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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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Presso la sede del centro sociale “Stiamo bene Insieme” si è svolta la gara di dolci  

organizzata dalle Volontarie del centro sociale in occasione della festa della mam-

ma. A prendere parte all’iniziative sono state 13 mamme, le quali hanno preparato  

un dolce a loro piacimento mettendosi in gioco con gioia e divertimento. 

La giuria, composta da al-

cuni esponenti delle princi-

pali Associazioni del terri-

torio ,ha votato ogni singo-

lo dolce tenendo conto 

della loro presentazione e 

del loro gusto, dopo aver-

ne assaggiato una piccola 

porzione. A tal proposito, 

ringraziamo ciascuno di 

loro per l’impegno e im-

parzialità . 
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Le vincitrici del concorso sono risultate: 

 

I CLASSIFICATO. Clementina Poeta (torta alle fragole); 

II CLASSIFICATO : Rita Megale (cestino di fragole); 

III CLASSIFICATO : Antonella Maesano (torta di rose). 

L’idea innovativa è stata ben accolta sia 

dalle mamme in gara sia dal  numeroso 

pubblico che ha assistito con interesse 

e curiosità. 
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Per la gioia dei nostri dina-

mici bambini, si è svolto il 

divertente gioco dei 

“nasini colorati”. 

 

Per mettere in pratica il 

gioco in questione sono 

serviti pochi ingredien-

ti…..un pizzico di allegria… 

un po’ di pittura e tanta 

grinta. 

Descrizione del gioco: gara dei nasini colorati 

Sono state create due squadre, ognuna della 

qual e conteneva  sia bambini piccoli sia bambi-

ni più grandi. 

Ogni bambino aveva una macchia colorata sul 

proprio naso, a turno ognuno di loro, doveva 

correre e poggiare la pittura sul cartellone attac-

cata al punto di arrivo . 

La squadra vincitrice è stata quella che è riuscita 

a colorare di più, nel breve tempo a disposizio-

ne. 
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CONSULTA GIOVANILE 

La Consulta  Giovanile regala ai 

bambini del centro sociale 

“Stiamo bene insieme” alcuni gio-

cattoli, molto apprezzai ed utilizza-

ti nelle ore pomeridiane. 

 

Ringraziamo, a nome di piccoli e 

grandi , l’Associazione in questio-

ne per la generosità e continuo 

supporto. 
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Nelle ore pomeridiane, al rientro delle ore scolastiche, i bambini si divertono  

a dare forma ad oggetti a partire da materiale riciclato. 

La fantasia e la creatività che li contraddistingue li invoglia a costruire oggetti 

non solo divertenti ma soprattutto utili. Ecco che, con semplici rotoli, carton-

cino e pittura, nasce “il bruco porta penne”. 
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I bambini hanno scelto di rinnovare la porta che 

conduce ai laboratori ludico– creativi con dei  

colorati aquiloni. 

“Nell’aquilone ho sempre visto un simbolo di libertà, 

di gioia, un messaggio di pace trasportato da un 

vento che non ha confini.” 

Jane 

La porta che conduce alla biblioteca è stata 

decorata con un libro, simbolo principale 

della lettura e con delle farfalle, acconten-

tando i gusti dei più piccoli. 

 

“Leggere è un carburante della mente apre 

le porte alla fantasia.” 
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Alcune classi de “Liceo delle Scienze Umane” di Reggio Calabria hanno visitato i luoghi 

principali del Comune di Santo Stefano in Aspromonte. 

Motivo principale della loro uscita didattica era la necessità di conoscere la storia risor-

gimentale del nostro Territorio, che ha visto protagonisti i fratelli Romeo. 

Tra i luoghi visitati anche la Locanda dove scaturì la lite che portò il Giuseppe Musolino 

ad una lunga e travagliata latitanza. 

L’interesse suscitato e gli apprezzamenti ricevuti ci hanno rese ancor di più orgogliose 

delle nostre origini. In tale occasione le Volontarie del Servizio Civile hanno fatto da gui-

da e da “padroni di casa”, accogliendo al meglio i graditissimi ospiti, con l’augurio che la 

nostra Comunità diventi sempre più meta turistica e culturale. 



9  

 

L’uscita si è conclusa con la 

visita al Comune, presso la 

Sala Consiliare dove sono 

state effettuate foto e salu-

ti finali. 

 

Inoltre, luogo di visita sono stati: Bandiera, Asilo Monumentale, Murales situato all’ini-

zio del paese, raffigurante  alcune vicende saliente del Risorgimento Italiano. 
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La scelta della seconda uscita ,non è casuale ,ma fortemente voluta dai bambini della 

scuola materna , che con estrema simpatia, molto spesso “vestono i panni”, di Vigili del 

Fuoco, dando luogo a momenti di pura gioia e divertimento. 

Nelle ore pomeridiane, infatti è sempre più assidua la loro frequenza presso i centro so-

ciale, da qui quindi l’idea di accontentarli organizzando una giornata all’altezza dei loro 

desideri. Ringraziamo quindi i piccoli : Luciano Belmonte, Giuseppe e Francesco Porcaro, 

Giuseppe Romeo, Eugenio Priolo e Luigi Monterosso per averci dato l’idea e un occasio-

ne in più per divertirci. 

Un ringraziamento va ai Volontari dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Gambarie 

per l’accoglienza, pazienza e professionalità. 
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TRADIZIONI E CURIOSITA’... 

 Il solstizio d’estate avviene nel mese di giugno. La data varia  

di in anno in anno, a volte cadendo il 20 e altre il 21 dello stes-

so mese, per via del moto della terra intorno al Sole. Ogni an-

no, infatti, il Pianeta accumula circa sei ore di ritardo rispetto al 

precedente: per questo motivo, non solo ogni quattro anni si 

adotta un calendario bisestile, ma anche la data del solstizio 

varia. 

 

Per quanto riguarda il 2018, la data del solstizio cade il 21 giugno, con un orario per il 

fenomeno stimato intorno alle 10.07. Questa giornata sarà anche la più lunga dell’anno, 

con il Sole che tramonterà ben oltre alle 22, ovviamente in riferimento al fuso orario italiano. 

Così come avviene per tutti gli altri fenomeni astronomici a cadenza precisa durante l’anno 

– tra cui, appunto, solstizi ed equinozi – anche quello d’estate vede una lunga tradizione, 

radica in secoli passati e comuni a tutti i popoli e le civiltà. Tra feste e celebrazioni, è facile 

comprendere perché il momento sia così sentito: dopo le fatiche invernali, e la tiepida rina-

scita della natura in primavera, questa stagione segna la vittoria della luce sulle tenebre, 

l’abbondanza di nutrimento, i campi rigogliosi e la vita al suo massimo. Non a caso, 

nelle più svariate popolazioni il solstizio d’estate è associato ai concetti di fertilità e ric-

chezza. Ancora, rappresentando la giornata più lunga dell ’anno, l’evento è sin da tempi 

remoti associato al culto del dio Sole.  

SOLSTIZIO D’ESTATE: SIGNIFICATI E 
TRADIZIONI. 
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     …TRADIZIONI E CURIOSITA’  
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 

ISTITUZIONE COMITATO FESTE MANNOLI. 

Nel mese di Maggio è stato costituito il Comitato feste “Mannoli in festa”. Da 

votazione unanime, risultano eletti i seguenti signori: 

 

Alfonsina Valentina Romeo: Presidente 

Michele Battaglia: Vice presidente 

Giovanna Utano : Segretario 

Samira Caterina Favasuli: Tesoriere 

Marco Romeo: Consigliere 

Carmela Morabito: Consigliere 

 

L’istituzione del Comitato Feste della frazione di Mannoli, costituisce un’im-

portante occasione per mettere insieme dei membri della Comunità, deside-

rosi di attuare nuovi e condivisi momenti di festa e divertimento. 

A partire dal mese di Giugno, saranno infatti i nuovi membri  a proporre 

nuove idee, a nome loro e a nome della Frazione che rappresentano, al fine 

di animare la realtà esistente. 

Si precisa altresì, che l’istituzione del Comitato in questione, nasce con la 

piena collaborazione/approvazione dell’Amministrazione Comunale e Comu-

nità Parrocchiale. 
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 

ISTITUZIONE COMITATO FESTE SANTO STEFA-

NO IN ASPROMONTE. 

Nel mese di Maggio  è stato costituito il Comitato Feste patronali di Santo 

Stefano in Aspromonte, Comitato dal nome “Comunità è crescita”.  

Anche Santo Stefano, può con il seguente Comitato avere un punto di rife-

rimento e di forza nell’organizzazione delle feste e manifestazioni che ri-

guardano il Paese della Bandiera. 

A prendere parte all’iniziativa sono stati coloro i quali hanno manifestato 

interesse e partecipazione all’interno del nostro Territorio Comunale, al fi-

ne di avere una possibilità in più per emergere la Comunità. 

Attraverso votazione unanime sono stati eletti i seguenti signori: 

 

Stefano De Felice: Presidente 

Stefano Zimbalatti : Vicepresidente 

Rosa Vitale: Segretario 

Carmen Avino: Tesoriere 

Carmen Lucisano: Consigliere 

Silvana Giordano : Consigliere 

Massimo Giordano : Consigliere 

Roberta  Daniela Germanò: Consigliere. 
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 

APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI RIFACIMENTO 

E RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO DI ALCUNE STRADEL-

LE INTERNE DELLA FRAZIONE DI GAMBARIE. 

 

La Giunta Comunale, premesso che nell’ambito della propria azio-

ne politica- programmata, finalizzate alle messe in sicurezza della 

viabilità stradale comunale; 

 a seguito di conforme incarico al Responsabile del’Area tecnica, 

predisponeva opposita perizia dei Lavori di rifacimento e ripristi-

no del manto stradale di alcune strade comunali in località Gam-

barie;  

La stessa Giunta, con delibera n° 09/04/2018 approva la perizia 

dei lavori di rifacimento e ripristino del manto stradale sopra cita-

to, dell’importo complessivo di EURO 44.705,92(importo predi-

sposto al riguardo dall’ufficio tecnico dell’Ente). 

Il rifacimento del piano viario rappresenta un’importante opera di 

rivalorizzazione del territorio, oltre a costituire per i residenti e 

non, un provvedimento molto richiesto ed apprezzato per la buo-

na viabilità e messa in sicurezza delle vetture. 
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