
 

   

 

A cura dei Volontari del Centro di Aggregazione Sociale—Comune  di Santo Stefano in Aspromonte           Giovedì   30/11/2017   

  

Volume 1,  Numero  8   

Comune di Santo Stefano in Aspromonte 

 AGGREGARE    E    INFORMARE 

  

INTRODUZIONE 

 

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

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

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

di Santo Stefano News.  

Lo scopo del giornalino è quello di esternalizzare e pubblicizzare le 

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

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

torio con particolare attenzione a bandi, avvisi e iniziative. 

  

 

 

 

PROGETTO “AGGREGARE E INFORMARE” 

 

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

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

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

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

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

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

trimonio di esperienza insegnando ai giovani le tradizioni e le usanze 

ormai perse, acquisite a loro volta, in giovinezza.   

IL GIORNALINO 

“SANTO STEFANO NEWS” 



 

2  

Le nostre attivita  

 

Portiamo il cinema a casa: 

 

La proiezione di film e documentari ha lo scopo di creare momenti di partecipazione e condivi-

sione per dare la possibilità ai giovani di integrarsi e trascorrere del tempo insieme, abbatten-

do barriere riguardanti tempo e distanze.  

Non solo il coinvolgimento dei più piccoli con proiezioni a tema durante le ore pomeridiane, 

ma anche un gran successo nelle proiezioni serali per i più grandi. Ad allietare questi momenti 

di aggregazione,  le attività di “Pasticciamo insieme” che sono state accorpate a quest’iniziati-

va. 



 

3  

Integrazione e movimento: 

 

Nel corso della storia della pedagogia e della didattica, il gioco è sempre stato al centro dell’attenzione 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 di-

verse attività senso-motorie. 

 

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. 
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   CHE COS’E’ LA FELICITA’? 

                                                   ...... FELICITA’ E’...... 

 

 

 UN ABBRACCIO..... 

 

 

STARE BENE INSIEME.....  

 

 

 

         TENEREZZA DI UN BAMBINO..... 

 

 

 

“GOLOSARE” INSIEME.... 

 

 

   

“COSTRUIRE” INSIEME 

I NOSTRI GIOCHI.. 
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 LE NOSTRE ATTIVITA’ 

 

“DIVERTIAMOCI ”  
 

Di certo non mancano i momenti di  convivialità e  divertimento per i nostri piccoli..  

 Addobbi, Balli, canti, giochi, dolci bibite e tante golosità   per  far trascorrere un pome-

riggio alternativo a tutti coloro che ogni giorno prendono parte alle nostre attività. 

Un successo inaspettato e gratificante  che verrà riproposto in prossimità delle feste na-

talizie. 
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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; 

 



 

8  

 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

Continua a pieno ritmo l’attività  “Raccontiamoci”. 

Una raccolta storica che riporta quelle che sono le memorie  dei 

concittadini che hanno voluto  prendere parte a questa bellissi-

ma iniziativa “lasciare una traccia  di quel pezzo di storia che ha 

caratterizzato il nostro paese”. Il tutto sarà reso possibile grazie 

all’intenso lavoro  avanzato  in questi mesi e che presto giungerà 

al termine.  

RACCONTIAMOCI.. 
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PREPARIAMOCI AL NATALE..... 

 

 

PICCOLI PREPARATIVI........ 

 

 



 

10  

       Notizie dal territorio 

 

 

 

Ricorrenza importante e sentita quella celebrata a Santo Stefano in Aspromonte lo scorso 7 no-

vembre (in ritardo per consentire la presenza del Parroco Don Pasquale Geria che ha celebra-

to la Santa Messa in onore dei Caduti). 

 

“ Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate” per commemorare tutti coloro che si so-

no sacrificati sull'Altare della Patria e della libertà, per l'edificazione di uno Stato democratico 

ed unito. 

 

"Un momento di grande condivisione per tutto il paese di Santo Stefano» ha dichiarato il Sinda-

co Francesco Malara deponendo un corona d'alloro anche alle vittime civili e alla stele dei ma-

gistrati Falcone, Borsellino e Scopelliti presso la scuola elementare del paese. «Occasioni come 

questa sono la dimostrazione della grande voglia di partecipare dei nostri concittadini - ha ag-

giunto il primo Cittadino - siamo felici del momento collettivo che ha coinvolto tutto il paese su 

una celebrazione così importante. 

Un pubblico presente e commosso che ha creato una cornice emozionante ai piedi dell’asilo 

Monumentale - Pacentini, presso il quale il Primo Cittadino ha depositato le corone d'alloro in 

memoria dei caduti, alla presenza dei rappresentanti locali delle Forze Armate. 

 

Presenti alle celebrazioni anche gli alunni della scuola di Santo Stefano, che hanno intonato la 

Canzone del Piave, accompagnati dai docenti e dal Direttore Princi, insieme a loro anche il 

complesso bandistico ''Città di Archi'' che ha accompagnato la cerimonia suonando le marce 

tradizionali della celebrazione. 

Siamo negli anni in cui la commemorazione di quel doloroso periodo della nostra storia nazio-

nale offre la possibilità per una riflessione più profonda sul valore della pace, anelito insoppri-

mibile di ogni società civile, dovere ma anche diritto di ogni uomo, delle nuove generazioni, dei 

deboli e indifesi, di coloro che scappano dalle guerre, dei tanti rifiutati e oppressi. 

Ed è in momenti come questo che dobbiamo rinnovare con forza il ricordo delle migliaia di Ca-

duti. 
 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 
 

                CONCLUSO IL CORSO DI BLSD PRESSO IL COMUNE DI SANTO 
STEFANO IN ASPROMONTE 

 
 
 

 
Si è tenuto il 30 ottobre 2017 presso la Casa Comunale il corso di BLSD per la Comunità 

 
 Un’amministrazione attenta soprattutto al benessere dei suoi cittadini. 
 
 A tal proposito, l’Amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, ha promosso e realizzato, 
tramite l’Azienda Sanitaria Provinciale n°5, un corso di BLSD (Basic Life Support  e Basic Life Support 
and Defibrillation)  per la popolazione. 
 
 
La  manovre di soccorso  BLSD ( supporto di base alle funzioni vitali e  defibrillazione) comprendono, la 
rianimazione cardio-polmonare RCP ed altre manovre a supporto delle funzioni vitali oltre a trattare san-
guinamenti e ostruzione delle vie aerei. 
Ogni anno in Italia,  vengono colpite da arresto cardiaco più di 60mila persone, circa 164 ogni giorno con 
percentuali di sopravvivenza vicino allo zero senza un intervento immediato. 
Le possibilità di prevenire questo danno dipendono dalla rapidità e dall'efficacia delle procedure di soccor-
so riassumibili nella corretta applicazione della Catena della Sopravvivenza. La letteratura scientifica inter-
nazionale ha infatti dimostrato che un soccorso tempestivo e corretto, in caso di arresto cardiaco improvvi-
so, contribuisce a salvare fino al 30% delle persone colpite.  
La qualifica  per l’utilizzo del DAE (defibrillatore semi-automatico esterno) conseguibile attraverso il cor-
so BLSD, abilita anche il personale non sanitario ad intervenire con le manovre di rianimazione e defibril-
lazione.  
Ancora una volta, un’Amministrazione presente e disponibile che fornisce  locali e risorse per favorire il 
benessere e la formazione dei propri cittadini. 
Il corso si è concluso  abilitando ben 14 concittadini all’utilizzo del Defibrillatore Semi-Automatico. 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

Sportello Automatico  

ATM -  (Automated Teller Machine)    

 

 

Nella giornata del 03/04/20417 presso i locali del Comune di Santo Stefa-
no in Aspromonte i tecnici della Banca “Monte dei Paschi di Siena” 
hanno effettuato il primo sopralluogo per l'installazione dello Sportel-
lo Automatico . 

 

A seguito della chiusura dell’unico sportello bancario presente sul comprensorio comu-
nale e considerati i disagi lamentati sia dai residenti che dai turisti, l’Amministrazione 

ha avviato con l’Istituto di credito “Monte dei Paschi di Siena”, un’interlocuzione con lo 
scopo di continuare a far garantire i servizi bancari base, attraverso l’installazione di 

uno Sportello Bancomat. 

Iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale  di Santo Stefano in 
Aspromonte e  sostenuta dal Comitato Spontaneo “ Un Bancomat per Santo Stefano” 
per garantire alla comunità un servizio H24 che vada a sopperire alle necessità prima-
rie delle funzionalità di  prelevamento in c/cb e movimenti vari, conseguenti alla man-
canza di una sede bancaria in loco. 

Un servizio necessario e indispensabile a favore di tutti i cittadini che non possono re-
carsi agli uffici bancari (il più vicino a circa 21 km). 

 

Un percorso lungo e complesso  che si è concluso con  la concessione  in comodato d’u-
so gratuito,da parte dell’’Amministrazione a favore dell’Istituto di Credito, di un locale 
di proprietà del comune, nel quale procedere con l’installazione dello sportello ATM. 
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Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

Notizie dal territorio 
 

 

. 

 

 

 

Deliberazione studio di fattibilità Lavori di “messa  in sicurezza del tratto 

stradale in Via delle Ortensie” 

 

 
 

A seguito degli eventi metereologici  avversi  che hanno recato notevoli  nel compren-

sorio comunale nelle giornate del 22/23/24/25 gennaio 2017, l’Amministrazione non 

avendo avuto la possibilità di intervenire nell’immediatezza per il ripristino delle ope-

re pubbliche danneggiate sia per motivi di ristrettezza finanziaria che per l’ ubicazione 

delle stesse sulle zone montane, ha dato incarico all’ufficio tecnico di predisporre dei 

progetti preliminari. 

 

A seguito della presentazione  del quadro economico progettuale dello studio di fatti-

bilità presentato dal Responsabile di Area Tecnica, la giunta comunale ha deliberato in 

data 18/09/2017 di approvare lo studio di fattibilità relativo la messa in sicurezza del 

tratto di strada insistente in Via delle Ortensie, unitamente alla demolizione e rifaci-

mento di un muro di sostegno, attribuendo allo stesso Ufficio la responsabilità di pro-

cedere  alla progettazione esecutiva. 
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Notizie dal territorio 

                 
  AVVISI VARI 

 

 

 

 

   

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

CONCLUSO LO SCORSO 11 NOVEMBRE IL CORSO DI “NUOVA ECDL” 

 

Sono 9 (nove) i corsisti che hanno superato gli esami della nuova ECDL svoltasi presso il Comune di 

Santo Stefano in Aspromonte. 

 

 

 

Il corso, promosso dalla Consulta Giovanile del comune di Santo Stefano in Aspromonte e rea-

lizzato dall’Ente formatore CE.FO.TE.C. di Clemente Morabito, ha avuto inizio  mercoledì 26 

Luglio c.a.,  e si è concluso l’11 novembre  con la promozione di ben 9 operatori che hanno con-

seguito l’attestazione Nuova ECDL.  

Un corso che presenta un   programma di certificazioni ,  con solide radici che ha offerto nuovi 
moduli d'esame e una maggiore flessibilità per favorire l’apprendimento continuo. Il Cor-
so ,attivato presso il comprensorio di Santo Stefano  per  rispondere alle mutate condizione  del-
la realtà tecnologica in cui viviamo, sostituisce integralmente il programma certificazione della 
ECDL Core. 
Un impegno costante che dimostra ancora una volta l’importanza che gli amministratori attri-
buiscono ai loro cittadini , per i quali Ancora una volta, scendono in campo per garantire risorse 
e strutture per rendere alla portata di tutti,  servizi così  importanti. 
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       Notizie dal territorio 

                     
                    AVVISI VARI 

Realizzazione di un percorso  ciclopedonale per il collegamento del Centro abitato di 

Gambarie ai nuovi impianti sciistici 

 

 

Al fine di realizzare un percorso ciclopedonale che colleghi il centro abitato di Gamba-

rie ai nuovi impianti sciistici, con deliberazione di giunta n°107 del 7/08/17, è stato af-

fidatol’incarico professionale  gratuito  di “Studio di fattibilità”  all’Arch. Daniele Sa-

porita.  

A seguito della presentazione del suddetto studio da parte dell’Arch. Citato, l’Ammini-

strazione Comunale, con delibera di giunta n° 112 del 18/09/17, ha disposto di appro-

vare lo studio di fattibilità presentato e di dare atto all’Ufficio Tecnico di procedere con 

la progettazione esecutiva avvalendosi di un eventuale professionista.  

Un intervento dovuto e meritevole di attenzione  che conserverà la principale prerogati-

va  di essere esempio di perfetta sintonia tra natura e paesaggio.  

Sta tutta qui, nel  creare, mantenere e garantire servizi idonei ,  affinché, Gambarie, 

perla preziosa della montagna calabrese, incastonata in un ambiente naturalistico ecce-

zionale, possa essere vissuta in ogni suo dettaglio. 
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        Notizie dal territorio 

    

Realizzazione “impianto unico di depurazione” 

 

 

 

 

Avvertita l’esigenza di assumere idonee e autonome iniziative finalizzate alla 

tutela dell’Ambiente, con un approccio risolutivo strutturale che vada a soppe-

rire definitivamente ai disservizi finora riscontrati, l’Amministrazione comuna-

le ha  ritenuto necessario dotare il comprensorio di un impianto unico di de-

purazione. 

A tal proposito, richiamata la legge Regionale della Calabria recante “la regola-

zione Unitaria del servizio  idrico integrato”, vista la D.G.R. n°183 che individua 

nella Regione Calabria “l’Autorità Idrica della Calabria” e la D.G.R. n°256 con la 

quale ne è stato approvato il funzionamento, l’amministrazione  comunale ha 

dato atto    al Responsabile dell’area Tecnica- manutentiva, di porre in essere  

il perfezionamento dello studio di fattibilità e progetto definitivo relativo la 

realizzazione del’impianto citato. 

Per dare atto a quanto sopra esposto ,con Delibera di Giunta Comunale n°123 

del 25/09/2017, è stato affidato l’incarico, allo stesso Responsabile dell’area 

Tecnica- manutentiva di  porre in essere tutto quanto ritenuto necessario al fi-

ne di  ottenere la realizzazione dell’impianto unico di depurazione al servizio 

degli utenti di Santo Stefano centro, Mannoli e Gambarie. 
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Notizie dal territorio 

                 
AVVISI VARI 

 

        INCONTRO PUBBLICO   PER IL RILANCIO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO ATAM” 

Nella giornata del 28 novembre 2017, la sala consiliare del comune di Santo Stefano in Aspro-

monte ha ospitato un importante incontro  relativo il “rilancio del servizio di Trasporto pubbli-

co”.  In una folta cornice di cittadini, hanno presidiato l’evento  i vertici dell’Azienda Atam 

“Dott. Francesco Perrelli—Amministratore Unico Atam Spa, l’Ing. Ianno’, l’Ing Fedele, la 

Dott.ssa Romeo”; Ing. Pavone– Rappresentante Regionale settore Trasporti,  l’Avv. Giuseppe 

Marino- Assessore “Mobilità e Trasporti”, Francesco D’Agostino– Delegato per la Commissio-

ne Extraconsiliare “ Legalità, buon Andamento e Trasporti” del comune di Santo Stefano  ed in 

fine il Primo Cittadino  Dott. Francesco Malara, il quale ha fortemente voluto tale focus per 

rafforzare i servizi per i suoi concittadini. 

Un dibattito aperto e partecipato che ha portato alla stesura di un programma innovativo e ric-

co di novità  che dovrebbe approdare già dal 2018. 

 In un clima di  familiarità e accortezza per quelle che risultano essere le problematiche  che 

oramai i numerosi pendolari si ritrovano ad affrontare quotidianamente, sono stati delineati i 

punti cardine dai cui è necessario ripartire al fine di poter garantire un servizio ottimale, alla 

portata di tutti e che garantisca sicurezza, puntualità e soprattutto le corse  principali . 

Tra le proposte avanzate dai cittadini: miglioramento e perfezionamento degli orari e un siste-

ma di informazione che sia in grado di segnalare ritardi e similari. A tal Proposito  il Dott. Per-

relli, ha pubblicizzato in esclusiva l’iniziativa relativa la creazione di un’Applicazione a cui 

tutti potranno attingere. 

Tra le numerose novità: riduzione degli abbonamenti e rateizzazione abbonamenti settimanale, 

possibilità di inserire un supporto all’autista sulle corse maggiormente affollate, ed infine una 

brillante iniziativa “un biglietto unico che includa anche la salita in seggiovia”. L’Ass. Dott. 

Marino ha accennato dell’acquisto di ben due bus che verranno messi a disposizione della Val-

lata. 

Concreto e mirato l’intervento del Delegato Francesco D’Agostino, da anni dedito  al migliora-

mento di tali servizi e per i quali si è sempre prestato in prima persona, collaborando ed inter-

mediando. Lo stesso ha proposto numerose iniziative, tra le quali, l’adozione de “Livrea Azien-

dale” al fine di facilitare l’individuazione dei BUS, anticipo della corsa mattutina per agevolare 

i pendolari  reggini e/o fuori sede che prestano servizio pubblico nel nostro comprensorio ed 

infine l’utilizzo dei bus “12 metri” per le corse maggiormente affollate. 

Nella medesima sede, è stato esposto, a cura della Dott.ssa Rosa Musolino  (operatrice del cen-

tro di Aggregazione Sociale) il bando relativo le agevolazioni TPL emesso dalla Regione Cala-

bria. 

 

Anche in questo l’Amministrazione Malara, dimostra caparbietà, determinazione e interesse  

costante e concreto per la  tutela  dei suoi cittadini. 
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     Notizie dal territorio 

          

 

  PROGRAMMA “NATALE A SANTO STEFANO” 2017 

 
 

9 DICEMBRE 2017: “SAGRA DELLA CASTAGNA”  C/O PIAZZA U. ZANOTTI BIANCO – MAN-

NOLI, A CURA DEL COMITATO CIVICO FEMMINILE  DONNE DI SANTO STEFANO IN MO-

VIMENTO; 

 

 

10 DICEMBRE 2017: “IL MAGICO MONDO DEGLI ELFI” - ORE 16:00 C/O PIAZZA U. ZANOT-

TI BIANCO, MANNOLI, A CURA DEL COMITATO DI  CROCE ROSSA ITALIANA - VALLA-

TA DEL GALLICO, CON LA  COLLABORAZIONE DEL BABY CONSIGLIO COMUNALE;  

 

                                        

20 DICEMBRE 2017: “LE GENERAZIONI SI RACCONTANO”: STORIE E TRADIZIONI STEFA-

NITE, ORE 17:30 – SALETTA PARROCCHIALE A CURA DELLA PARROCCHIA DI SANTO 

STEFANO IN ASPROMONTE; 

 

 

21 DICEMBRE 2017: “10 ..21 ..44.. TOMBOLA!” CON LA PARTECIPAZIONE DI “ANIMAZIONE 

TRILLY”, ORE 10:30 C/O ISTITUTO SCOLASTICO O. LAZZARINO, A CURA DELLA CON-

SULTA GIOVANILE COMUNALE; 

 

 

21 DICEMBRE 2017: “PRESEPE VIVENTE”  ORE 17:30 C/O SANTO STEFANO IN ASPROMON-

TE, A CURA DELLA PARROCCHIA DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE; 

  

 

23 DICEMBRE 2017: “RECITA DEI BAMBINI”  A CURA DELLA PARROCCHIA, ORE 15:30 C/O 

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE; 

 

 

23 DICEMBRE 2017: “ARRIVA BABBO NATALE” – DALLE ORE 18:00 A CURA DEL COMITA-

TO DI CROCE ROSSA ITALIANA - VALLATA DEL GALLICO; 

 

24 DICEMBRE 2017: “UNA LANTERNA PER LA PACE” A SEGUITO DELLA SANTA MESSA DI 

VIGILIA, A CURA DEL COMITATO DI CROCE ROSSA ITALIANA - VALLATA DEL GALLI-

GO E DELLA PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE; 

    

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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26 DICEMBRE 2017: “CONCERTO IN ONORE DI SANTO STEFANO” C/O PARROCCHIA DI 

SANTO STEFANO PROTOMARTIRE, A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE; 

 

 

27 DICEMBRE 2017: “CHRISTMAS MOVIE”  C/O BIBLIOTECA COMUNALE, A CURA DEL 

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE; 

 

 

28 DICEMBRE 2017: “DOVE DUE O TRE” CONCERTO DI CANTI LITURGICI, ORE 17:30 C/O 

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE; 

 

 

 30 DICEMBRE 2017: “WAITING NEW YEAR” C/O SALA DEL CARMINE, A CURA DEL BA-

BY CONSIGLIO COMUNALE; 

 

 

02 GENNAIO 2018: RECITA DEI BAMBINI  A CURA DELLA PARROCCHIA, ORE 15:30 C/O 

MANNOLI; 

 

 

03 GENNAIO 2018: “RAPPRESENTAZIONE TEATRALE”  C/O SALA DEL CARMINE A CU-

RA DELL’ASSOCIAZIONE “ATTENDIAMOCI”; 

 

 

04 GENNAIO 2018: “SUPER BINGO” ORE 17:00, C/O SALA DELLE IMMACOLATINE, MAN-

NOLI – A CURA DEL COMITATO CIVICO FEMMINILE  E LA COOPERATIVA DEMETRA; 

 

 

05 GENNAIO 2018: “CHRISTMAS MOVIE” C/O BIBLIOTECA COMUNALE A CURA DEL 

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE; 

 

 

06 GENNAIO 2018: “FESTA DELL’EPIFANIA”  ORE 10:30  C/O PALAZZO COMUNALE, A 

CURA DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE; 

 

 

06 GENNAIO 2018: “RAPPRESENTAZIONE TEATRALE” ORE 16:00 C/O SALA DEL CARMI-

NE; 
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“UNA LANTERNA PER LA PACE” 

 

A seguire della Santa Messa del 24/12/2017,  verrà donata a tutte le famiglie una 

lanterna da lanciare in cielo . 

 L’iniziativa verrà realizzata dai Volontari di croce rossa Italiana con la collabora-

zione della Parrocchia di Santo Stefano in Aspromonte. 

 

 

“ 

Messaggio di pace....  
        .. Messaggio di speranza 

 
 

 

La Pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna 

nel cuore di ciascuno di loro” 

 

Karol WOJTYLA 
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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 


