
 

   

 

A cura dei Volontari del Centro di Aggregazione Sociale—Comune  di Santo Stefano in Aspromonte           lunedì    08/01/2018   

  

Volume 1,  Numero  9   

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  

 

Vivendo il Natale.... 
 

Nemmeno il Natale ci ha  trovati impreparati. 

Un misto di iniziative, il boom di idee e attività... 

Creatività a non finire; alberelli natalizi con i libricini, cuori e stelle colorate,  pungitopo e pi-

gne,tombolata, crispellata, dolci, film e poc-corn , nutella party e tanto altro ancora ... 
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I nostri servizi 

 

 

 

 
Tanti sono stati i servizi garantiti: 

Sala lettura: a cadenza periodica, concittadini  dediti alla lettura, hanno richiesto di 

usufruire dei libri di cui la nostra biblioteca dispone.  

Un pò meno  consultate  la gazzetta del sud e dello sport  e il corriere della sera, ma 

il servizio comunque è stato garantito finché c’è stata richiesta. 
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Internet e info - point 

 

Molto richiesto il servizio di Internet point, soprattutto dai giovani e da chi 

è alla ricerca di un lavoro. Altrettanto richiesto il servizio di supporto e as-

sistenza per la compilazione di domande, partecipazione a bandi e redazio-

ne dei curriculum vitae,  con particolare richiesta da cittadini rientranti nel-

la fascia di età (35-45). 

 

Sportello informativo: 

Questo spazio è  stato dedicato ad un servizio gratuito di accoglienza e informazione 

sulle tematiche lavorative( bandi, concorsi, annunci di lavoro) in cui è  stato possibi-

le: 

-trovare informazioni e documentazione su lavoro, volontariato, associazionismo ; 

-reperire indirizzi di enti, servizi, associazioni che operano a livello locale  e naziona-

le ; 

-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 l’intero anno. 
Non solo  redazione di curriculum vitae , bollettini e/o domandine. Con attenzione e 
totale disponibilità , i richiedenti sono stati assistiti nelle procedure di formulazione, 
compilazione e trasmissione delle  domande di partecipazione  ai bandi pubblici e av-
visi privati.  
(redazione C.V. e compilazione delle domande per gli ex percettori in deroga– com-
pilazione e assistenza per le domande del Servizio Civile—Assistenza per la compi-
lazione delle domande PAC ecc. ecc.) 
 
Lo stesso sportello,  ha pubblicato e promosso costantemente  annunci di lavoro,  
bandi e avvisi .   

Sala Convegni: 

 

Diversi  i convegni ospitati presso i locali. Inoltre a ca-

denza mensile, i volontari hanno ospitato presso lo stesso  

centro, le Associazioni che ne hanno fatto richiesta. 
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      Riflessioni con i nostri piccoli 

 

CHE COS’E’ LA PACE? 

 

.. PACE E’ ...... 

 

 

“AMARE ED ESSERE AMATI” 

 

 

“AIUTARE GLI ALTRI E STARE BENE CON SE STESSI” 

 

 

“FARE CIO’ CHE CI FA STAR BENE” 

 

 

“VOLERE BENE AGLI ALTRI” 

 

 

“NON FARE DEL MALE” 

 

 

“NON DISCRIMINARE E NON GIUDICARE” 

 

 

“CREDERE IN DIO” 
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      Riflessioni con i nostri piccoli 

      COSA RIMANE DI QUESTO ANNO INSIEME? 

 

FELICITA’.... 

         CRESCITA.... 

 

DIVERTIMENTO.... 

GIOIA....          AMORE..... 

 

 

GRAZIE!!!!! 

 

EMANUELE - DENISA - MICHELE -  CARLO  

MICHELE - ANTONIO - CARMELO - GIUSEPPE  

 TERESA—VANESSA— ANTONIO- FRANCESCA

 STEFANO — GIUSEPPE 

CARMELO - ROSANNA -  ILENIA - ANDREA 

MARY -  ANTONIO - SALVATORE— ALEX  

DANIEL  - NICOLAS - FABRIZIO - EMANUELE - ALEX 

ADELINA - MICHELE  -  NOEMI  -  ROSARIO - ENZA   NOE-

MI -  GIULIA -  FRANCESCO 

 

 

“per aver partecipato costantemente ad ogni attività” 
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        Notizie dal territorio 
 

   “riceviamo e pubblichiamo” 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

 

 

Approvato il progetto definitivo del centro RSA “ Dopo di Noi ”  

 

A seguito della Delibera di giunta n°128 del 09/10/2017, con la quale è stato dato atto  

al Responsabile dell’ A rea Tecnica, di predisporre i progetti definitivi, necessari per la 

partecipazione di questo Comune  al bando Regionale relativo i POR Calabria FSR-

FSE 2014/2020 ASSE IX –  Inclusione Sociale, la Giunta Comunale , con delibera n°

137 del 20/11/2017 ha approvato il progetto predisposto. 

Il progetto definitivo “ D opo di noi ”  redatto per la partecipazione al bando sopra cita-

to, prevede la realizzazione di un RSA (  Residenza Sanitaria Assistenziale )   nel 

comprensorio comunale. 

La  residenza sanitaria assistenziale, è una struttura non ospedaliera, ma comunque 

a impronta sanitaria, che ospita per un periodo variabile da poche settimane al tempo 

indeterminato persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e 

che necessitano di specifiche cure mediche e/o di una articolata assistenza sanitaria.  

 Il centro “ Dopo di noi ”  è appunto   destinato all ’ accoglienza delle persone anziane 

non autosufficienti accertati dalle ASL, per la fruizione di servizi domiciliari, diurni o re-

sidenziali in percorsi sociosanitari e che vertono in disagi economici, sociali e anche 

strutturali.  

L ’ Amministrazione, attenta e scrupolosa soprattutto per i servizi alla cittadinanza, 

nulla lascia al caso e con caparbietà e determinazione cerca di costruire infrastrutture 

stabili e operative che siano un tassello non solo per l ’ accoglienza  e l ’ assistenza 

ma anche scopo di occupazione e miglioramento di servizi in loco.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Autosufficienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Terapia
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_sanitaria_locale
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Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 

Notizie dal territorio 
 

 

. 

 

 

 

 

Approvato in giunta il progetto definitivo  

“ c entro per minori non accompagnati”  

 

Sempre con riferimento alla Delibera di giunta n°128 del 09/10/2017, con la quale 

è stato dato atto  al Responsabile dell ’ Area Tecnica, di predisporre i progetti de-

finitivi, necessari per la partecipazione di questo Comune  al bando Regionale re-

lativo i POR Calabria FSR-FSE 2014/2020 ASSE IX –  Inclusione Sociale, la 

Giunta Comunale , con delibera n°138 del 20/11/2017 ha approvato il progetto a 

tal fine redatto. 

Il progetto definitivo denominato “ Centro per minori non accompagnati ” , preve-

de la realizzazione appunto di un centro che si occupi dell ’ accoglienza di questa 

fascia di soggetti  “ v ulnerabili ” .  

“  Minore straniero non accompagnato ”  si definisce un soggetto minorenne pri-

vo di cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione europea, il quale non avendo 

provveduto ad una richiesta di asilo politico, è presente per una serie di circostan-

ze variabili, sul territorio dello Stato, in assenza di soggetti terzi quali genitori o 

adulti che detengano per conto suo responsabilità legale, assistenza e rappresen-

tanza. 

In virtù della situazione in cui versa l ’ intero territorio italiano e a maggior ragione 

il nostro comprensorio, questa azione ha diversi scopi, in primis quello “ umano ”  

nei confronti dei minori, che cosi come ogni altro uomo ha diritto ad avere una di-

gnità e soprattutto maggior tutela e assistenza. L ’ altro scopo è quello di favorire 

l ’ occupazione mediante la creazione di nuove infrastrutture, migliorare l ’

economia del paese, incentivare la comunità all ’ integrazione e all ’ inclusione. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Asilo_politico


 

11  

 

 

 

Determinazione  del Responsabile ai lavori pubblici per  la procedura di affidamen-

to di incarico –  Supporto per esperimento di un concorso di idee del progetto de-

nominato “ Gambarie Park ”  

 

 

Come previsto dalla delibera di Giunta  n°110 del 18/09/2017 con la quale è stato 

dato atto al Responsabile dell ’ Ufficio Tecnico di procedere all ’ individuazione e 

nomina di un supporto al Responsabile del Procedimento per l ’ Esperimento di un 

concorso di idee del progetto denominato “ Gambarie Park ”  e in considerazione 

delle procedure di affidamento per servizi non superiori a € 40.000, con determina-

zione  n° 260 è stato dato atto a quanto sopra citato. 

 

L ’ incarico  di supporto per l ’ esperimento del concorso di idee per il Progetto 

Gambarie Park, in virtù dei requisiti formali e sostanziali e dei punti richiamati nella 

stella determina, è stato affidato al Dott. Agr. Previtera. 

 

 Il  “ Gambarie Park ”  è un progetto pluriennale di sviluppo integrato che verrà co-

finanziato dal Parco Nazionale dell ’ A spromonte. Un grande contenitore nel quale 

andranno a convergere numerose iniziative per la valorizzazione del territorio. Si 

tratta di attività ad alta vocazione attrattiva, turistica, turistico-rurale, turistico-

didattica. 

 

Notizie dal territorio 
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       Notizie dal territorio 

 

 

 

“RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO” 

 

 

GALLICO-GAMBARIE  

 

Qualche mese fa ho avuto la possibilità di leggere con molto orgoglio  sulla Gaz-

zetta  del Sud un articolo relativo i lavori sulla  “ Gallico-Gambarie ” , i quali pro-

cedono a ritmo serrato. 

A tal proposito, conoscendo bene l ’ or igine dei fatti e il duro e costante lavoro 

necessario per giungere ad un tale traguardo, sfruttando il giornalino ” Santo Ste-

fano New ” , quale strumento informativo per la comunità, ci terrei a condividere 

alcune mie considerazioni e conoscenze. 

 

Come già enunciato, sapere che i lavori procedono senza sosta, è motivo di gran-

de orgoglio e soddisfazione, soprattutto, per chi come me, ha vissuto le difficoltà 

del paese ma al contempo ha contribuito a migliorarlo.  

 

 Si tratta di una mia  riflessione, forse poco condivisa, ma non è altro che pura 

realtà. È giusto e necessario che i cittadini dell ’ intera Vallata sappiano che gli 

elogi per questo grande risultato sono doverosi anche nei confronti dell ’ Ente co-

munale  e di coloro i quali con grinta, determinazione e costanza sono scesi in 

campo con  incontri, assemblee e riunioni nella capitale,  presenziate dai diversi 

Sindaci dei comuni interessati e dai  membri del “ Comitato dei Cittadini ” .  

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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       Notizie dal territorio 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 
 

   Anche a loro è dovuto un grande plauso se il progetto della superstrada ha visto 

luce e si spera che possa volgere  al termine nei tempi e nei modi previsti. 

 

Grazie ai numerosi membri rappresentanti dell ’ allora Comitato,  grazie agli Ammi-

nistratori comunali dell ’ epoca, agli Assessori regionali interessati, al Presidente e 

Assessore Provinciale, che a suo tempo hanno contribuito con un lavoro simbiotico 

affinché il tutto potesse prendere forma. 

 

La strada a scorrimento veloce, cosi come tutte le infrastrutture non ha un colore 

politico,  ma un solo significato “ lavoro concreto e simbiotico per l ’ utilità della co-

munità ” .  

 

 

         LETTERA DI  “FRANCO ZOCCALI”    
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Notizie dal territorio 

                 
  AVVISI VARI 

 

 

 

 

   

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

 Lavori di bonifica delle coperture in amianto e demolizione  fabbricati 

 

Con deliberazione n°9 del 3 gennaio 2018, L ’ ATERP CALABRIA ( Azienda Territoria-

le per l ’ edilizia residenziale pubblica regionale )  ha deliberato il progetto di 

“ F attibilità tecnica ed economica ”   relativamente i lavori di “ bonifica copertura in 

amianto e demolizione di un fabbricato ubicato nel rione Lisciandro ”  e “  recupero di 

un fabbricato  in località Mannoli ” .  

 

Considerato, che l’ i mmobile sito nel rione Lisciandro  si presenta non idoneo per un 

recupero funzionale a causa dei dispendiosi interventi di adeguamento strutturale e per 

il quale non è possibile praticare la demolizione e ricostruzione a causa delle limitazioni 

urbanistiche, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rimo-

zione della copertura in amianto e  demolizione dell ’ intero corpo, approvando come 

richiesto dal comune “ l ’  utilizzo dell’ a rea libera a spazi attrezzati per la cittadinan-

za ” .  

 

Con la stessa determinazione, è stato deliberato il progetto di fattibilità tecnica ed eco-

nomica che prevede  il recupero funzionale dell ’ immobile sito a Mannoli, da adibire, 

così come richiesto dallo stesso comune,  a “ utilizzo parziale ”  per uffici e servizi co-

munali. 



 

15  

Notizie dal territorio 

                 
  AVVISI VARI 

 

 

PROGRAMMA NATALIZIO 

 

Un ricco manifesto di eventi natalizi redatto dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, 

con la collaborazione di  Associazioni locali, Organismi Comunali enti e cooperative.   

Non solo luci colorate, addobbi e stelle di Natale a rendere l ’ atmosfera calorosa e in fe-

sta  ma eventi di ogni genere che hanno ravvivato tutto il periodo natalizio. 

A dare il via, la Prima Sagra della Castagna  organizzata dal Comitato Civico “ D onne di 

Santo Stefano ” , tenutasi il 9 dicembre presso P.zza Umberto Zanotti Bianco –  Mannoli. 

Sicuramente, poco favorevoli le condizioni meteorologiche, ma non sono bastate a ferma-

re la determinazione e il duro lavoro degli organizzatori. 

Non solo eventi di carattere gastronomico per l ’ intera comunità, ma particolare riguardo 

anche  ai più piccoli. Come ogni anno, il comitato di Croce Rossa –  Vallata del Gallico, 

scende in campo con le attività “ della gioventù per la gioventù ” .  Infatti, con la preziosa 

collaborazione dei membri del Baby Consiglio Comunale, ha realizzato l ’ evento  “ I l 

Magico Mondo degli Elfi ”  accogliendo in un ’ atmosfera incantata tutti i bambini del com-

prensorio nel pomeriggio del 10 dicembre  per poi concludere l’ i niziativa con l ’ evento 

“ A rriva Babbo Natale ”  svoltosi la sera del  23 dicembre  in tutte le frazioni comunali. 

Eventi che da anni oramai hanno acquistato un valore enorme non solo per la continuità 

e tradizione , ma per il valore morale che gli viene attribuito. 

A chiudere gli eventi natalizi della CRI, la Prima edizione dell ’ Evento “ Una Lanterna 

per la Pace ”  tenutasi la Notte della Vigilia a seguito della Santa Messa e che ha Visto 

coinvolte decine di famiglie, che sul portico della  Chiesa, alzando gli occhi al cielo hanno 

lanciato la propria “ l anterna ”  con un messaggio di pace e speranza. Un boom di emo-

zioni che oltre ad aver riempito il cielo di luci calorose, ha fatto traboccare occhi e cuori 

dei presenti.  

 Grande successo anche per l ’ evento organizzato dalla Consulta  Giovanile del Comune 

di Santo Stefano in Aspromonte. Una tombolata con golosi premi associata ad  una per-

fetta animazione  per tutti i bambini del plesso Scolastico, i quali hanno partecipato con 

entusiasmo  condividendo gioia e spensieratezza. Lo stesso organismo comunale,  ormai 

da consuetudine, organizza l ’ evento dell ’ Epifania  per tutti i Bambini del plesso scola-
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stico. L ’ evento si è tenuto  il 6 gennaio 2018 presso la sala consiliare, che colma di doni ha 

accolto tutti i bambini per una consegna speciale. 

Ancora giochi da tavola con ricchi premi quelli organizzati dall’ A ssociazione Attendiamoci 

Onlus  e un grande successo per il “ Super Bingo ”  organizzato dal Comitato Civico 

“  Donne di Santo Stefano ”  con la Collaborazione della Cooperativa Demetra, da sempre 

attiva e disponibile a supportare attività ed iniziative sociali.  

Successone per i momenti di aggregazione garantiti dagli operatori del Servizio Civile pres-

so il centro di  aggregazione sociale, che da un anno, a ritmo serrato ospitano grandi e picci-

ni garantendo attività di ogni genere per incentivare l ’ inclusione e la partecipazione della 

comunità alla vita del  paese, oltre che i numerosi servizi garantiti dallo sportello informativo. 

Il periodo natalizio ha visto impegnati gli operatori nelle proiezioni con “ Christmas Movie ”  

e nella festa di chiusura “ Nutella Party ” , che come sempre riuscitissima.  

Non sono mancati i momenti di musica tradizionale, concerti e karaoke.  

“ L o spettacolo dei bambini ”  organizzato dalle insegnanti del Plesso Scolastico di Santo 

Stefano in Aspromonte, che in una splendida cornice, addobbata con cura e tanto gusto in 

ogni dettaglio, ha ospitato genitori e parenti dei piccoli protagonisti, Amministrazione ed enti 

locali.  

“ W aiting new year”  organizzato dal Baby Consiglio Comunale,  tenutosi il 30 dicembre, 

che ha visto coinvolti bambini e adolescenti in entusiasmante karaoke. Anche questo evento 

penalizzato dalle condizioni meteorologiche poco favorevoli che però non sono bastate ad 

interrompere il gradito e condiviso evento che ha dato voce a tutti i presenti. 

“ L o spettacolo dei bambini ”  organizzato dalle catechiste della Parrocchia di Santo Stefano 

in Aspromonte, che attraverso canti, poesie e piccole scenette hanno invitato tutti i presenti 

alla riflessione sul buon senso e sull ’ importanza di vivere con serenità e sotto la guida del 

buon Dio. A concludere l ’ evento il Parroco “ Don Pasquale Geria ”  che oltre a ringraziare i 

presenti, i protagonisti e le catechiste, ha esultato tutti alla partecipazione attiva, alla condivi-

sione e alla preghiera. 

Infine, a cura dell ’ A mministrazione Comunale,  grande successo per   il Concerto “ M o ’  

veni Natali ” , tenutosi il 26 dicembre in occasione della Festa del Santo Patrono, presso la 

Parrocchia di Santo Stefano in Aspromonte. Canti tradizionali e dialettali che hanno dato vo-

ce  al gruppo che con molta tenacia, passione e professionalità hanno emozionato tutti i pre-

senti ed  “ il  Piccolo Teatro Umano –  Mondo cantastorie ”  che si è tenuto  il 06/12/2018 

alle ore 18.00 presso la Sala del Carmine. 
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       Notizie dal territorio 

                     
                    AVVISI VARI 

 

Nelle successive pagine verranno pubblicate le lettere e  

rendicontazioni di quanto realizzato in questo anno. 

L ’ intera squadra ringrazia la comunità. 

Il centro di Aggregazione Sociale continuerà ad essere attivo a cura 

dei nuovi volontari del servizio civile nazionale 2018. 
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SPORTELLO INFORMATIVO 

Lo “ sportello informativo ”  è stato uno tra i tanti obiettivi prefissatesi dalle volontarie del 

Servizio Civile Nazionale ( anno 2017)  e dal primo cittadino del comune di Santo Ste-

fano in Aspromonte. Esso nasce con l‘ i ntento di pubblicizzare notizie relative al mondo 

della formazione e del lavoro anche con forme di supporto e assistenza.  

Una delle prime attività mi ha vista impegnata  nelle domande riguardanti il Bando 

“ H ome care premium ”  emesso dall ’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

( I .N.P.S. )   lo scorso febbraio che aveva lo scopo di erogare prestazioni dirette 

( t rasferimenti monetari )  e indirette ( p restazioni di supporto da parte di enti conven-

zionati )  a persone affette da disabilità.  Tale bando vede oggi impegnate in ambito lavo-

rativo, con un contratto a tempo determinato, circa 13 persone del comune e dintorni. 

 Nel corso dell ’ anno l ’ attenzione sulle persone affette da disabilità è stata posta anche 

dall ’ Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria con un avviso il quale scopo era 

quello di erogare un contributo a favore di persone in condizioni di “ disabilità gravissi-

ma ”  che necessitavano a domicilio un ’ assistenza continua H24. Sono state circa 6 le 

persone che vi hanno potuto partecipare, oggi in attesa di ricevere riscontri da parte 

dell ’ ASP.  

Sulle persone non autosufficienti anche il comune di Villa San Giovanni ( e nte capofila 

del comune di Santo Stefano )  nel mese di Maggio ha pubblicato un avviso per i servizi 

di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti ( P AC ) .  Sono 15 gli anziani, 

del comune di Santo Stefano, che ancora oggi aspettano notizie su tali agevolazioni. 

A livello nazionale ad essere pubblicato dal Miur è stato il bando di conferma e/o aggior-

namento del personale docente e del personale ATA.  Sono più di 50 le persone che 

grazie al mio sostegno hanno avuto la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di 

terza fascia come personale docente ma anche come assistente amministrativo, collabo-

ratore scolastico e assistente tecnico. 
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Ad essere preziosa è stata l ’ assistenza dello sportello nella redazione dei curricula 

da presentare a poste italiane relativamente alle posizioni aperte sul tutto il territorio 

nazionale nel mese di Novembre e nel mese di Dicembre 2017. A livello locale inve-

ce un aiuto fondamentale è stato dato nella redazione dei curricula per i percettori di 

mobilità in deroga al fine di accedere al bando pubblicato dal comune di Santo Ste-

fano in Aspromonte  lo scorso inverno. Un bando che vede oggi coinvolti in tirocini 

formativi ben 15 persone.  

Lo sportello si è rilevato utile anche nell ’ aiutare i ragazzi nati nel 1999 che hanno 

avuto il diritto ad accedere al “ Bonus da 500 euro ”  per i diciottenni, un beneficio 

introdotto dal governo italiano per incentivare la partecipazione giovanile alle attività 

culturali: acquisto biglietto ingresso a musei, teatri, cinema concerti, mostre, Parchi 

naturali o librerie. 

Nel periodo delle iscrizioni universitarie sono stati molti i ragazzi che si sono rivolti a 

noi per orientarsi alle scelte della facoltà e per essere aiutati nelle procedure di im-

matricolazione universitarie.   

Infine sono state 20 le persone assistite per accedere alla piattaforma online del 

bando Trasporto Pubblico Locale emesso nel mese di Novembre dalla Regione Ca-

labria con lo scopo di concedere agevolazioni sull ’ acquisto degli abbonamenti per 

le persone residenti sul territorio regionale che ogni giorno si spostano per motivi di 

studio o di lavoro. 

I dati sopra elencati ci dimostrano che con tanta dedizione siamo riusciti nel nostro 

intento. Ringrazio la mia caparbietà che mi ha permesso di portare a termine l ’

impegno preso. 

                                                                                                                 

                                                                                               Dott.ssa Rosa Musolino 
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LABORATORI CREATIVI 

Eccoci giunti alla fine dopo un anno di continua carica di energia, una fonte di gioia, allegria e 

divertimento. Abbiamo aperto il centro con la festa di carnevale i bambini hanno creato la pro-

pria maschera la quale è stata utilizzata per decorare il nostro laboratorio oltre ad indossarla. 

Aldilà delle consuete attività pomeridiane quali: giochi, momenti di condivisione, balli abbiamo 

realizzato un pomeriggio di “ karaoke ”  siamo riusciti a coinvolgere i nostri paesani. Ognuno 

ha dato il massimo con le proprie “ doti canore ” , siamo riusciti a coinvolgere tutti regalando la 

possibilità di stare insieme di comunicare con una canzone, uno sguardo, una carezza, una 

stretta di mano, ma soprattutto far capire che nessuno è migliore perché  ognuno di noi è im-

portante per la crescita dell'altro. Aspettando giorno 8 marzo ci siamo preparati per la festa del-

la mamma, sia piccoli, che grandi hanno lavorato sulla tela Aida imparando il punto croce e rea-

lizzando dei piccoli pensierini per le loro mamme, tutto questo grazie all ’ aiuto e la guida della 

signora Lisetta la quale ha seguito i bambini, passo dopo passo trasmettendo l'amore per ciò 

che fa, tanto da riuscire a coinvolgere tutte le bimbe ma anche qualche maschietto. In queste 

piccole cose i bambini hanno imparato ad aiutarsi a confrontarsi ed avere una competizione be-

nevola . Un altro momento di condivisione è stato il laboratorio di cucina, che ha coinvolto gran-

di e piccoli realizzando gustosi biscotti all’ a roma di arancia, limone e vaniglia, il cibo e la cuci-

na sono stati occasioni per mettere in gioco azioni educative in grado di stimolare lo sviluppo 

psico-fisico del bambino, la sua autonomia, la sua crescita e perché no, il proprio bagaglio cul-

turale. Con l ’ arrivo dell ’ estate ci siamo divertiti con diversi giochi all ’ aperto: pallavolo, gio-

chi d ’ acqua, corsa ad ostacolo e la caccia al tesoro dove  ciascuna squadra ha dato il meglio! 

Tutte forme di condivisione  che attraverso momenti di svago e libera espressione creativa han-

no contribuito alla crescita personale ed hanno favorito le relazioni con gli altri.  

Non si può dimenticare la voglia di fare, di mettersi in gioco e come essere tonati un po ’  bam-

bini, perché coinvolti dal loro entusiasmo; come dimenticare l ’ abbraccio di un bambino?! L ’

affettuoso bacio  o il semplice dono delle loro piccole creazioni?! Non ci sono momenti più si-

gnificativi di quanto finora descritto , perché grazie a tutto ciò i nostri cuori si sono aperti e col-

mati di gioia e tenerezza infinita.  

 “  Il bello di chi arriva al cuore è che non se ne va mai! ”  

                                                                                                            Grazie piccoli. 

                                                                                                      Dott.ssa  Damiana Fotia 
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PROGETTO—RACCONTAMI 

Numerose  e diverse le iniziative che hanno visto la mia collaborazione, ma la  mag-

gior parte del mio impegno è stato dedicato alla stesura del libricino “  Santo Stefano 

tra cultura e tradizioni “  rientrante nel progetto “ Raccontami ” . Un progetto a me-

dio/lungo termine, originale, di forti e sentiti contenuti per la cui realizzazione non so-

no bastati solo semplici incontri, ma confronti frontali con chi,  parte della “ nostra 

storia ”  l ’ ha vissuta, o comunque l ’ h a rispolverata per supportare questa nostra 

iniziativa. 

Il progetto raccontami nasce dall'idea di voler fare un "tuffo" nel passato narrando la 

storia, la cultura, le tradizioni e le usanze del nostro paese, Santo Stefano. 

 Curare questa raccolta non è stato semplice in quanto l ’ intenzione è quella di tratta-

re racconti inediti, e non già sentiti e risentiti, come ad esempio il brigantaggio o le 

leggende legate alla grotta del "Tamburinaro" ma qualcosa di nuovo,  finora  poco o 

mai  trattato.  

Grazie all'aiuto della responsabile del plesso scolastico  “ M imma Priolo, ”  della pro-

fessoressa “ Carmela Cambria ” , del signor “ Bruno Suraci ” , del geometra 

“ G iuseppe Poeta” ,  del signor “ Francesco De Lorenzo”  e della signora “ L ina Ci-

mino ” , che hanno messo a nostra disposizione il loro tempo e tutto il loro sapere,  è 

stato possibile ricavarne il materiale necessario per la  stesura.  

Emozionante è stato vedere con quanta luce negli occhi ed enfasi  ognuno di loro ha 

raccontato i fatti vissuti e con quanto interesse rispondevano alle nostre  domande, il 

loro entusiasmo ci ha guidate in questo percorso. 

Fine ultimo  di questo progetto è  di mettere a confronto due generazioni diverse, so-

prattutto di lasciare un'impronta del nostro operato svoltosi in quest'anno di volonta-

riato all'interno del servizio civile nazionale. 

Grazie a tutti coloro che hanno supportato ogni nostra iniziativa,  

 

 Dott.ssa Angela Morabito  
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“ P ORTIAMO IL CINEMA A CASA ” - ORTOLANDO ”  

Tanti sono stati i progetti di cui noi volontarie del Servizio Civile Nazionale ci siamo oc-

cupate . Ad ognuna  di noi è stata affidata un ’ attività, questo però non ci ha impedito 

di collaborare ,animate da un forte spirito di squadra.  Io sono stata la responsabile dei 

progetti “ Portiamo il cinema a casa ”  e “ Tra natura e ambiente ” .  

Il progetto “ portiamo il cinema a casa “  è stato ideato con l ’ intento di abbattere le 

distanze con la città a bambini , ragazzi ed adulti che abitano nel nostro paese allesten-

do la sede del centro di aggregazione sociale simile ad una sala cinematografica proiet-

tando film dal genere comico, avventura, fantastico e horror.  

La proiezione dei film è avvenuta a cadenza settimanale nel giorno di sabato pomerig-

gio, suddivisa in due categorie: dalle ore 17:00 fino alle 19:00 quella per i bambini e dal-

le ore 21:00 fino alle 23:30 quella per ragazzi e adulti. Grande occasione per trascorre-

re giornate divertenti e piacevoli in compagnia  di popcorn e bibite a grande volontà. 

Il primo film ad essere proiettato è stato “ Il re leone ”  capostipite Disney , amato a 

qualsiasi età;  si è proseguito poi sempre sul filone classico con  “ La Bella e la Be-

stia ” , film rivisto e modificato nel 2017 da alcuni registri. In seguito si è continuato con 

le proiezioni fino a raggiungere circa 45 film, con un filone di scelta volto alla conoscen-

za della storia dei grandi film del passato e del presente.  

Sul filone moderno, genere avventura, ad essere proposto è stato “ Cattivissimo me ” , 

terza saga della famiglia dei minions. In occasione di Halloween la scelta si è focalizza-

ta invece su “ Monster Family ” , il racconto di una famiglia mostruosamente perfetta. 

“ L ’ o ra legale ”  è stato il film dal genere  comico caratterizzato da spunti di riflessione 

sulla vita moderna e sulla politica.  “ It”  invece un film dal  genere horror che cela il si-

gnificato su come il male può essere sconfitto. 

Durante il periodo natalizio non poteva mancare il tipico  cinepanettone , la scelta per 

adulti e ragazzi è ricaduta su “ Natale al Sud ” , commedia comica,  mentre per i bam-

bini “ Ferdinand ”  avventura di un toro. 

A conclusione di un anno abbattere le distanze dalla città, che molto spesso privano la 

popolazione ad avere le stesse comodità e comfort dei cittadini, è stato l ’  obiettivo 

da  raggiungere,  consapevoli di aver fatto qualcosa di semplice ma efficace che ha 

soddisfatto un gran numero di bambini e ragazzi . 

L ’ altro progetto di cui mi sono occupata  è stato “ tra natura e ambiente ” .  
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L ’ origine di ogni cosa è la natura . “ Nel nostro tempo e nell ’ ambiente civile della no-

stra società, i bambini vivono molto lontano dalla natura ed hanno poche occasioni di 

entrare a contatto con essa ma nonostante ciò è necessario che si liberino dai legami 

che li isolano nella vita artificiale creata dalla convivenza cittadina ” . Questo è quanto 

affermava la dottoressa Maria Montessori, pensiero  al quale io e le altre ragazze  ci 

siamo ispirate. L'intento è stato quello di avvicinare i bambini di oggi, sempre più distrat-

ti dal mondo tecnologico, all ’ ambiente.  

Nella fase teorica del percorso ,sono state fornite nozioni base riguardo l ’ ambiente, 

con lezioni sul mondo vegetale, in particolare, sul ciclo delle piante dalla semina fino al-

la raccolta del frutto e per far comprendere meglio ai bambini quanto appreso sono sta-

te distribuite schede riepilogative da completare. E ancora con l'uso del materiale di pla-

stica riciclata sono stati creati, dagli stessi bambini ,fiori di plastica. 

Per avvicinarli sempre di più all ’ ambiente si è deciso di trascorrere le giornate prima-

verili  con giochi all’ a perto,  come corse e capriole sul piccolo prato adiacente la strut-

tura del centro di aggregazione sociale. 

Si è cercato di sensibilizzarli  al mondo della natura e soprattutto al ciclo della pianta 

e,  in prossimità delle festività pasquali, a essere seminati sono stati i germogli del gra-

no, il cui significato simbolico è il Corpo di Cristo,  che dopo essere stati posti in conte-

nitori ,ricoperti completamente con del cotone e messi al buio per 21 giorni, divenute 

piccole spighe, sono stati portati in Chiesa il Giovedì Santo. 

Il progetto è stato successivamente  rinominato Ortolando , che prende il nome proprio 

dall ’ orticello creato nel cortile della scuola del paese. Ad essere piantati prima in pic-

coli contenitori e poi nella terra sono state  le piante tipiche della stagione estiva come 

granturco, fiori di zucca ,pomodori e fagioli. Piantine  che i nostri bimbi hanno 

“ c urato ”  e annaffiato con tanto amore e dedizione. Grande  è stata la soddisfazione 

nel vedere che tutto ciò che è stato seminato  ha dato i suoi frutti. Osservare  il 

“ f rutto ”  del proprio lavoro è stato un qualcosa di inspiegabile  e appagante sia per i 

bambini che per noi volontarie. 

Inoltre il  il “ prendersi cura ”  di qualcosa ha permesso di sviluppare ai piccini un gran-

de senso di responsabilità,  condivisione e collaborazione. 

Giovanna Utano      
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SERVIZIO SCUOLABUS 

 

Si è appena concluso questo fatidico e meraviglioso anno all'interno di questa "grande fami-

glia". All'interno del progetto "aggregare ed informare" , il mio ruolo primario è stato quello di 

svolgere l'attività di accompagnatrice sullo scuolabus comunale,la quale esperienza mi ha arric-

chita a livello personale e morale. Mi ha posta dinanzi a diverse situazioni di ogni genere, ma 

con grande tenacia ho avuto la fortuna di crescere personalmente con grandissimo orgoglio. 

Concludo ringraziando le mie carissime colleghe, che mi hanno sopportata e supportata. Ma 

vorrei anche ringraziare l'amministrazione comunale nella figura del Sign.Sindaco Dott. France-

sco Malara, il geometra Gaetano Delfino e l'autista dello scuolabus Sign.Antonio Fallanca. 

 

Maria Fortugno 
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“ S ANTO STEFANO NEW ”  - SALUTI E RINGRAZIAMENTI 

 

Carissimi lettori del mio amato “ giornalino ” , come previsto, il mio ruolo volge al termi-

ne, a tal proposito credo sia doveroso   fare alcune considerazioni, ringraziamenti e sa-

luti dopo un  anno intenso e proficuo che  ha permesso di avviare  insieme alla mia 

squadra, una splendida  realtà. 

Posso dire di terminare il mio mandato con il sorriso sulle labbra e molta soddisfazione 

nel cuore!  Giusto un anno fa, ha avuto inizio il nostro operato, molti erano gli ambiti sui 

cui operare, poco chiare le idee sul come e da dove partire, ma tanto era l ’

entusiasmo e la voglia di ESSERE una realtà forte, concreta e innovativa, una nuova 

fonte di idee e di movimento.  Caratteri, conoscenze, competenze e iniziative diverse, 

dalle quali sono nati un boom di idee che abbiamo avuto la caparbietà di realizzare, no-

nostante l ’ inesperienza e la paura di fallire. Un passo alla volta, tra sacrifici, sorrisi, 

confronti e polemiche, siamo riusciti a ripristinare quello che adesso è il Centro di Ag-

gregazione Sociale del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.    

I primi passi operativi sono stati quelli di portare avanti le idee specifiche del progetto, i 

cosiddetti “ servizi”  per la nostra amata comunità, alle quali si sono aggiunte idee su 

idee, ricche di slancio e di intraprendenza e così nacquero il “ giornalino Santo Stefano 

News ”  , il “ libricino Raccontami ” ,  “ p ortiamo il cinema a casa ” , “ pasticciamo in-

sieme ”  “ ortolando ” , “ taglio e cucito ”  coniugando i vari progetti con attività alterna-

tive, quali attività fisica, giochi di gruppo,  feste e attività creative, rafforzando le iniziati-

ve del centro ospitando i progetti “ Summer Village ”  ( p roposto dall ’ Assessore Dott. 

Coppola  e finanziato dall ’ Ass. Aspromonte in Movimento )  e “ Viviamo Santo Stefa-

no ”  che continueremo ad appoggiare  personalmente con la stessa costanza e pas-

sione.  

E siamo giunti ad oggi, forti di una bella esperienza, ricchi di tanti valori e sorrisi, soddi-

sfatti per i risultati, stanchi  ma felici. Durante il mio mandato, parecchio diversificato e 

turbolento mi sono ritrovata a collaborare con estremo piacere per le iniziative dei colle-

ghi, gestito la parte logistica e di segreteria oltre che i rapporti con l ’ ente comunale, 

l ’ amministrazione  ed il ministero,  
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ma la grande vittoria consiste nel portare a casa la soddisfazione  per l ’ approccio con 

i bambini, il rapporto con la gente, i riscontri con la comunità e ancor di più aver creato 

lo spazio per  una piccola goccia che lascerà la traccia di quanto realizzato, attraverso 

la stesura di questo  “ giornalino ” . Forse il più riduttivo tra le iniziative, ma che lascerà 

il segno tangibile di ciò che siamo stati, dell ’ impegno, dedizione, amore e passione 

messa in gioco. Lo strumento, che ci ha permesso non solo di portare le notizie del 

comprensorio alle persone anziane, più isolate dalla tecnologia  o   lontane, che ha per-

messo a chiunque di pubblicizzare o condividere eventi o pensieri,  ma soprattutto è 

stato lo specchio  di ciò che siamo stati, che abbiamo creato e amato.   

Giunti alla fine, il mio più sincero grazie va a tutti i lettori che hanno apprezzato, soste-

nuto, richiesto e seguito con cura il giornalino, a tutti i bimbi che  hanno preso parte alle 

attività, ai genitori per aver rimesso nelle nostre mani i loro figli, a tutta la comunità che 

ci ha donato sorrisi, soddisfazioni e presenza. Un grazie sincero ai titolari dei bar 

“ P iromalli ”   e “ L a Villetta ” per il supporto logistico alle attività, ai dipendenti comu-

nali, nello specifico  al Signor Romolo D ’ agostino, all ’ U fficio segreteria nella persona 

della signora  Angela Musolino   e alla signora Daniela Siclari per la disponibilità e la 

collaborazione,   al nostro Operatore Locale di Progetto Stefano Princi, per averci se-

guito e motivato, all’ A ssessore Diego Coppola per aver avuto profonda fiducia e aver 

condiviso progetti e iniziative, ed infine al nostro Sindaco Dott. Francesco Malara, per 

aver dato carta bianca consentendo di sviluppare  responsabilmente ogni nostra idea. Il 

grazie più sentito alle mie colleghe di viaggio, che nonostante le avversità sono state il 

collante perfetto di un puzzle vincente. 

 Gli obiettivi sono stati raggiunti, le scommesse vinte, e gli ostacoli superati, oltretutto e 

tutti, senza mai permettere che il nostro fine  potesse subire danno. 

Sono stati mesi di duro lavoro, di interminabili turni e incontri.  

Seguire una rotta non è sempre facile e bisogna essere timonieri attenti e decisi.  

Fiera di passare ai miei successori una realtà viva e piena di possibilità, per la quale in 

parte me ne sento pioniera e augurando un buon lavoro, rivolgo a tutti i lettori i miei più 

sinceri ringraziamenti e saluti. 

 

Dott.ssa Francesca Pintomalli 
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