
 

   

 

A cura dei Volontari del Centro di Aggregazione Sociale—Comune  di Santo Stefano in Aspromonte           venerdi   20/10/2017   

  

Volume 1,  Numero   7 

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: 

 

 

 

Conclusa l’attività “Ortolando” 
 

 

Ispirandoci agli studi avanzati dalla Dott.ssa Montessori, una delle principali atti-

vità del centro ha avuto ad oggetto il legame tra infanzia e natura. Nel nostro tem-

po e nell’ambiente civile della nostra società, i bambini vivono molto lontani dalla 

natura ed hanno poche occasioni di entrare in intimo contatto con essa o di averne 

diretta esperienza. Il bambino ha bisogno di vivere naturalmente, di “vivere” la 

natura e non soltanto di conoscerla, studiandola o ammirandola. E non basta intro-

durre l’igiene infantile, l’educazione fisica,  ma promuovere una maggiore esposi-

zione dei bambini all’aria libera, perché “ Il fatto più importante risiede proprio 

nel liberare possibilmente il fanciullo dai legami che lo isolano nella vita artificia-

le creata dalla convivenza cittadina”. Attraverso questo progetto, i nostri bambini 

hanno appreso non soltanto il processo e ciclo di vita delle piante, ma anche il va-

lore intrinseco di approcciarsi alla natura,  e ai benefici che da essa si possono 

trarre. L’attività si è conclusa con la raccolta degli ortaggi e utilizzo degli stessi 

nelle attività  “impasticciamo”. 
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“FAVORIAMO L’INCLUSIONE E IL BUON SENSO” 

 

ATTIVITA’ IN COLLABOPAZIONE CON IL PLESSO SCOLASTICO DI SANTO STEFANO IN  

ASPROMONTE 

 

 

 

Nell’ambito delle attività promosse dall’Istituto scolastico “O. Lazzarino” e nello specifico su 

richiesta della responsabile del Plesso Scolastico di Santo Stefano in Aspromonte,  le operatri-

ci del Centro di Aggregazione Sociale del Comune del Santo Stefano in Aspromonte si sono 

messe in gioco per promuovere tra gli alunni  delle classi elementari il concetto di 

“TOLLERANZA”. 

Quello della tolleranza è un tema molto attuale, nonostante si possa credere che il  suo valo-

re  sia  già stato acquisito dalla società civile. 

 

In realtà il razzismo e qualsiasi forma di intolleranza verso altre religioni, culture e modi di 

pensare, trovano ancora parecchi proseliti , e non solo in tal senso, ma nella quotidianità, l’in-

tolleranza verso chi e cosa ci circonda, risulta essere l’input di azioni scorrette, offensive e/o 

addirittura dannose per chi le mette in atto e ancor di più per chi le subisce. 

A tal proposito,  le operatrici attraverso degli incontri frontali, hanno introdotto tale concetto 

agli alunni coinvolgendoli nell’elaborazione di pensieri e azioni che potrebbero essere intra-

prese nella quotidianità. 

L’attività di concluderà con la realizzazione di una bandiera che riporti l’intera attività svolta 

e che possa sventolare al mondo intero l’importanza della tolleranza intesa come flessibilità, 

pazienza e rispetto nei confronti di chi circonda. 

Le nostre attivita  
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Pomeriggi ... 
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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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Firmato il Contratto di Fiume per la Riqualificazione della  

 

    Vallata del Gallico 

 

Firmato nei mesi scorsi il cosiddetto “Contratto fiume” per il risanamento delle acque, 

la riqualificazione e lo sviluppo socio economico del territorio della Vallata del Galli-

co, la tutela del bacino idrografico, il rilancio produttivo del binomio mare-monti, prin-

cipalmente in ottica agricola e turistica. Protocollo d’intesa firmato dal Sindaco di San-

to Stefano in Aspromonte, quale coordinatore dell’attività, dai sindaci della Vallata, 

dall’Avv. Giuseppe Falcomatà in qualità di Sindaco di Reggio Calabria e dal Presiden-

te dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino. 

 

Il protocollo punta alla realizzazione di un programma di azioni che siano in grado di 

garantire la sicurezza del territorio della Vallata, il risanamento del bacino idrografico 

ed in generale una riqualificazione territoriale ed ambientale che produca sviluppi posi-

tivi sul piano sociale ed economico, puntando sul comparto industria-

le, agricolo, turistico e urbano. 

Secondo quanto rilevato dai tecnici infatti, la Vallata del Gallico presenta un'elevata 

criticità ambientale dovuta a diversi elementi e al contempo un patrimonio ambientale, 

storico culturale, agricolo e forestale da proteggere, preservare e valorizzare al meglio. 

 

In particolare il “Contratto di Fiume” si pone l’obiettivo di “costruire uno scenario 

strategico e condiviso di sviluppo sostenibile del territorio, coniugando sicurezza e 

qualità ambientale attraverso la stesura di un Piano di Azione Locale. Il nuovo proto-

collo intende inoltre realizzare un sistema informativo territoriale integrato a supporto 

dell'attività di pianificazione territoriale ed ambientale nonché delle più ampie attività 

tecniche ed amministrative. Il nuovo sistema rappresenterà un nuovo strumento di go-

vernance aperta (open-gov) che consentirà la definizione di uno scenario strategico di 

interventi puntuali ed efficaci”. 
 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

       Notizie dal territorio 
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       Notizie dal territorio 

 

I 

Incontro informativo : MODALITA’ INNOVATIVE SULLA PRODUZIONE 

 

 DEL BAMBOO   
 

 

Nel pomeriggio del 22 settembre 2017, i locali della biblioteca comunale  di S. Stefano in 

Aspromonte, hanno ospitato un’importante seminario sulla produzione innovativa del bamboo 

gigante, 

Il convegno, tenuto  dal TEAM altamente specializzato con Competenze Commercia-

li, Competenze Formative e Competenze Agronomiche nel settore della GREEN ECONO-

MY, impegnato nella realizzazione del progetto Alma Bamboo, ha illustrato l’importanza  di 

tale produzione e i benefici non solo ambientali ma anche economici che ne potrebbero deri-

vare. 

Il Bamboo, erba dalle qualità eccezionali, vanta un ritmo di crescita e di maturazione decisa-

mente più veloce rispetto a qualsiasi albero, è una risorsa preziosissima per la salute dell’am-

biente, e offre concrete opportunità di guadagno.  

Definito  “l’oro verde di un’economia sostenibile”, risulta essere un’incredibile risorsa per il 

mercato mondiale odierno, infatti offre materie prime che vengono utilizzate non solo ai fini 

commerciali ma anche di sostentamento della popolazione dell’intero pianeta. 

L’incontro, interessante e voluto,  ha avuto un ottimo riscontro tra il pubblico, curioso e inte-

ressato a questa risorsa “innovativa”. 

 

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.  

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. 

MODALITA’: 

 PER RICHIEDERLO  E’ NECESSARIO RECARSI PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI DEL CO-

MUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE CON LE RICEVUTE ATTESTANTI I PA-

GAMENTI PER I QUALI PUO’ ESSERE RICHIESTO IL RIMBORSO. 
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Notizie dal territorio 

                 
        

 

 

 

 

 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

Ulteriore passo avanti per la realizzazione della Gallico-Gambarie 

 

 

 

 

Nei mesi scorsi, è stato mandato in appalto il  V lotto della Strada a scorrimento    

Veloce Gallico Gamabarie. 

 

 A seguito del  sopralluogo sui lavori della strada a scorrimento veloce Gallico -

Gambarie con il rapporteur dell’Unione Europa Andrea Murgia, nel 2013, erano sta-

ti stanziati dalla Provincia 2 milioni di Euro per la prima parte dell’intervento (4° 

Lotto Gallico – Gambarie ) e l’anno successivo, altri 2 milioni di euro per un ulte-

riore intervento volto a completare l’ammodernamento per il tratto che da Santo 

Stefano raggiunge Gambarie (5° Lotto Gallico – Gambarie) attraversando la frazio-

ne di Mannoli. 

 

Il V Lotto , consiste nell’ammodernamento del tratto compreso tra l’abitato di Santo 

Stefano e Gambarie. Il progetto prevede numerosi interventi, tra i quali: sistemazio-

ne delle livellette stradali, realizzazione di muri di sottoscarpa e di un muro di con-

troripa; realizzazione del prolungamento dello scatolare, allargamento della carreg-

giata destinata al traffico veicolare nei primi quattro tratti di intervento con relativo 

raccordo al restante tronco stradale; allargamento in curva (Tornante di Bulone) 

identificato in progetto con il quarto tratto di intervento, con relativo raccordo al re-

stante tronco stradale nel comune di Santo Stefano in Aspromonte; sistemazione 

della pavimentazione stradale, dei tratti interessati e installazione di segnaletica 

orizzontale e verticale; riqualificazione del tratto di strada, compreso tra la piazza e 

la Chiesa di Mannoli, attraverso l’allargamento. 
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Notizie dal territorio 

                 
 

 

Grande successo per la III Sagra del Cinghiale 

 

 Ancora una volta, grande successo per la sagra del cinghiale tenutasi il 21 ottobre 
a Santo Stefano in Aspromonte,  organizzata dalla consulta giovanile con il Patroci-

nio del comune di Santo Stefano in Aspromonte. 

Strade affollate,  numerosi stand con prodotti tipici locali, giochi per i bambini, 
servizio navetta e per finire un menù tipico eccezionale curato dalla Trattoria/

pizzeria “al Terrazzo”  e concerto  etno-popolare del tanto amato  

“ Cosimo Papandrea”. 

 

Si ritiene pienamente soddisfatta la Consulta Giovanile,  quale ente promotore ed 

organizzatore che dà appuntamento a tutti al prossimo anno e ringrazia sentita-

mente il Sindaco, dott. Francesco Malara, per le opportunità ed il supporto garan-

tito. 
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       Notizie dal territorio 

 

AVVISI 

 
EVENTI  

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

     STREET FOOD DELL’ASPROMONTE 

   (a cura degli Operatori turistici Gambarie) 

• 04 NOVEMBRE : ORE 18.00—PALESTRA COMUNALE 

2° TORNEO DI VOLLEY A CURA DEI GIOVANI DI CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI VALLATA DEL GALLICO 

 

•  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” 
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        Notizie dal territorio 

   “AVVISI” 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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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 


