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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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L’estate 2018 si conclude con un graditissimo regalo fatto ai 

bambini da parte dell’Amministrazione Comunale! 

Il Sindaco e l’intera Giunta, ha ben pensato di gratificare i 

bambini e ragazzi che con impegno, costanza e talento, han-

no preso parte ai due spettacoli estivi, svolti durane le feste 

patronali, rispettivamente a Mannoli e Santo Stefano in 

Aspromonte.  

 La giornata si è svolta presso il “BOB ESTIVO”, innovativa 

attrattiva turistica  sita in Gambarie. 
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Tra le varie iniziative rientra la rivalorizzazione 

delle panchine in legno, presenti all’esterno 

dell’Asilo Municipale. 

…..L’idea è quella di dargli una nuova impronta, 

nuovi colori e nuovi temi……! 

Diamo il “Via” alle idee.. Vi terremo aggiornati! 
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XIV FESTA DELLA BANDIERA 

 

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE – 29 AGOSTO 2018 

 

 

“PASSIONE E ORGOGLIO SONO I DUE SENTIMENTI CHE Più DI TUTTI RAPPRESENTANO I 

CITTADINI 

E LA STORIA DI SANTO STEFANO” […] 

 

“SANTO STEFANO SI PROPONE COME LUOGO SIMBOLO DELL’UNITA’ D’ITALIA, SEMPRE 

ALLA RICERCA DELLO SVILUPPO E DELLA CRESCITA, NEL SOLCO DELLA TRASPARENZA E 

DELLA LEGALITA’.” 

 

Sono queste le parole iniziali ricche di fierezza del Sindaco, Dott. FRANCESCO MALARA, 

che sanciscono l’inizio della XIV FESTA DELLA BANDIERA A SANTO STEFANO IN ASPRO-

MONTE, organizzata dalla CONSULTA GIOVANILE e celebrata nella giornata di Mercole-

dì 29 AGOSTO IN PIAZZA DOMENICO ROMEO. 

  

E proprio la piazza citata fa da riferimento e omaggio all’illustre patriota Domenico Ro-

meo di origini stefanite, il quale fu fautore indiscusso del Risorgimento Italiano nel 

1847. 

L’arrivo della FANFARA DEI BERSAGLIERI DELLA SEZIONE DI REGGIO CALABRIA, ha dato 

il via alla manifestazione tanto attesa e partecipata da tutti i cittadini di Santo Stefano 

e dei comuni limitrofi e che ha visto la partecipazione di numerose e rilevanti autorità, 

prima fra tutte quella del PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE 
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CALABRIA, On.le Dott. MARIO OLIVERIO. 

Il primo passo della manifestazione vede L’INAUGURAZIONE, PRESSO IL 

PALAZZO COMUNALE, DELLA SUGGESTIVA OPERA ARTISTICA “TRACCE DI 

STORIA”, REALIZZATA DALLA PROFESSORESSA DANIELA AUTUNNO, che ri-

trae minuziosamente i simboli del Risorgimento italiano in uno scenario 

storico pittoresco, ricco di richiami e riferimenti storico-culturali.  

 

Entusiasta della partecipazione, lo stesso Governatore della Calabria, ha 

preso parte alla cerimonia dell’alza bandiera, seguito poi dal CONVEGNO, 

per il quale ha speso forti parole sull’importanza ed il rilancio del SUD ITA-

LIA, partendo proprio da quelle origini che videro protagonisti i FRATELLI 

ROMEO, e per passare infine alla visita guidata al DIPINTO “TRACCE DI STO-

RIA”. 

A fare da cornice, i numerosi ospiti, tra cui: l’On.le Sebi Romeo, CONSIGLIE-

RE REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA, i SINDACI dei comuni vicini: 

Sant’Alessio, Laganadi, Calanna, Sant’Eufemia, Delianuova, ed i RELATORI: 

Professore Elio D’Agostino ed il Dott. Raffaele Leuzzi, veri culturi delle te-

matiche trattate. 

 

Una cerimonia, quindi, ricca di risonanza storica, che per coronare il tutto 

vede la partecipazione di ben due discendenti degli stessi CELEBRI FRATELLI 

ROMEO, la signora GIOVANNA ROMEO ed il signor PASQUALE TIGANO, e 

che si conclude con un ricco buffet curato dal ristorante “Le Fate dei Fiori”. 
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SANTO STEFANO IERI ED OGGI 

 

Passione ed Orgoglio sono i due SENTIMENTI che più di tutti rappresentano I CITTADINI E LA 

STORIA DI SANTO STEFANO e della intera Vallata del Gallico. 

Passione ed Orgoglio sono i 2 STATI D'ANIMO che hanno da sempre costituito LA FORZA E IL 

CONTRAPPESO DEGLI STEFANITI, 

trattasi di sentimenti apparentemente conciliabili ma sicuramente difficili da SINTETIZZARE e per 

i quali è complicato trovarne i GIUSTI PUNTI DI EQUILIBRIO. 

La Passione è il MOTORE DELLE NOSTRE AZIONI, 

L'orgoglio è IL COMBUSTIBILE di questo motore; 

La Passione è quella che noi mettiamo nelle nostre AZIONI, nel nostro AGIRE QUOTIDIANO, 

l'Orgoglio è quello che ci spinge a NON MOLLARE, AD INSISTERE e che ci porta a RIUSCIRE 

A FARE TANTE COSE ma con il rischio di farci cadere nella TESTARDAGGINE o addirittura 

nella PRESUNZIONE. 

Come altrimenti spiegare GLI STATI D'ANIMO che hanno mosso un MANIPOLO di UOMINI a 

dichiarare Guerra al Regno Borbonico e quindi ad un Esercito che aveva Navi, Cannoni e Fucili; 

e che in TEMPI PIU RECENTI , ha portato i nostri genitori ad intestardirsi nello spaccarsi la 

schiena PER MANTENERE I PROPRI FIGLI UNDICENNI A SCUOLA; 

strappandoli dalla quiete del focolare domestico, per farci studiare, per farci acquisire una 

Professione ed una Professionalità che poi conseguentemente ci avrebbe portati ad allontanarci dal 

Nostro Paese e ad eccellere in tanti ruoli, tra i quali: la Pubblica Amministrazione, il Commercio e 

le Professioni. 

Ed e' per tale motivo che Cesare Correnti (grande amico di Pietro Aristeo Romeo) definì gli abitanti 

di Santo Stefano : UNA STIRPE DI FORTI. 

D'altronde Come altrimenti definire una POPOLAZIONE che ha deciso di LOTTARE PER 

L'AFFERMAZIONE DELLE PROPRIE IDEE, di non accontentarsi della quotidianità dei piccoli 

agi e del destino difficile riservato ai piccoli paesi di montagna. 

OGGI NON SIAMO PIU NOI A SCEGLIERE, per noi hanno scelto i nostri avi, i nostri eroi 

risorgimentali prima ed i nostri insegnanti scolastici dopo; 

sono stati loro a tracciare la nostra strada ed a noi tocca oggi percorrerla con il petto in fuori in 

modo da essere loro degni eredi, testimoni viventi della nostra storia a ricordo perenne delle loro 

gesta. 
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Le Armi ieri, LA CULTURA OGGI, è questo il METODO DI RISCATTO MODERNO è questo 

L'ASCENSORE SOCIALE su cui noi vogliamo salire ed è per darci questa opportunità che i nostri 

genitori hanno sacrificato la loro vita; 

e noi NON VOGLIAMO CONOSCERE ALTRE STRADE, strade che non ci appartengono, 

strade che a prima vista potrebbero apparire più facili e più veloci. 

In un mondo difficile e complicato noi vogliamo camminare con la schiena dritta e la fronte 

scoperta, 

noi abbiamo scelto il SACRIFICIO E L'IMPEGNO consci che sono le uniche monete che ci 

consentiranno di conservare quella passione e quell'orgoglio che serviranno a portare il nostro Paese 

ad un ULTERIORE LIVELLO DI PROGRESSO E CIVILTA', sempre e comunque nel solco della 

legalità ' e della trasparenza ma sempre e comunque aspirando ad uno sviluppo e ad una crescita 

che non sono per niente scontati ma per le quali ora come allora occorre lottare ed impegnarsi 

con tutta la passione che abbiamo; 

questo anche quando le difficoltà ci consiglierebbero di rinunciare e di dedicarci ai nostri bisogni 

personali e familiari e conseguentemente alle comodità della vita moderna; 

ma ecco che ACCORRE L'ORGOGLIO che ci porta a spingere e ad insistere e che poi vada come 

deve andare . 

QUALI ALTRI SENTIMENTI avrebbero potuto portare 200 uomini a partire da Santo Stefano il 

29 agosto del 1847 ed a combattere contro un esercito 1000 volte piu grande, 

protetti solo da un drappo, da un vessillo, Verde Bianco e Rosso che soltanto dopo la storia 

avrebbe detto che quella sarebbe divenuta la bandiera italiana, 

e soltanto dopo si sarebbe detto che quello era l'inizio del formarsi di uno Stato Unitario che si 

chiama Italia e che noi oggi sempre con lo stesso Orgoglio e sempre con la stessa Passione 

chiamiamo Patria e per la quale noi oggi qui riuniti RINNOVIAMO IL SOLENNE 

GIURAMENTO di allora, 

impegnandoci a difendere il nostro Paese per gli stessi principi ispiratori contro tutte le forme di 

barbarie e di tirannide con la stessa passione e lo stesso orgoglio, 

LA PASSIONE E L'ORGOGLIO DEGLI STEFANITI PER L'ITALIA 

 

Dott. Francesco Malara 

Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte 

Santo Stefano in Aspromonte, 29 agosto 2018 
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  

La festa dei nonni è una celebrazione ricorrente in tutto il mondo. Nei vari Paesi non viene però fe-

steggiata lo stesso giorno ma la si può trovare in periodi diversi tra settembre e ottobre. 

Questa festa nasce nel 1978 negli Stati Uniti d’America. L’idea venne a una casalinga della Virgi-

nia, Marian McQuade, madre di quindici figli e nonna di ben quaranta nipoti. Dal 1956 lavorava con 

gli anziani e nel 1970 decise di promuovere una giornata nazionale dedicata ai tanto amati nonni, 

indispensabili, secondo la donna, per l’educazione dei giovani in quando fonte di esperienza e cono-

scenza. 

In Italia, invece tale festa venne creata nel 1997 per desiderio di Franco Locatelli, Wim Van Meeu-

wen, Arturo Croci e Walter Pironi. 

Si celebra il 2 ottobre di ogni anno per volere della Legge 159 del 31 luglio 2005 che citiamo: “quale 

momento per celebrale l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della so-

cietà in generale”. Ogni anno viene assegnato dal Presidente della Repubblica il “Premio nazionale 

del nonno e della nonna d’Italia“. 
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…TRADIZIONI E CURIOSITA’  
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COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 
 

 

           RELAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 

   III Anno  

 

S. Stefano In Aspromonte  29/08/2018 

 

 

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO 

Un altro anno è passato da quando è stata redatta la scorsa relazione annuale della azione ammini-

strativa ( questa è la terza relazione) . 

Il nostro impegno politico non è scemato, nonostante le innumerevoli difficoltà già segnalate. 

Abbiamo preso a cuore i problemi concreti dei cittadini e abbiamo lavorato per la costruzione di un 

mondo migliore, convinti come siamo che i cittadini debbano essere i protagonisti della azione ammi-

nistrativa e non gli spettatori.  

A tal fine, sono stati coinvolti attraverso organismi di democrazia partecipata, il dialogo, l’apertura e 

la sincerità, giovani e meno giovani impegnati nel sociale, nel mondo del lavoro e nella politica, tutti 

facenti parte di un progetto che ci permette di incontrarci oggi, di stare insieme obiettivo comune,  
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quello di rendere migliore il nostro paese, il tutto animato dalla logica del proporre e 

del fare, lasciando da parte quella dell’aspettare e del giudicare. 

Siamo fortemente convinti che i temi della legalità e della trasparenza siano il prere-

quisito e la lente attraverso cui guidare l’agire politico in tutte le sue manifestazioni, 

e che su questo prerequisito deve fondarsi l’azione politica per dare risposte concre-

te, costruendo percorsi di legalità e trasparenza, a partire dal funzionamento della 

macchina amministrativa, dal rapporto con i cittadini e con il territorio. 

Siamo quindi consapevoli che la crescita sociale ed economica e gli strumenti neces-

sari per favorirla hanno bisogno di condizioni ambientali in cui la legalità e la traspa-

renza diventino una costante. 

Al fine di permettere ai cittadini di partecipare in maniera più attiva alla vita ammini-

strativa del Comune, sono state costituite le commissioni consiliari per consentire la 

partecipazione politica anche di membri esterni al consiglio comunale, in ultimo la 

commissione per la Toponomastica comunale e quella per la vigilanza sui pubblici 

spettacoli e sono stati adottati strumenti di “progettazione partecipata” nella realiz-

zazione delle opere più significative. La casa comunale si è aperta all’associazioni-

smo e al terzo settore, tutelando le fasce deboli della comunità attraverso una serie 

di progetti che hanno contribuito a migliorare la qualità della vita e a creare un clima 

di serenità e di condivisione, in quest’ottica sono stati  assegnati tutti i beni confisca-

ti in disponibilità al comune ad associazioni notoriamente impegnate nella lotta alla 

criminalità organizzata (Attendiamoci onlus) 

 

Inoltre, è stata perfezionata l’accessibilità all’albo pretorio online, incrementando le 

possibilità di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi, nonché la divulga-

zione dei lavori delle sedute consiliari attraverso i nuovi mezzi che la tecnologia digi-

tale mette a disposizione ( è stato approvato il piano per la comunicazione) .  
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Al fine di utilizzare criteri oggettivi di imparzialità nell’affidamento di incarichi pro-

gettuali e di lavoro sono state istituite le short list per gli incarichi di progettazione 

con applicazione del turn over e quella per le imprese cui affidare lavori e servizi, 

utilizzata per individuare le ditte da invitare alle licitazioni, in quanto nel nostro co-

mune dal nostro insediamento non si fanno più affidamenti diretti ed anche per i dan-

ni da calamità naturale si procede alla licitazione pubblica e non ad affidamento di-

retto per somma urgenza, dopo aver comunque provveduto alla messa in sicurezza. 

Con l’obiettivo di migliorare il rapporto con la macchina amministrativa, si è prov-

veduto all’adeguamento tecnologico degli uffici e dei servizi attraverso l’installazio-

ne di una nuova rete LAN, nuovi HARDWARE e SOFTWARE ; per rendere più  ef-

ficienti i servizi è stata implementata la pianta organica comunale attraverso la co-

pertura dei ruoli apicali con personale selezionato con criteri oggettivi, scevri da fa-

voritismi o clientele (non a caso il personale scelto non ha origini stefanite) ed è in 

corso la procedura per l’individuazione di un responsabile della polizia municipale 

ed inoltre  sono stati assegnati alle varie figure professionali gli obiettivi da raggiun-

gere al fine di migliorare l’efficienza della macchina amministrativa . 

Nell’ottica di improntare la nostra attività ai principi  della  correttezza e dell’onestà 

sono stati approvati il codice etico e un rigido piano sulla trasparenza e contro la cor-

ruzione, sono stati approvati altresì i regolamenti relativi all’utilizzo degli autoveico-

li, quello sul baratto amministrativo, quello per l’uso delle strutture sportive e per 

l’esercizio del commercio ambulante.  

Condividendo lo spirito della legge che prevede la riassegnazione alla comunità dei 

beni che la alla criminalità organizzata ha accumulato a danno di quest’ultima  è  
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È stato redatto ed approvato in consiglio comunale il regolamento che disciplina la 

concessione per finalità sociali alle associazioni che ne hanno titolo di beni immobili 

confiscati alla mafia (ultimamente  è stata richiesta alla Prefettura una lista degli enti 

e delle associazioni per provvedere alla nomina di due componenti della commissio-

ne comunale per la concessione di tali  beni qualora questo ente ne venisse nuova-

mente ad avere  in disponibilità), 

 Allo scopo di tutelare la collettività, come è noto, è stato siglato un accordo con l’Uf-

ficio territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria, per l’attuazione della 

sicurezza urbana (videosorveglianza). A tal riguardo, sono state avviate le procedure 

di appalto per coprire  l’intero territorio comunale. 

Per incrementare e migliorare il dialogo tra i cittadini e l’ente comunale è stata intro-

dotta per la prima volta la redazione di un giornalino mensile per le comunicazioni e 

uno sportello on line friendly  in cui segnalare eventuali disservizi direttamente al re-

sponsabile. 

Rispondendo ad un’ottica di equità ed imparzialità per quanto riguarda i tributi comu-

nali , sin dall’inizio della nostra azione amministrativa, abbiamo riorganizzato ed effi-

cientato l’ufficio tributi che ci ha permesso di recuperare le morosità dei ruoli coattivi 

degli ultimi otto anni, alcuni al limite della loro prescrizione, scoprire  evasori totali 

per la  tari e servizio idrico, ; si è proceduto alla lettura dei contatori del servizio idri-

co e si è stornata  la tassa sulla depurazione non dovuta per i contribuenti di Santo 

Stefano centro ( depuratore non funzionante da più di dieci anni ) .  E’ stata intrapresa 

una attività di verifica della corretta gestione della contabilità fiscale per la gestione 

degli impianti seggioviari e sono stati recuperati canoni di locazione  
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arretrati per l’uso di beni comunali dati in locazione e si sta provvedendo a rinnovare 

i contratti,  a differenza della passata gestione  tutti i pagamenti per forniture e servizi 

vengono effettuati solo dopo la formalizzazione di un precedente impegno di spesa. 

 Grazie a questa gestione più efficiente,  imparziale nella riscossione delle entrate e 

più  parsimoniosa ed oculata nelle uscite  e grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti 

ed all’ancora più  grande  numero di progetti presentati oggi possiamo affermare con 

soddisfazione che da parte di  questo ente non si registrano debiti nei confronti di ter-

zi creditori e, con il nostro impegno ed la nostra determinazione si è passati da un bi-

lancio che prevedeva un piano di rientro per disavanzo ad un avanzo di amministra-

zione,   

Aderendo ai medesimi criteri di imparzialità e di equità Sono state emesse ordinanze 

di sgombero per alloggi popolari occupati abusivamente o senza titolo¸ assegnati 

quelli riservati e venduti quelli in regola. Inoltre è stato pubblicato bando per l’asse-

gnazione degli alloggi disponibili.  

 

Ritenendo prioritario l’interesse alla sicurezza attraverso la sinergia tra le varie com-

ponenti della compagine statale cui va attribuita la massima fiducia E’ stato fatto ban-

do pubblico per l’iscrizione nell’elenco del personale volontario di vigili del fuoco ed 

è stato istituito il catasto incendi e il piano di protezione civile; è stato creato altresì il 

gruppo comunale dei volontari di protezione civile; sono state individuate e sgombe-

rate le case pericolanti; sono stati istituiti i parcheggi a pagamento e il controllo degli 

stessi tramite gli ausiliari della sosta. E’ stato approvato il piano della viabilità che ha 

individuato le criticità e previsto miglioramenti. 
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Sono stati siglati protocolli di intesa con la Guardia di Finanza e con il Soccorso alpino e 

speleologico. 

Sono stati emessi provvedimenti per animali vaganti (vacche sacre) sul territorio comu-

nale e si è chiesto l’intervento della speciale commissione tecnica istituita presso la Pre-

fettura. Per i cani si è provveduto a stipulare apposita convenzione con i canili e si è 

provveduto alla cattura degli animali tramite l’unità di cattura dell’ASP con conseguente 

carico delle rette di mantenimento. 

 

 

 

A conclusione di questo lungo excursus ribadiamo il nostro amore per il paese che am-

ministriamo con impegno e dedizione e tanto sacrificio e, non ostante qualche voce sto-

nata ed attacchi personali alla figura del nostro sindaco a parere inopportuni e stru-

mentali, confermiamo la nostra volontà a proseguire nel cammino intrapreso  faticoso 

ma anche ricco di soddisfazioni e a dare compimento nel mandato affidatoci con larga 

maggioranza dalla popolazione stefanita 

 

 

N.B.  

Accedendo al sito ufficiale del Comune di Santo Stefano in Aspromonte sarà possibile 

consultare la copia integrale della relazione  in oggetto. 
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IL PAESE CHE VORREMMO 

 

 (il nostro piano di sviluppo per Santo Stefano e Mannoli) 

 

1) Ristrutturazione Sala del Carmine per la costruzione di un Auditorium e di un museo 
civico  . progetto esecutivo in corso di approvazione già finanziato   

 

2) ricostruzione fontane storiche ( acqua medicinale e Santo Marino) progetto esecuti-
vo in corso di approvazione già finanziato 

 

3) Ristrutturazione Cimitero con costruzione di 30 edicole funerarie . 

progetto esecutivo già approvato e finanziato  

 

4) Costruzione impianto di video sorveglianza . progetto esecutivo già approvato e fi-
nanziato 

 

5) rifacimento strade interne rione Campo . 

progetto esecutivo già approvato e finanziato. appalto in corso  

 

6) Costruzione sentiero Vallate - Cupola San Silvestro. progettoesecutivo già approva-
toe finanziato. appalto in corso  

 

7) Ricostruzione depuratore Comunale. progetto preliminare già approvato e finanziato 

 

8) Recupero via Annunziata e costruzione di un grande parcheggio . 

progetto esecutivogià approvato e finanziato 

 

9) Rimozione eternit scuola media . progettoesecutivo già approvato e finanziato  

 

10) Costruzione spogliatoi campo di calcetto Basolaro. 

progetto esecutivo giàapprovato e finanziato 

 

11) Rifacimento manto copertura del campo di calcetto a San Marino . 
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12) Sistemazione aree pubbliche  ed arredo urbano  (piazza Zanotti Bianco, Fontana 
Chiesa, Muro Parcheggio Mannoli, Zona Lisciando ) . progetti già 

 approvati,  finanziati ed appaltati 

 

13) messa in sicurezza  degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Progetto esecuti-
vo già approvato e finanziato 

 

14) pubblica illuminazione manutenzione straordinaria ed ampliamento dell' impian-
to. Progetto esecutivo già approvato e finanziato  

 

15) Partecipazione a tutti i bandi del Piano di sviluppo rurale: approvazione progetti 
strada Culumba - Vallate e strada Scifadi - Lirdo e  misure 4.4.1, 4.4.2, 7.3.2, 8.5.1,   

 

16) rifacimento via Giovanni Andrea Romeo . 

perizia già approvata in attesa di affidamento lavori  

 

17) Costruzione di un "Centro dopo di noi" . progetto esecutivo già  approvato  

 

18) Progetto per migliorie boschive  ricostruzione strada Ventria - Lirdo  

 

19) poliambulatorio completata la ristrutturazione  . sono da avviare i servizi  

 

20) Costruzione di una nuova chiesa cattolica a Mannoli  

 

21) Centro civico Mannoli  progetto esecutivo in corso  

 

22) Demolizione fabbricato Atp  pericolante in rione Lisciandro. 



22  

 

COMUNE 

 

PROTEZIONE CIVILE 

0965-740601 

 

096574601 INT.5 

CARABINIERI 112 

CROCE ROSSA 

(TRASPORTI SANITARI-

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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