d’amore dopo aver scoperto gli inganni di Giovanni e 

Mariangela, quest’ultimi saranno sfrattati con la forza e Ciccio, riavrà ogni suo diritto e proprietà e co-

mincerà una storia d’amore con la tanto bella Amalia. 

Attori: 

Giovanni: Giuseppe J. Zimbalatti  

Maringela: Francesca Pintomalli 

Melina:  Carmen Avino 

Cicciu: Marco Paolo Musolino 

Amalia: Damiana Fotia 

Bastiano:  Giorgio Moroni 

Al  gobbo: Giovanna Utano 

Impianti e scenografia: MG Company di Marcello Garretto 

Coordinatrice: Rosa Musolino; 

aiutanti: Maria Fortugno, Angela Morabito, Caterina Lentini 
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Notizie dal territorio 

                 
        

 

 

 

 

 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

Santo Stefano in Aspromonte  - Festa della Bandiera per il 170° anniversa-

rio del tricolore nazionale 

 

 

 

 

A dare chiusura ad una stagione estiva carica di eventi notevoli, la Festa della Bandiera per il 170° 

anniversario del tricolore nazionale, organizzata dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte con 

la collaborazione della Consulta Giovanile e il Parco Nazionale dell’Aspromonte. 

Una coinvolgente e interessante cerimonia per rievocare quella che fu la storia  del  Tricolore as-

sunto poi come “Bandiera Nazionale”.  

Nel lontano 29 agosto del 1847, per la prima volta, i patrioti di Santo Stefano, protagonisti dell’e-

popea risorgimentale sventolarono  il tricolore sulla piazza del paese.  

Nello Stesso luogo, a distanza di 170 anni, il commovente “alza-bandiera” alla presenza dei rap-

presentanti del Comando Stazione dei Carabinieri di Santo Stefano in Aspromonte, con la parteci-

pazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e con la Fanfara della Sezione di Reggio Cala-

bria; a rendere ancor di più emozionante e sentito l’evento, la ricca, preziosa e calorosa presenza 

dei cittadini accorsi a memorare quella che fu una tappa che caratterizzò la storicità di Santo Ste-

fano e del comprensorio Aspromontano   e dell’ Unità d’Italia in generale. 

A presiedere l’evento, Il Sindaco del comune di Santo Stefano in Aspromonte, Dott. Francesco 

Malara, il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Parco 

Nazionale dell’Aspromonte Dott. Giuseppe Bombino ed i professori Elio D’Agostino e Carmela 

Cutrì, storici, cultori ed appassionati del periodo risorgimentale. 

Concludendo con un momento conviviale offerto dal ristorante “Le fate dei fiori” 
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       Notizie dal territorio 

                     

Opera artistica Murale – “Echi di Storia Patriottica” 

In uno sfondo “perfetto”, ai piedi del paese, con un sole splendente,  sotto lo sguardo della “Madonna” e in un 
gremito pubblico di cittadini , il Primo Cittadino ha aperto i lavori di un pomeriggio ricco di storia, cultura e 
tradizione , con l’Inaugurazione dell’opera artistica murale “echi di storia Patriottica” realizzata dalla Profes-
soressa “Daniela Autunno” installata sulle mura del paese e intravedibile da diverse prospettive. 
 
La composizione pittorica ripercorre i momenti salienti della storia dei nostri concittadini,(Domenico, 
Giannandrea, Pietro,Stefano Romeo e Domenico Morabito) patrioti valorosi, precursori del Risorgimento 
italiano. 
 
Dal punto di vista grafico sono stati elaborati dei fogli di pergamena e dei veli leggeri che emergono dal 
fondo dell'intera composizione, al fine di fissare il tempo e la luce, materializzandoli. 
Attraverso le velature trasparenti e le penombre sfumate si vedono affiorare gli elementi figurativi di eroi-
ca memoria. 
Passato e presente sono in continua osmosi! 
Le entità simboliche ed i personaggi sono presenze vive e rinnovano, in senso atemporale, il significato 
della gesta eroiche del nostro popolo valoroso. 
 Dal punto di vista cromatico i colori rosso e verde, accostati suscitano un effetto di massimo contrasto 
visivo, rafforzando così la luminosità dell'opera. 
Il contesto ambientale, è costituito dal colore complementare verde. 
La scelta dei toni del rosso è stata dettata da diverse motivazioni: 
La gamma dei rossi indica forte emotività e rafforza l'espressione interiore dei soggetti, che partecipano al 
fatto storico rappresentato e fa parte della magia naturale dei colori della montagna. 
Lo spettatore, coinvolto emotivamente, diventa egli stesso protagonista della composizione. 
 
Elementi figurativi e simbolici: 

Sulla destra e sulla sinistra dell'opera sono rappresentati dei cavalli scalpitanti, la cui presenza simbo-
lica è legata alla forza vitale, alla conquista, alla continuità della vita. 
Il lume (posto nella parte centrale) rappresenta l'immagine della vita eterea, della fiamma spirituale 
che si innalza verso il cielo. 
 Equiparato alla forza dello spirito e alla luce la fiamma assume naturalmente il significato principale 
della ricerca dell'uomo anelante all'amor patrio e alla libertà. 
Nella parte destra dell'opera è rappresentata la popolazione in rivolta. 
Le popolazioni calabresi oppresse dalle loro miserie, volevano miglioramenti economici, il ribasso del 
prezzo del sale e dei tabacchi, aspiravano ad avere un po' di benessere che garantisse loro una porzio-
ne di pane con cui sfamarsi. 
Il pane e il grano (sulla destra dell'opera) rappresentano da sempre il cibo fondamentale (e spesso an-
che l'unico) della tavola e non era solo nutrimento ma anche alimento di cui aver cura essendo nello 
stesso tempo segno patrimoniale e culturale di tutto il mondo. 
Sulla destra c'è la presenza discreta delle donne che collaboravano e sostenevano l'operato dei loro 
uomini. Traspare dai loro volti (mentre cuciono le coccarde tricolori) l'ansia per le sorti dei loro uomi-
ni. 
Nella parte centrale della composizione è presente un sacerdote: 
l'inserimento di questa immagine è dovuta al fatto che la partecipazione dei preti al moto fu larga, en-
tusiasta ed appassionata, perché sentivano nelle loro coscienza e nella loro fede, di poter conciliare 
Dio e la Patria, la religione e la libertà civile. 
Sulla sinistra, è rappresentato il castello di Reggio Calabria, da cui doveva partire il segnale dell'inizio 
della rivolta, per i dirimpettai siciliani, allo sventolio del tricolore e viene rappresentato il momento 
dell'arrivo delle fregate borboniche "Guiscardo" e "Ruggiero" pronte a bombardare la città di Reggio. 
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       Notizie dal territorio 

 

AVVISI 

 
EVENTI AUTUNNALI 

• 17 SETTEMBRE : ORE 10—P.ZZA MANGERUCA—GAMBARIE 

           TERRENI ROSSI GARA MTB: 2° XC TERRENI ROSSI 

                  10° PROVA CAMPIONATO REG. XC CSAIN  

    (a Cura di  ASD Marco Montoli Reggio Calabria) 

 

• 24 SETTEMBRE :  P.ZZA MANGERUCA—GAMBARIE 

        2° FIERA DELLA MONTAGNA (a cura di Sportime e peratori Turistici) 

 

• 01 OTTOBRE: ORE 12.00 LOCANDA DEL BRIGANTE—GAMBARIE 

     XV FSTA DEL CINGHIALE  

   ( a cura Enogastronomia  Gambarie ASD ) 

ORE 11.00 “L’ASPROMONTE, LA MONTAGNA DEL MEDITERRANEO TRA 

NATURA E SUGGESTIONE” - Hotel Centrale  

  (a cura del Rotary Club Reggio Calabria Sud “Prallelo 38” 

 

• 6-7-8 OTTOBRE: P.ZZA MANGERUCA—GAMBARIE 

SAGRA DEI FUNGHI 

(a cura Operatori turistici Gambarie, Hotel Centrale, Hotel Miramonti 

 

• 21 OTTOBRE:ORE 12.30 LOCANDA DEL BRIGANTE—GAMBARIE 

XV FESTA DEI FUNGHI 

 ( a cura Enogastronomia  Gambarie ASD ) 

 

• SANTO STEFANO IN ASPROMONTE: ORE 19.00 P.ZZA D. ROMEO 

III SAGRA DEL CINGHIALE 

CON MUSICA LIVE ETNO FOLK 

 

• 29 OTTOBRE: ORE 12.00 P.ZZA MANGERUCA—GAMBARIE 

     STREET FOOD DELL’ASPROMONTE 

   (a cura degli Operatori turistici Gambarie) 

 

•  5 NOVEMBRE: P.ZZA MANGERUCA—GAMBARIE 

    PROFUMI D’AUTUNNO 
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       Notizie dal territorio 

 

 

AVVISO 

“È importante ricordare; è assolutamente importante non dimenticare. Il passato con 

tutto il patrimonio che lo comprende, ci appartiene; è parte di Noi.” Cit. 

 

La cooperativa sociale “Demetra” onlus, da diversi anni opera sul territorio di Santo Stefano, con lo sco-

po di promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni del nostro territorio, attraverso diverse 

iniziative di tipo culturale e sociale. Testimone di un prezioso patrimonio, che a causa dello spopola-

mento del comprensorio e della non ricca presenza di testimonianze materiali, sta inevitabilmente scom-

parendo. Per queste ragioni, in collaborazione con il Comune, sta lavorando alla costituzione di una mo-

stra permanente dell’Aspromonte rurale nel periodo del brigantaggio, una finestra aperta su uno spacca-

to del nostro passato, che diventerà testimonianza di un paese mai passivo di fronte alle dinamiche stori-

co-politiche dell’Italia. Un territorio fatto di persone illustri che hanno lasciato traccia del loro passag-

gio e di gente semplice, onesta e laboriosa, che nonostante i numerosi momenti di crisi, con grande te-

stardaggine, si è saputa ingegnare, rimboccandosi le maniche e utilizzando con rispetto e parsimonia le 

risorse che la natura metteva a disposizione, senza abbandonare mai queste montagne! 

Per queste ragioni si invita la cittadinanza a prendere parte attiva alla realizzazione di questo Progetto, 

attraverso la fornitura di informazioni orali, fonti scritte, fotografie, articoli di giornale, oggetti o attrez-

zature risalenti a questo particolare periodo storico, in seno al quale si inserisce una figura che tanto ha 

fatto discutere: quella del personaggio di Giuseppe Musolino, definito da alcuni un assassino e da altri 

la vittima di un’ingiusta calunnia.  

Il contributo di ciascuno sarà prezioso poiché si auspica che questa esposizione rappresenti l’espressio-

ne della preziosa memoria di noi stefaniti! 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 

 

• NADIA DENISI TEL—3452728478  

• ADAMO SCAPPATURA TEL –3927451206 
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        Notizie dal territorio 

   “AVVISI” 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 



 

22  

SERVIZIO ONLINE- QUESTIONARIO PER IL MIGLIORAMENTO 

DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

A  BREVE SARA’ DISPONIBILE SULLO SPORTELLO ONLINE 

(www.santostefanosportelloonline.it/)  IL QUESTIONARIO AT-

TRAVERSO IL QUALE LA CITTADINANZA POTRA’ RISPONDE-

RE AI QUESITI RELATIVI AL SERVIZIO DI “RACCOLA DIFFE-

RENZIATA” FORNENDO ANCHE CONSIGLI UTILI AL MIGLIRA-

MENTO DELLO STESSO. 

SI INFORMA INOLTRE, CHE  E’ POSSIBILE INVIARE ALL’

INDIRIZZO MAIL  serviziocivilesantostefano@gmail.com  CONSI-

GLI, IDEE E PARERI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO. 

Notizie dal territorio 

 “AVVISI” 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

http://www.santostefanosportelloonline.it/
mailto:serviziocivilesantostefano@gmail.com
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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 


