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Il progetto “Stiamo bene insieme”, promosso dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte con la par-

tecipazione delle Volontarie selezionate, si prefigge il raggiungimento di numerosi ed importanti 

obiettivi. Tra le varie iniziative promosse, rientrano le attività socio-educative per la facilitazione di 

scambi di esperienze per educare alla convivialità e multiculturalità. 

Saranno attuate attività per gli studenti del territorio nelle ore extra– scolastiche,  

affinché queste opportunità diventino sempre più uno spazio di relazioni positive,  

ed occasioni preziose, ove possa avvenire la crescita del singolo e dell’intera comunità.  

Mediante  tecniche di lavoro di squadra ed atteggiamenti improntati alla  

solidarietà, si tenterà di raggiungere l’obiettivo principale…….stare bene insieme! 

PROGETTO “STIAMO BENE INSIEME” 
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FESTEGGIANDO IL CARNEVALE... 
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MOSTRA CARNEVALESCA 

Grande entusiasmo e partecipazio-

ne per la mostra tenutasi in occa-

sione del Carnevale. 

I bambini, guidati ed aiutati dalle 

Volontarie, hanno realizzato con 

impegno e costanza: 

 quadretti su compensato, raffi-

guranti le principali maschere 

della tradizione; 

 Pagliacci con materiale ricicla-

to; 

 Vivaci e colorate maschere. 

L’esibizione dei lavo-

retti si è svolta Sabato 

10 Febbraio, presso il 

Centro Sociale: 

“Stiamo Bene Insie-

me”.  
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L’allegria e la voglia di fare che 

contraddistinguono i bambini 

della nostra Comunità, hanno 

rallegrato le ore pomeridiane 

trascorse al centro. 

Dopo la mostra, come da programma, si è svolta la “festa in ma-

schera”, seguita dalla degustazione dei dolci tipici carnevaleschi, 

preparati  dalle mamme dei piccoli protagonisti. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di Vallata del Gallico 

Attivi e partecipi alla festività carnevalesca anche i Volontari della 

Croce Rossa Italiana, Comitato di Vallata del Gallico. 

Il programma, svoltosi nelle giornate di Domenica e Martedì grasso,, 

è consistito in una sfilata in maschera per la via principale del paese,  

allietata da suon di tamburello ed organetto, come da tradizione. 

I bambini, inoltre hanno assistito  allo spettacolo “MagicaMente”  e 

sono stati deliziati con “una montagna di zucchero filato”, offerti 

dall’Associazione in questione. 
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CINEMAGIC 

La condivisone di questo momento si rivela un’occasione 

in più per far festa e gustare qualcosa insieme. 

Tra le varie attività svolte al centro sociale, rientra la proiezione di film, pro-

posti dai bambini stessi. Portare il cinema “a casa” è un servizio da  sempre 

molto apprezzato e partecipato da piccoli e grandi , i quali possono  godere 

gratuitamente di questa  straordinaria opportunità. 

Vi aspettiamo sempre più numerosi ai prossimi appuntamenti! 
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ORIGAMI 

“LA CREATIVITA’ E’ CONTAGIOSA. 

TRASMETTILA” 

 

ALBERT EINSTEIN 

Basta poco per scatenare la creativi-

tà dei più curiosi. In questo caso so-

no serviti solo dei semplicissimi fogli 

colori e tanta pazienza! 

Tra gli oggetti realizzati oltre alle 

farfalle, le bambine, in occasione 

del San Valentino hanno dato forma 

a dei graziosi anellini. 
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 FINALMENTE LA NEVE! 

Silenziosa e incantevole la neve, 

anche quest’anno ha ricoperto 

Gambarie . Sono stati numerosi gli 

appassionati che hanno deciso di 

trascorrere le così attese “ore 

bianche” sulle nostre incantevoli 

piste.  

Tutto ha funzionato per il meglio, grazie ai tempestivi interventi di-

sposti dal Comune di Santo Stefano, che con l’invio di mezzi pubblici 

e privati, ha con successo affrontato l’emergenza neve.  

Si ringrazia l’Anas, la Prefettura, la Protezione Civile e la Citta Metro-

politana per aver partecipato attivamente alle operazioni di sgombe-

ro.  

 

“Le strade sono state prontamente pulite, gli spargisale non si sono 

mai fermati e gli impianti di risalita non hanno mai smesso di funzio-

nare, a dimostrazione che se c’è collaborazione tra le parti anche la 

situazione più critica può essere superata”, è quanto si legge nella 

nota diffusa da Risorsa Comune. 
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Le due seggiovie del versante Sud , sono state aperte no stop 

dalle 8:30 fino alle 15:45. Operativa anche la sciovia Marene-

ve , ideale soprattutto per i principianti. 

La fontana , sita in piazza Mangeru-

ca, simbolo della montagna e 

dell’inverno, definita più volte co-

me “la fontana più bella dell’Ap-

pennino”, ha reso il paesaggio an-

cora più suggestivo e magico. 
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  

Oggi, la Giornata internazionale della donna, vuole ricordare principalmente 

le conquiste sociali, politiche ed economiche raggiunte dal sesso femminile. 

La Mimosa, fiore indiscusso di questa festività, simboleggia  la forza e la  

femminilità . Esprime  inoltre innocenza, libertà, autonomia, pudore e sen-

sibilità. Secondo alcune ipotesi, si narra che, nei pressi della fabbrica di New 

York, luogo in cui protestavano le donne contro le 

condizioni in cui lavoravano ,giaceva un luminoso 

albero di mimose, da qui potrebbe nascere quindi 

la tradizione. 
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  

Con questa parole di Madre Teresa di Calcutta, auguriamo a tutte le Donne 

una felice e serena festa. 

AUGURI…! 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di Vallata del Gallico 

Nella giornata di Domenica 18 Febbraio, si sono svolte le operazioni di disinnesco 

dell’ordigno bellico rinvenuto a Villa San Giovanni, in località Via Stazione Vecchia. 

L’ordigno in questione, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato ritrovato 

durante gli scavi per la realizzazione della rete fognaria.  

In tale occasione “la professionalità, la dedizione e la caparbietà”  dei Volontari 

della CRI - Comitato Locale di Vallata del Gallico, ha garantito la presenza di 

quattro ambulanze ben attrezzate per l’intera durata delle operazioni. Inoltre, al 

termine del delicato intervento, le ambulanze della CRI hanno scortato gli artificie-

ri fino al luogo del brillamento. 

Presenti all’evento, la Protezione Civile comunale, i Vigili del Fuoco e le Forze 

dell’Ordine. 

Di seguito è riportato integralmente l’articolo pubblicato dalla Gazzetta del Sud. 
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La Consulta Giovanile in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,  con 

grande piacere, partecipa alla manifestazione solidale a favore della ricerca 

scientifica. In occasione della Festa della Donna, in tutte le piazze italiane, 

compresa la piazza Domenico Romeo del nostro Comune, i cittadini hanno 

avuto la possibilità di sostenere l’impegno di AISM (Associazione Italiana Scle-

rosi Multipla).  

La campagna “Benvenuta Gardensia”, svoltasi in un’unica data 04/03/2018,  si 

è occupata  della vendita di piante  (gardenie o di ortensie) e/o  raccolta di 

offerte libere. 

Il ricavato è stato  interamente destinato alla ricerca per la Sclerosi multipla, 

malattia cronica che colpisce la popolazione femminile in misura doppia 

 rispetto agli uomini. 

CONSULTA GIOVANILE 
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 

RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI KINDER GARDEN 

GAMBARIE– ATTO D’INDIRIZZO RESPONSABILE AREA 

TECNICA. 

 

Premesso che sul territorio  del Comune di Santo Stefano in Aspromonte sono 

presenti vari aree destinate a parco giochi ed aree a verde pubblico, tra queste 

l’area in località Gambarie meglio identificata come “la Pinetina”, destinata a 

parco giochi in cui si è riscontrato che, le strutture ludiche a disposizione sono 

carenti o assenti e quelle esistenti necessiterebbero di uno stato rilevante di 

manutenzione ; 

La GIUNTA COMUNALE con delibera n 15 del 22/01/2018 dispone atto d’indi-

rizzo al Responsabile dell’ Area Tecnica finalizzato alla riqualificazione dell'area 

ludica in argomento nonché alla messa in sicurezza dei giochi esistenti e al 

montaggio dei nuovi giochi. Altresì, dà atto che il budget assegnato al Respon-

sabile dell’Area Amministrativa per l’acquisto dei nuovi giochi ammonta a 

10,000.00 EURO. 

L’ Amministrazione Comunale delibera di rendere con ulteriore votazione una-

nime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 

4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

Nella località turistica di Gambarie la ristrutturazione del Parco giochi Kinder 

Garden, costituisce un intervento importante per garantire la sicurezza e il di-

vertimento ai numerosi bambini, che nella stagione estiva abitudinalmente e/

o occasionalmente visitano la nostra località turistica. 
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 

ISTITUZIONE DI UN NUIVO SEGGIO ELETTORALE NELLA 

FRAZIONE DI MANNOLI PRESSO I LOCALI DELLA PARROC-

CHIA S.CATERINA V.M. DI REGGIO CALABRIA. 

 

Con delibera n.22 del 2/02/2018, la Giunta Comunale istituisce un seggio 

elettorale presso la frazione di Mannoli al fine di ridurre i disagi agli elettori 

abitanti le frazioni di Mannoli e Gambarie , ed agevolare l’esercizio di voto co-

stituzionalmente garantito. 

 A seguito di ricognizione effettuata degli edifici attualmente disponibili sul ter-

ritorio comunale, è apparso più idoneo ad accogliere la sezione elettorale, l’e-

dificio di proprietà della Parrocchia di Santa Caterina V.M. DI Reggio Calabria, 

sito in via Nazionale trav.I n.4. 

La Parrocchia opportunamente interpellata, prot.674del 04/02/2018, ha con-

cesso, con nota acquisita al prot.n.712 del 12/02/2018 il proprio assenso all’u-

tilizzo dei locali richiesti. 

 

 

Grazie a questa concessione è stato garantito l’esercizio al voto a tutta la po-

polazione delle  frazioni di Mannoli e Gambarie, collocate rispettivamente ad 

una distanza di 4 e 9 kilometri da S. Stefano centro. Tali centri, infatti sono abi-

tati prevalentemente da elettori di età compresa dai 60/80 anni sprovvisti di 

mezzi di trasporto e dunque impossibilitati a raggiungere i seggi elettorali. 
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FONTANE PUBBLICHE – 

ATTO D’INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNI-

CA- REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’. 

 

La Giunta Comunale con nota inviata all’Ente Parco Nazionale dell’A-

spromonte in data 8 Gennaio u.s. prot n.53 ha richiesto l’autorizza-

zione a rimodulare il finanziamento anzitempo concesso da detto En-

te dell’importo di EURO 70,000.00, in riferimento ai “Lavori di riqua-

lificazione impianti ed attrezzature per il risparmio energetico e svi-

luppo di nuovi percorsi turistico ambientali”, a favore di un nuovo in-

tervento di ristrutturazione delle fontane pubbliche. 

Con delibera n. 16 del 22/01/2018 la stessa Giunta dispone atto d’in-

dirizzo al Responsabile dell’area Tecnica , redazione studio di fattibili-

tà, al fine di operare una manutenzione straordinaria delle fontane, 

oggetto di delibera. 

La ristrutturazione delle fontane pubbliche presenti sul territorio co-

munale, ha un significato importante per la cultura storica del nostro 

paese. Queste infatti sono  localizzate al centro di ogni frazione e so-

no il simbolo, la storia ed il ritrovo di ogni cittadino.  

Preservare la loro struttura e mantenere integra la loro forma, oltre a 

garantire la sicurezza delle strutture  significa mantenere intatte le 

origini della nostra terra. 
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI 

AD USO SCOLASTICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESE-

CUTIVO E NOMINA R.U.P.. 

 

Premesso che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ri-

cerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle ri-

sorse umane, finanziarie e strumentali ha pubblicato, nell'ambito 

del Programma plurifondo FSE-FESR 2014/2020, apposito bando fi-

nalizzato al miglioramento del sistema di istruzione,  a cui ha parte-

cipato il  Comune di Stefano in Aspromonte; 

La Giunta Comunale con delibera n. 8 del 15/01/2018 approva il  

progetto esecutivo per la messa in sicurezza e riqualificazione de-

gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico – Scuola Infanzia e Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Santo Stefano in 

Aspromonte, che presenta il quadro economico progettuale Allega-

to A per un totale di € 630.000,00; 

nomina inoltre come Responsabile del Procedimento il Geom. Fran-

cesco Iatì; 

dispone infine  la trasmissione del seguente atto di indirizzo al cita-

to Funzionario. 
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