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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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   CONFRONTO…. 

 

                                                           ..AMICIZIA... 

 

                             …CONDIVISIONE…. 

 

 

   ...RIFLESSIONE …                        ...CRESCITA...                                                                       
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“La creatività 

è contagiosa 

trasmettila” 

Nonostante le calde giornate, nonostante la 

voglia di giocare all’aperto, nelle ore più cal-

do sono andate avanti le attività di laborato-

rio ludico– creativi. 

Vista la numerosa presenza di bambine , 

è nata l’idea di realizzare con del semplice ma-

teriale (perline, elastici, fili,), dei coloratissimi 

braccialetti , personalizzati in base ai gusti di 

ognuno. 

La proposta p stata ben accolta da tutti ed ha 

dato ottimi risultati. 
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La voglia di dare nuova vista agli 

oggetti ormai utilizzati ha preso 

il sopravvento. 

Questa volta a partire da piccoli 

vasetti in vetro, sono state pian-

tate in del sale colorate delle 

piantine, ad uso decorativo. 
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Lunedì 13 Agosto, presso la Piazza Umberto Zanotti Bianco sita a Mannoli, si è svol-

to il I° spettacolo organizzato dalle Volontarie del Servizio Civile Nazionale 2018 e 

dagli operatori del Summer Village. 

Durante la serata grandi e piccoli , si sono esibiti con balli e canti , inoltre è andata 

in scena la rappresentazione teatrale in vernacolo: “ me socira cerca maritu”. 

La bravura dei partecipanti è stata ben apprezzata dal pubblico in piazza. 
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PINOCCHIO:  

la favola italiana 

senza tempo! 

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Sco-

lastico O. Lazzarino,  presente  nel nostro 

Comune, Sabato 18 Agosto 2018,  è stata 

rappresentata dai nostri ragazzi la così tan-

to amata favola di Pinocchio.  

L’impegno e la bravura dei partecipanti  an-

che in questo caso sono stati la chiave del 

successo. 
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CONSULTA GIOVANILE 

La Consulta Giovanile in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si im-

pegna a rivalorizzare i principali centri del nostro comprensorio. 

L’area in questione si trova a Mannoli, nella zona adiacente la piazza “Umberto 

Zanotti Bianco”, a cui viene dedicato il murales sopra mostrato. 

L’opera, realizzata da giovani artisti “krish and Mixa” richiama i temi principali 

della montagna quali alberi, fiori farfalle, funghi ecc... 

Oltre ai vivaci colori utilizzati, ciò che emerge è il 

messaggio di incoraggiamento, tratto da una cita-

zione di U.Z.Bianco, da voler dare a tutti coloro che 

occasionalmente o abitualmente, ammirano l’ope-

ra. 

“Il segreto di ogni riuscita è di perseverare: non 

chiedendo a se stessi l’impossibile ma avendo fede 

nell’impossibile” 
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Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per 
guardarsi l’anima. 
(George Bernard Shaw)  

 

L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di 
tutti i giorni. 
(Pablo Picasso)  

 

Per me l’arte viene prima della democrazia. 
(Alfred Hitchcock)  

 

 

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le 
sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue 
mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista. 
(San Francesco d’Assisi) 

 

Arte è quando la mano, la testa, e il cuore dell’uomo vanno 
insieme. 
(John Ruskin) 

CITAZIONI SULL’ARTE 
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  

Il gioco popolare: 

“Uno sguardo nel passato, un punto di riferimento 

del presente e una speranza per il futuro.” 

 

Quando la tv non c'era e quando la tecnologia non aveva ancora preso il so-

pravvento, dai racconti dei nostri cari anziani emerge che,  i ragazzi trascorre-

vano il tempo libero pomeridiano, dedicandosi, in parte, ai tipici giochi 

dell'età pre-adolescenziale, ancora oggi più o meno in voga, specie nei piccoli 

centri (nascondino, campanaro, acchiapparella ecc.. )ed in parte ad alcuni 

giochi tipici di un'epoca passata ed oggi per lo più in disuso. 

Alcuni di questi giochi - cui si dedicavano anche i meno piccoli - vengono 

spesso rispolverati oggi e proposti come giochi popolari in occasione delle 

feste patronali o di ferragosto. Mantenere vive le tradizioni è ciò che la nostra 

Comunità fa anno dopo anno… 

Per questo sia a Mannoli sia a Santo Stefano, sono stati organizzati giochi e 

tornei popolari, mantenendo fede alla tradizione e garantendo del sano e sem-

plice divertimento per tutte le vie del paese. 
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  

 

GARA DEI SACCHI: 

Ogni partecipante saltellando 

 dentro al suo sacco doveva 

percorrere un percorso presta-

bilito.  

Si sono aggiudicati i primi tre 

posti del podio ,coloro i quali 

sono giunti al punto d’arrivo 

per primi rispetto a tutti gli al-

tri. 

GARA DELLE CESTE 

Per i più adulti la tanto atte-

sa gara delle ceste, gioco di 

equilibrio, concentrazione e 

velocità…. 

 

La gara si è svolta  lungo il 

corso Giuseppe Garibaldi. 
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  

GARA DELL’UOVO 

 

I concorrenti muniti di cuc-

chiaio in bocca, su cui poggia-

va  un uovo sodo, hanno per-

corso via Cesare Battisti… 

Scopo del gioco: arrivare pri-

mi all’arrivo con l’uovo anco-

ra in bocca, senza manomis-

sioni ma solo equilibrio. 

ACCHIAPPA LA GALLINA 

Tra i giochi più divertenti e curiosi da 

esercitare rientra sicuramente 

“acchiappa la gallina”. 

Si è trattato di una gara a tempo. 

Il vincitore assoluto doveva nel mi-

nor tempo possibile prendere in ma-

no la gallina che si trovava dentro il 

campetto, libera di correre lontana 

dal concorrente. 
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NOTIZIE DEL TERRIORIO 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI FUNI 

SOSPESE “ZIPLINE”. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSA-

BILE DELL’AREA TECNICA. 

 

Premesso che questa Amministrazione comunale, nell’ambito della propria azione poli-

tico– programmatica riferibile alla realizzazione di strutture ed impianti sportivi e ludico

– ricreativi, capaci di attrarre flussi di utenza sportiva, intende dotare la località turistica 

di Gambarie di un percorso di funi sospese “Zipline” lungo cui volare per mezzo di 

un’imbracatura. 

 

Dato atto che, detto impianto sportivo, per il carattere innovativo per la provincia di 

Reggio Calabria , rappresenterebbe un’iniziativa capace di attirare un’utenza sportiva in 

ambito comunale e sovracomunale, le  cui previsioni di domanda legittimano detta ini-

ziativa; 

 

Con voti favorevoli all’unanimità resi per alzata di mano, la Giunta Comunale con deli-

bera n°123 del 25/06/2018 dispone al Responsabile dell’Area Tecnica di voler provve-

dere alla predisposizione di apposito progetto  per la realizzazione di un percorso di fu-

ni sospese “Zupline” in località Gambarie, da realizzare tra Monte Scirocco e arrivo in 

prossimità del Piazzale Anas. 
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NOTIZIE DEL TERRIORIO 

 

PRESA ATTO RICHIESTA ARTICOLAZIONE ORARIO SCO-

LASTICO A TEMPO PIENO A.S. 2018/2019. 

DETERMINAZIONI. 

 

In data 28 maggio u.s., i genitori degli alunni della Scuola Primaria operante in questo 

Comune , hanno inoltrato a questa amministrazione comunale richiesta  di istituire per 

il prossimo anno scolastico, 2018/2019,  il tempo pieno all’utenza scolastica,. 

 Considerato che, la maggior parte degli alunni proviene da sedi periferiche (Mannoli, 

Gambarie e S. Alessio), itale iniziativa garantisce agli alunni interessati, di poter parte-

cipare ai progetti ludico– ricreativi proposti dalla Scuola, come il progetto per l’inse-

gnamento di strumenti musicali. 

Tale richiesta è stata acquisita al protocollo dell’Ente  al n° 2573in pari data. 

Relativamente a tale proposta, l’Amministrazione Comunale con delibera n° 97 del 

280/2018 manifesta la disponibilità  nel collaborare alla realizzazione dell’iniziativa , 

garantendo l'organizzazione del servizio di mensa scolastica e di trasporto scuolabus. 
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Gambarie prova a diventare 3.0, futuro in costruzione. 

Presentata alla comunità aspromontana, e ai numerosi turisti intervenuti, l’evoluzione 
di Gambarie e del suo comprensorio, quale traino per l’economia turistica aspromon-
tana. Un progetto ricco e articolato, spiegato nei dettagli dal Sindaco di Santo Stefano 
in Aspromonte Francesco Malara, affiancato dai Consiglieri comunali. 

 

La montagna reggina si evolve, si aggiorna, si arricchisce, in un ambizioso progetto ric-
co di interventi, per la maggior parte già finanziati e con opere già appaltate, che tra-
sformeranno Gambarie in un polo attrattivo all’avanguardia, dalle grandi potenzialità 
e punto di riferimento per tutto il meridione. E l’Amministrazione del Sindaco Malara 
sta puntando molto su Gambarie, predisponendo la strada che la porterà a divenire 
meta turistica d’eccellenza, soprattutto per i giovani, senza dimenticare il ruolo, im-
portante, giocato dalla cittadina di Mannoli, quale punto di contatto tra storia e mo-
dernità, e dallo stesso borgo di Santo Stefano, da valorizzare quale zona residenziale 
con servizi puntuali ed eccellente viabilità. 

 

Nuove piste da sci, quindi, e poi, sci artificiale, bob artificiale, snow tubing, sci di fon-
do, campo polivalente, campi di paint ball, bike park, bob estivo, pista ciclopedonale, 
kinder garden, belvedere attrezzato e, fiore all’occhiello del Gambarie park, il parco 
avventura solidale, unico in tutto il meridione, come spiega il dottor Rosario Previte-
ra, per realizzare il coinvolgimento anche di chi è portatore di diverse abilità e concre-
tizzando, nel contempo, una destagionalizzazione che porterà ad una crescita econo-
mica senza limiti stagionali. 
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“Un grande parco giochi all’aperto – spiega il Sindaco – perché nessuno pos-

sa più porsi l’agghiacciante domanda: Che salgo a fare a Gambarie? Mi an-

noio!”, ironizza Malara. Il tutto facendo rete con le realtà limitrofe, con cui 

costruire percorsi turistici completi e variegati. 

 

Tradizione e innovazione, pertanto, vanno di pari passo, non dimenticando il 

ruolo importante delle altre comunità che vanno valorizzate, ognuna con le 

proprie peculiarità, fonti di arricchimento culturale per i turisti. 

 

E per la realizzazione di tutto questo l’Amministrazione lavora sin dal suo in-

sediamento con l’aiuto della Regione Calabria che ha finanziato la maggior 

parte delle opere, Ente Parco d’Aspromonte e Città Metropolitana di Reggio 

Calabria. 

 

Fa una disamina della situazione attuale e pregressa Malara, non tacendo 

difficoltà ed esponendo, oltre ai progetti, il lavoro intrapreso per la realizza-

zione degli interventi attraverso, tra gli altri, un accordo con il Parco Nazio-

nale dell’Aspromonte e con il supporto dell’Amministrazione della Città Me-

tropolitana di Reggio Calabria che ha in corso un progetto di valorizzazione 

complessiva di tutta l’area metropolitana. 

Una nuova entusiasmante connotazione turistica, dunque, che andrà incon-

tro a tutte le esigenze soddisfando ogni tipo di richiesta turistica con parti-

colare riguardo nei confronti dei giovani che devono tornare a popolare la 

nostra bella montagna, tesoro naturalistico e paesaggistico di rara bellezza. 

 

 Articolo tratto da Strill.it 
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LOCANDINA FESTA BANDIERA 
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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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