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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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“ ANCORA NON SI E’ CAPITO CHE SOL-

TANTO NEL DIVERTIMENTO, NELLA 

PASSIONE E NEL RIDERE SI OTTIENE 

UNA VERA E PROPRIA CRESCITA CUL-

TURALE”. 

                                 DARIO FO 

L’inizio della stagione estiva meritava la giu-

sta accoglienza! 

Con la collaborazione delle  numerose asso-

ciazioni, presenti sul Territorio Comunale, è 

stato possibile dar vita alla tanto attesa festa  

di “benvenuta Estate”. 

Le Associazioni infatti, hanno messo a 

disposizioni i gonfiabili rendendo il tutto 

ancora più divertente e dinamico. 
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A rendere il tutto più divertente e innovativo, ha contribuito la cornice Pho-

to Booth Instagram, realizzata durante le ore di laboratorio ludico- creativo. 

 

Con l’occasione, Noi, Volontarie del Servizio Civile Nazionale 2018 ”Stiamo 

Bene Insieme”, giunte a metà del nostro percorso, ringraziamo di vero cuore 

l’Amministrazione Comunale per la preziosa occasione dataci; 

I Bambini, per la loro costante, numerosa e crescente partecipazione; 

I genitori per la fiducia riposta nei nostri confronti e piena collaborazione; 

E tutti coloro che stanno agevolando il nostro operato. 
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Al fine di creare quanto più movi-

mento possibile nei vari luoghi del 

comprensorio comunale, nasce l’idea 

di spostare le attività del centro so-

ciale, nella Piazza U. Zanotti Bianco 

sita in Mannoli. 

Gli incontri si sono svolti ogni Martedì del 

mese di Luglio, dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 

Approfittando delle ore calde, sono stati 

praticati divertenti giochi d’acqua, giochi 

d’azione e inoltre sono stati realizzati dise-

gni a tema. 
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“AsproPark” è il primo parco avventura della Provin-

cia di Reggio Calabria, è situato ad un’altitudine di 

1250 mt, nei boschi dell’Aspromonte, nel comune di 

Reggio Calabria, a pochi km da Gambarie d’Aspro-

monte, nota località turistica montana. Il parco di-

spone di cinque percorsi acrobatici, tre per adulti e 

due per bambini, e due per bambini, un sistema 

integrato di guide naturali con segnali tattili a terra e un sistema informativo e di 

orientamento a raggi infrarossi con audioguide sia per normodotati che per diversa-

mente abili.  
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L’entusiasmo e il divertimento sono stati i veri 

protagonisti di questa avventura. 

I bambini che hanno preso parte a questa ini-

ziativa sono stati seguiti nei vari percorsi dalle 

Volontarie del Servizio Civile “Stiamo Bene In-

sieme e dagli operatori del Parco avventura, i 

quali con professionalità e passione hanno illu-

strato i vari percorsi e le giuste  tecniche da 

adottare. L’uscita ha avuto inizio alle ore 

9:30 di Venerdì 20 Luglio, con par-

tenza da Santo Stefano e si è pro-

tratta fino alle ore 16:00 dello stes-

so giorno. 
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Presenti al Parco Avventura anche il Gruppo Scout AGESCI di Reggio Calabria 

18 branca lupetti e  coccinelli, Parrocchia di Santa Maria Odigitria. 

Al termine dei giochi acrobatici, si è svolto un momento di incontro tra i bam-

bini del nostro territorio comunale e il gruppo Scout in questione. 

I vari membri si sono presentati, spiegando la realtà che vivono, esponendo i 

principi fondamentali 

dello scautismo, tra 

cui la promessa qui 

riportata. 
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  

Le zucchine, da cui i fiori di zucca  provengono, sono frutti di una pianta origina-

ria del Centro America e appartenente al gruppo delle cucurbitacee, come me-

loni e angurie. Entrate a far parte della nostra tavola nel periodo estivo, danno 

vita a gustose e apprezzatissime ricette.  

Parlando dei fiori, una piccola curiosità che si può riscontrare è la presenza di 

fiori sia maschili sia femminili.  

I maschili si riconoscono dallo stelo lungo cui sono attaccati, ricchi di polline e 

mediamente più grandi, i femminili sono quelli attaccati alla zucchina stessa.  
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  

FRITTELLE DI FIORI DI ZUCCA 

Le frittele di  fiori di zucca 

sono una ricetta tipica del-

la cucina calabrese. 

Si tratta di una vera e pro-

pria prelibatezza, prepara-

ta con ingredienti semplici 

e genuini. 

• Lavate i fiori di zucca, e tagliarli a piccoli pezzi, insieme a una zucchina. 

•  Adesso, amalgamate la farina con l’acqua  che verserete un po’ alla volta, avendo 

così un composto denso al quale aggiungerete il parmigiano grattugiato, il basilico 

sminuzzato, 1 uovo intero (facoltativo), sale.  

• A questo punto, mescolate bene tutti gli ingredienti tra loro e nel frattempo 

mettete dell’olio in una padella e quando sarà bollente fatevi friggere ben bene le 

frittelle –  che si formeranno mettendo delle cucchiate di composto in padella. 

Una volta che le frittelle di fiori di zucca alla calabrese saranno pronte, mettetele in un 

piatto da portata sul quale avrete messo della carta assorbente e servite le frittelle in 

tavola ben calde. 
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Lunedi 30 luglio 2018 alle ore 11:00 , presso la Sala Conferenze della Città Metropolita-

na, sita in Piazza Italia Di Reggio Calabria, si è tenuta la conferenza stampa per dar uffi-

cialità, e la giusta importanza, al calendario estivo 2018, ricco di eventi  quali sport, tea-

tro, cultura, gastronomia, musica, spettacolo e cabaret, opportunamente pensati per i 

nostri tre centri aspromontani. 

Presenti all’evento, gli Operatori di Gambarie, i  vari membri del Comitato Feste patrona-

li “Comunità e Crescita” di Santo Stefano in Aspromonte, Comitato “Mannoli in festa”, il  

Sindaco Dott. Francesco Malara, Luigi Belmonte - delegato al Turismo del Comune di 

Santo Stefano In Aspromonte, Castorina e Marino rispettivamente consigliere e assesso-

re della Città Metropolitana, il Parroco di Santo Stefano in Aspromonte Don Pasquale 

Geria e parte della popolazione che con spirito attivo, ha preso parte all’evento. 
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LETTERA APERTA ALLA CITTADINANZA TRATTA DALLA 

PREFAZIONE AL LIBRO “RACCONTAMI”. 

 

Gentilissimi concittadini,  

nell’idea di paese che vorremmo la tradizione si sposa con l’innovazione. 

Pertanto il nostro lavoro è rivolto a dare un valore ai nostri tre principali insediamenti 

urbani, in modo da esaltarne le caratteristiche intrinseche ed evidenziarne le tipicità. 

 

Gambarie è immaginato come un Parco Giochi all’aperto dove un pubblico sempre più 

giovanile potrà scegliere un sano divertimento utilizzando delle infrastrutture presso-

ché inesistenti in altri posti e sicuramente inseriti in un contesto paesaggistico ed am-

bientale senza eguali, ciò diventerà possibile se saremo bravi a ragionare in termini di 

“comprensorio” e quindi estendendo i confini in modo da fare rete con tutti i comuni 

posti alla base del Montalto e quindi rafforzando il ruolo naturale di capoluogo dell’A-

spromonte che gli appartiene, questo sicuramente valorizzerebbe le singole tipicità 

delle differenti comunità di tutta l’Area. Nei fatti stiamo parlando di cose che questa 

Amministrazione Comunale ha già fatto o che comunque ha già avviato; l’Accordo di 

programma stipulato con il Parco nazionale dell’Aspromonte, il quasi definito Master-

plan di Gambarie, la gia deliberata quinta Zona Omogenea nello Statuto della città 

Metropolitana di Reggio Calabria, il proposto Distretto Turistico del Comprensorio di 

Gambarie, il deliberato Piar Aspromonte Occidentale ed anche il già avviato Contratto 

di Fiume della Vallata del Gallico; tutte cose di cui il Comune di Santo Stefano in Aspro-

monte è Promotore e Capofila. In questo contesto si inquadrano altresì le opere già 

programmate e già finanziate per la destagionalizzazione e l’allargamento della sta-

gione turistica: nuove piste da sci, pista da sci artificiale, campo scuola, pista da  
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Snow Tubing, pista da sci di fondo, campo polivalente, campo di paint ball, pareti per 

arrampicata, Belvedere a monte scirocco, Bike Park, Bob estivo, parco avventura soli-

dale, Gambarie Park, pista ciclopedonale, Kinder Garden, Mercato del contadino per i 

prodotto a km O, distributore di carburante, Nuovo Acquedotto, Sistemazione della 

Piazza Nuova. 

 

Mannoli rappresenta il punto d contatto tra la Storia e la modernità in quanto, grazie 

alla realizzazione di molteplici attività nella zona di Cucullaro (cittadella dello sport), 

si dovrà innalzare fino a congiungersi la frazione sovrastante e contemporaneamente 

trovare una propria evoluzione nella ristorazione all’aperto, nella produzione di pro-

dotti gastronomici da coltura e da allevamento identitari e ad alto valore aggiunto, 

attraendo un turismo di prossimità che apprezzi la amenità e la tranquillità della tem-

peratura e della suadente atmosfera. Per questo abbiamo progettato e finanziato: la 

ricostruzione del Campo di Calcio in erba sintetica e degli altri impianti Sportivi  esi-

stenti, la Gecupola nell’Osservatorio sulla Biodiversità del Parco nazionale, la pavi-

mentazione delle Strade interne e Interpoderali fino alle Vallate e zona Lirdo, la pluri 

estensione degli impianti della Pubblica Illuminazione, la ricostruzione della villetta di 

San Marino e del Campo annesso, la costruzione del Percorso Pedonale verso la Chie-

sa, il rifacimento del Sentiero 110 dalle due Fiumare a Cucullaro, l’istituzione delle Sa-

gre, la valorizzazione delle acque sorgive, la costruzione di un Centro Servizi Pubblico. 

Santo Stefano affonda le sue radici nella storia e nella storia deve trovare la sua stra-

da, in esso occorre migliorare la residenzialità aumentando e migliorando i servizi e 

untando alla qualità della vita, nel nostro borgo ci si deve ritrovare in quanto scelta di 

vita, come luogo in cui ci si abita per volontà e non per casualità, un posto in cui vor-

remmo far crescere i nostri bambini e soggiornare noi stessi anche da anziani, perché 

da noi si sta bene. Ed è per questo che noi abbiamo curato e moltiplicato i servizi 

offerti, non solo ambientali come la raccolta differenziata, ma anche come servizi alla 

persona ( aiutando la creazione della splendida sezione della Croce Rossa Italiana, 

della utilissima sede di patronato, l’installazione di un Bancomat bancario, il traspor-

to pubblico locale, le informative agricole, gli eventi culturali, lo sportello informazio-

ne giovani) ed anche attraverso la progettazione e la richiesta di finanziamento del 

miglioramento delle accessibilità delle contrade Scifadi e Santo Todaro. 

Inoltre, a tal fine, possiamo elencare le opere già progettate già finanziate, partendo  

dalla più importante che è la strada a Scorrimento Veloce Gallico - Gambarie  
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Per continuare con il Poliambulatorio, il Centro dopo di Noi residenziale per anziani, 

all’Auditorium presso la Sala del Carmine, al Museo del Risorgimento, alla ristruttura-

zione della Scuola, della Palestra e dell’Asilo Monumentale, alla ristrutturazione del 

Complesso Cimiteriale, alla costruzione di un impianti di Video Sorveglianza su tutto il 

territorio comunale, agli Spogliatoi della Villetta comunale, ma anche agli elementi di 

arredo urbano quali le fontane pubbliche, le strade interne in pietra, le aree verdi po-

tenziati, le opere artistiche sul Risorgimento, l’abbattimento delle barriere architettoni-

che, la realizzazione di un area naturalistica “ verso la Cupola di San Silvestro”, le varie 

grandi manifestazioni storicizzate; interventi molteplici che ci potrebbero portare ad 

ottenere la già richiesta bandiera arancione del Turing Club Italia ed il riconoscimento 

del già richiesto titolo di Città. 

Tutto ciò riuscendo a dare una particolare attenzione ai nostri giovani ed alla necessità 

preminente di creare delle opportunità di lavoro che nel medio periodo sarà dato da 

quanto sopra in termini di stabilità, mentre nell’immediato sono state realizzate una 

serie di iniziative che sono state offerte a tutti i cittadini dei tre centri urbani costituenti 

il nostro unico Comune in maniera indistinta, in modo generalizzato ed equilibrato: ser-

vizio civile, centro di aggregazione sociale, gruppo comunale di protezione civile , nomi-

na di ispettori ambientali, antiincendio boschivo, corso per assistenti familiari, corso per 

nuovi vigili del fuoco volontari, progetti di utilità sociale, home care Premium, piani as-

sistenza coesione, assistenza agli anziani, e summer village, post scuola, corso di nuoto 

in piscina, corso per imparare a sciare, corso blsd, corso trauma base, corso per agenti 

di linea, corso per la patente europea del computer, il da poco programmato corso per 

operatori socio sanitari. 

Ed è comunque per non rischiare di perdere le tracce della nostra storia, poiché nel 

tempo non siamo stati generalmente bravi a conservarne la memoria, che è nata l’idea 

di questo libricino che vorremmo regalare ad ognuno di voi, in modo che nella libreria o 

nella scrivania di ogni singola casa di tutti gli Stefaniti ce ne sia una di queste copie;  

Essa potrà aiutare ognuno di noi a fare un tuffo nel passato ed a respirare un’area posi-

tiva che riempie i polmoni fino a a farci gonfiare il petto di soddisfazione e di spirito 

emulativo per un Paese sempre in grado di rinnovarsi e di esaltarsi e se in tutto ciò ci 

scappa anche un sorriso, tanto meglio, che venga pure, anche esso ben gradito tra i no-

stri vicoli. 

Infine nel complimentarmi con Angela, con la Prof.ssa Cambria e con tutti coloro che 

hanno collaborato, colgo l’occasione per invitare tutti i concittadini ad operarsi nel sol-

co della partecipazione e della condivisione, che sarà sempre e comunque l’auspicio  
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A cui noi uniformeremo il nostro agire, cimentandosi in tanti altri tuffi letterari e 

quindi con l’augurio che questa sia la prima di molte gocce di memoria. 

 

 

Santo Stefano in Aspromonte, 16 gennaio 2018 

 

 

 

                                                                                      FRANCESCO MALARA 

                                                                   Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte 
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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 
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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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