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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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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

• SPORTELLO INFORMATIVO 

    

Servizio gratuito finalizzato alla promulgazione e partecipazione 

delle attività lavorative promosse da enti pubblici e privati 

(bandi, concorsi ecc..). 

 Presso la sede sarà possibile: 

Compilare e trasmettere le domande di adesione relative al  proget-

to/attività lavorativa desiderata; 

Redigere i propri Curriculum Vitae. 

Ottenere chiarimenti sulle attività promosse, le quali verranno pub-

blicizzate costantemente sulle pagine social a nostra disposizio-

ne. 

 

• INTERNET POINT 

 

Presso la sede è possibile utilizzare gratuitamente , dal lunedì al sabato 

(preferibilmente di mattina, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) una posta-

zione dotata di computer con accesso ad internet. 

• SALA LETTURA 

I cittadini possono accedere alla biblioteca comunale, sita nei locali 

del vecchio asilo monumentale (sede del centro) per la consultazione 

dei testi disponibili e/o noleggio degli stessi. 

Nel caso in cui si sceglie di prendere un libro in comodato d’uso, sarà 

cura del volontario presente, registrare su apposito registro tale atto, al 

fine di evitare smarrimenti. 
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“RECICLIAMO”- ATTIVITA’ DI RECICLAGGIO  

 

I laboratori di riciclo creativo sono occasioni preziose per mostrare ai più piccoli il valore 

del recupero e del riuso dei materiali già utilizzati ed educarli a combattere gli sprechi ed 

a rispettare l’ambiente con piccoli gesti quotidiani. 

Attraverso il gioco, l’arte e la fantasia ciascun bambino apprende insegnamenti ed abitu-

dini che lo aiuteranno a maturare una coscienza civica e a diventare, un giorno, un adulto 

ecosostenibile. 

 

TUTTI GIU’….PER TERRA! -  ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO 

 

Attività scientifiche legate alla natura, volto a stimolare un approccio curioso verso l’am-

biente. Lo scopo che ci proponiamo di raggiungere, con il seguente laboratorio, consiste 

nell’ imparare a studiare e rispettare ciò che ci circonda ed osservarlo con spirito critico. 

 

LABORATORI  LUDICO-CREATIVI 

All’interno dei laboratori ludico-creativo-manipolativi, i bambini avranno la possibilità di 

sperimentare, apprendere nuove abilità e dare libero sfogo alla propria immaginazione. 

 

 

A sabati alterni, previa comunicazione su pagina facebook, si alterneno: 

 

“CINEMAGIK E SPORT-TIME”- PROIEZIONI FILM ED ATTIVITA’ 

MOTORIE 
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I SEPOLCRI: UNA TRADIZIONE DELLA QUARESIMA 

I germogli di grano  sono preparati per addobbare il Santo Sepolcro il 

Giovedì Santo in Calabria e in tutta l’Italia meridionale. È un usanza e un 

rito antichissimo, tutt’ora praticato . E’ un bene inestimabile a parere di 

noi tutte, mantenere le tradizioni di Pasqua e farle conoscere ai bambini. 

 Le date per mettere a germogliare i semi sono: il primo venerdì di quare-

sima o il primo venerdì del mese di marzo, il seme che non può mancare 

è il grano che è simbolo del pane, ma a piacere si possono aggiungere al-

tri semi, come lenticchie, cicerchie e ceci. 

L’iniziativa è stata apprezzata anche dai più piccoli , i quali con cura, en-

tusiasmo ed amore hanno piantato il grano e giornalmente controllato  

con curiosità, che il loro lavoro fosse andato a buon fine. 
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Nel cristianesimo, la domenica delle palme è la domenica che prece-

de la Pasqua. In questo giorno si ricorda il trionfale Ingresso a Geru-

salemme di Gesù, in sella a un asino e osannato dalla folla che lo sa-

lutava agitando rami di palma,la folla, radunata dalle voci dell'arrivo 

di Gesù, stese a terra i mantelli, mentre altri tagliavano rami dagli al-

beri intorno, e agitandoli festosamente gli rendevano onore.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingresso_a_Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingresso_a_Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Equus_asinus
https://it.wikipedia.org/wiki/Osanna_(religione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
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I bambini del centro so-

ciale, in pieno accordo 

con le festività religio-

se, hanno piantato dei 

rametti d’ulivo, decora-

ti con colombe e uova 

di pasqua. 

 

Lo scopo, ancora una 

volta ,consiste nel far 

rivivere ai nostri pro-

tagonisti,  le tappe 

fondamentali  delle 

nostre tradizione, cul-

turali, religiose….etc. 
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L'uovo rappresenta la Pasqua nel mondo intero: 

dipinto, intagliato, di cioccolato, di terracotta e di 

carta pesta. Quelle colorate o dorate hanno un'o-

rigine molto più antica rispetto a quelle di ciocco-

lato. Le uova, infatti, forse per la loro forma e so-

stanza molto particolare, hanno sempre rivestito 

un ruolo unico, quello del simbolo della vita in sé, 

ma anche del mistero, quasi della sacralità. Nell’i-

conografia cristiana, l’uovo è il simbolo della Re-

surrezione: il guscio rappresenta la tomba dalla 

quale esce un essere vivente. 
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L’attività di decoro delle uova di 

polistirolo è stata molto apprez-

zata dai bambini, che con fanta-

sia, precisione e  divertimento 

hanno trascorso  divertenti po-

meriggi... insieme. 
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     …TRADIZIONI E CURIOSITA’  

Tra le piante da frutto che maggiormente contribuiscono a 
rendere colorato e vivace il nostro territorio comunale, 
rientrano gli alberi di Ciliegio. 
I frutti, oltre ad avere una buona composizione chimica, 
apportano benefici importanti per la nostra salute, tra que-
sti: 
 
- Favoriscono il sonno, infatti vengono comunemente usate 
contro l’insonnia. 
 
- Sono indicate contro ansia e nervosismo, oltre che tonico 
per la mente. 

- Tengono sotto controllo la pressione del sangue. 

Aiutano contro il colesterolo cattivo, riducendone i livelli. 

https://www.vivereinbenessere.com/446/insonnia-cause-rimedi-naturali-cosa-fare-dormire-bene/
https://www.vivereinbenessere.com/1178/ansia/
https://www.vivereinbenessere.com/1115/nervosismo/
https://www.vivereinbenessere.com/38/pressione-alta-cause-sintomi-rimedi-naturali-cosa-mangiare-cibi-evitare/
https://www.vivereinbenessere.com/653/colesterolo-buono-cattivo-cosa-sapere-quali-alimenti-mangiare/
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TRADIZIONI E CURIOSITA’... 

Quando la terra 

è giovane e fresca, 

quando la testa 

è piena di festa, 

quando la terra 

ride contenta, 

quando di erba 

profuma il vento, 

quando di menta 

profuma la sera, 

è Primavera. 

ROBERTO PIUMINI 
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NOTIZIE DEL TERRIORIO 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LA-

VORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA DISTRIBU-

ZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE LOC. GAM-

BARIE. 

La Giunta Comunale , richiamata la deliberazione n° 41 del 27/04/2016 con 

cui veniva approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori “realizzazione im-

pianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione loc. Gambarie”; 

Richiamata la deliberazione n° 110 del 05/12/2016 con cui veniva approvato 

il progetto definitivo relativo ai lavori in essere; 

Richiamata la deliberazione del Responsabile dell’ufficio tecnico n°35/39 del 

03/03/2017, con la quale  viene affidato l’incarico per la progettazione ese-

cutiva / direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazio-

ne ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione all’ Arch. Barreca Fortu-

nato, professionista esterno nell’ambito della short list; 

La Giunta Comunale visto il progetto definitivo/esecutivo che il professioni-

sta ha depositato agli atti in data 22/02/2017 con prot.931, con delibera n° 

41 del 26/02/2018, approva il progetto definitivo/esecutivo per la realizza-

zione impianto per la distribuzione di carburanti in loc. Gambarie. 

Dà inoltre atto che la spesa di EURO 204.533,44, trova copertura finanziaria 

al capitolo 2870 del bilancio 2018. 

Il presente intervento, darà al territorio un servizio molto utile e da sempre 

richiesto dagli abitanti e dai numerosi turisti che vengono a visitare la nostra 

località turistica. Questo infatti, consentirà finalmente ai residenti di aver ga-

rantito un bene utile alla quotidianità. 
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NOTIZIE DEL TERRIORIO 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-

BLICA - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA TEC-

NICA, PER INDUZIONE PRCEDURA AD EVIDENZA PUBBLI-

CA. 

 

Premesso che nell’ambito degli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica insi-

stenti in questo Comune, si registra la presenza di alloggi in atto non occupai, 

che non possono essere assegnati fin quando la graduatoria non venga aggior-

nata come previsto dall’art.23 comma I /legge Regionale della Calabria 

25/11/96. Si precisa infatti che, per il disposto del comma 2 “ le graduatorie 

vengono aggiornate biennalmente, mediante bandi di concorsi integrativi in-

detti con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali possono parteci-

pare sia nuovi aspiranti all’assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in gra-

duatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli. In riferimen-

to, al comma 3” I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare 

a pena di cancellazione dalla stessa, ogni 4 anni la domanda di assegnazione, 

dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni. 

La Giunta Comunale  con delibera n°117 del 8/09/2017 dispone atto d’indiriz-

zo al Responsabile dell’Area Tecnica, finalizzato alla predisposizione di apposi-

to bando di concorso per la formazione di apposita graduatoria per l'asse-

gnazione di alloggi liberi e che si renderanno liberi nel corso di vigenza della 

medesima graduatoria. 

La possibilità di poter usufruire di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, 

risulta un’occasione importante per gli aspiranti partecipanti, che con fiducia e 

pazienza attendono un aiuto pratico dalla nostra Associazione Comunale. 
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NOTIZIE DEL TERRIORIO 

 

ATTO D’INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ 

LUDICO SPORTIVE CONNESSE AGLI IMPIANTI DI RISALITA 

DELLA STAZIONE SCIISTICA DI GAMBARIE D’ASPOMON-

TE. 

 

L’Amministrazione Comunale in essere, sin dal suo insediamento ha 

programmato una serie di iniziative infrastrutturali finalizzati allo svi-

luppo turistico di Gambarie, al fine di attrarre flussi turistici sempre 

più numerosi in tutte le stagioni dell’anno. 

In particolare, in riferimento ai nuovi impianti di risalita, in corso di 

ultimazione, la stessa Amministrazione Comunale intende realizzare 

delle strutture ludico sportive alle quali accedere tramite detti im-

pianti di risalita, al fine di offrire all’tenza turistica ulteriori momenti 

di svago e divertimento.  

Pertanto la Giunta Comunale con delibera n° 143 del 20/11/2017 di-

spone atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica , finalizzato 

allo sviluppo e redazione di un progetto di fattibilità da sottoporre 

all’esame e valutazione della stessa Amministrazione, al fine di am-

pliare l’offerta di attività ludico sportive, da realizzare a monte degli 

impianti di risalita in località Gambarie.  
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NOTIZIE DEL TERRIORIO 

APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ LAVORI DI MA-

NUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMU-

NALE. 

 

 

La Giunta Comunale richiamata la deliberazione n° 142 del 

20/11/2017, con cui veniva disposto atto d’indirizzo al  Responsabi-

le dell’Area Tecnica finalizzato all’esecuzione di tutte le attività ge-

stionali/ redazione progetto di fattibilità– definitivo ed esecutivo ed 

adempimento per la contrazione del mutuo con la cassa DP.PP, uni-

tamente all’indizione della relativa gara ad evidenza pubblica , rela-

tivamente all’intervento di manutenzione straordinaria del cimitero 

comunale; 

Con delibera n°26 del 12/02/2018 approva lo studio di fattibilità re-

lativo all'intervento di manutenzione straordinaria del cimitero co-

munale, dell’importo complessivo di EURO 200.000,00. 

La manutenzione del cimitero comunale, rappresenta per l’intera 

comunità un punto di massima condivisione.  

Garantire la pulizia, il rifacimento di strutture interne ed annesse al 

cimitero stesso, ha un significato non solo oggettivo ma soprattutto 

morale per l’intera comunità. 
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COMUNE 

 

PROTEZIONE CIVILE 

0965-740601 

 

096574601 INT.5 

CARABINIERI 112 

CROCE ROSSA 

(TRASPORTI SANITARI-

TAXI SOCIALE) 

333/8038087 

342/5679756 

FARMACIA 0965740020 

GUARDIA  MEDICA 0965740057 

VIGILI DEL FUOCO 115 

NUMERI UTILI– COMUNE SANTO STEFANO 

IN ASPROMONTE 



19  

 

Si ricorda che attraverso il giornalino verranno trasmesse in-

formazioni utili alla Comunità, quali avvisi pubblici, bandi  e 

avvisi vari . 

 

Coloro che intendono pubblicare notizie attraverso questo 

strumento, possono inviare i loro comunicati al seguente indi-

rizzo: serviziocivilesantostefano@mail.com. 

 

Si precisa inoltre che il giornalino viene chiuso il 25 di ogni 

mese, pertanto è necessario che il comunicato pervenga  en-

tro tale data al fine di poter verificare la veridicità dell’infor-

mazione. 

Grazie per l’attenzione! 
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