
   

 

A  cura dei Volontari del Centro Sociale “Stiamo Bene Insieme2 ” ,  Comune di Santo Stefano in Aspromonte  10/03/2019 

 

IL GIORNALINO 

DI SANTO  

STEFANO 

Volume 3,Numero 1 

PROGETTO “STIAMO BENE INSIEME 2” 

Il progetto “Stiamo  bene in-

sieme2”  è stato riproposto 

dal Comune di Sano Stefano 

in Aspromonte, selezionando 

sei volontarie a svolgere co-

desto servizio. Questa  oc-

cupazione  consiste nel pre-

stare attività svolgendo in-

carichi di utilità  sociale  e 

di promozione culturale, al 

fine di condividere esperien-

ze didattiche  tra  bimbi e ra-

gazzi di ordine diverso,  

comprendere ed apprezzare 

la diversità e sviluppare sen-

timenti di pace, collabora-

zione, aiuto e solidarietà  

verso gli altri. 

Tramite metodologia di 

gruppo riusciremo a svolge-

re al meglio il nostro compi-

to. 
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Presentazioni e delegazioni delle vo-

lontarie del progetto “Stiamo Bene 

Insieme2” 

BUCOLIA GIOVANNA:  responsabile Sportello  Infor-

mativo, responsabile del servizio  mensa. 

 

CREA VIRGINIA LETIZIA:  responsabile doposcuola. 

 

FORTUGNO DOMENICA MARTINA:  responsabile 

scuolabus. 

 

MUSOLINO ANNUNZIATA: assistenza palestra. 

 

PRIOLO MICHELA:  potenziamento di inglese  

 

UTANO MARIAGIOVANNA: responsabile redazione de 

“il giornalino di Santo Stefano”, responsabile attività 

di segreteria. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

SPORTELLO INFORMATIVO 

 

Servizio gratuito finalizzato alla promul-

gazione e partecipazione delle attività la-

vorative promosse da enti pubblici e pri-

vati (bandi, concorsi ecc..) 

 

PRESSO LA SEDE SARA’ POSSIBILE: 

 Compilare e trasmettere le domande di adesione re-

lative al progetto/attività lavorativa desiderata. 

 Redigere i propri Curriculum Vitae. 

 Ottenere chiarimenti sulle attività promosse, le quali 

verranno pubblicizzate costantemente sulle pagine 

social a nostra disposizione. 

 

La responsabile del settore, previo appuntamento, sarà 

disponibile presso la sede lavorativa per dare un aiuto 

pratico nella compilazione dei curriculum vitae e parte-

cipazione alle diverse domandine e del relativo inseri-

mento dati su specifica piattaforma.   

 

INTERNET POINT 

 

 

Presso la sede è possibile utilizzare gratuitamente, dal 

lunedì al sabato ( preferibilmente di mattina dalle ore 

09:00 alle ore 12:30 ) una postazione dotata di compu-

ter con accesso ad internet. 



4  

 

REDAZIONE DEL GIORNALINO: DI SANTO STEFANO 

                                                                               

 

La pubblicazione del giornalino rap-

presenta un approccio diretto tra 

operatori e popolazione. Pubblicato 

mensilmente con lo scopo di mettere 

a conoscenza riguardo le attività 

svolte dalle volontarie presso il cen-

tro, e sui relativi bandi, avvisi, che il 

territorio offre. Al fine di dare a tutti 

la possibilità di dare voce alle pro-

prie idee e suggerimenti, sarà possibile comunicare 

con la responsabile del settore tramite mail al seguen-

te indirizzo:  

serviziocivilesantostefano@gmail.com   

Si precisa che, il giornalino verrà chiuso il 25 di ogni 

mese. Al fine di poter verificare la veridicità dell’infor-

mazione e procedere all’inserimento della notizia, è 

necessario che il comunicato prevenga entro il25 di 

ogni mese. Le notizie che non perverranno entro tale 

data, saranno pubblicate nel numero successivo qua-

lora possiedano i requisiti di veridicità ed utilità richie-

sti. 

 

 

 

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. 
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DIAMO SFOGO ALLA CREATIVITA’ 

 

All’ interno dei laboratori ludico-creativi, i bambini 

avranno la possibilità di speri-

mentare, apprendere nuove 

abilità e dare libero sfogo alla 

propria immaginazione.   Gli 

obbiettivi che vorremmo ag-

giungere consistono nel:  

 

 Interagire attivamente con i    

coetanei e con gli adulti. 

 Acquisire autonomia nello 

svolgimento di un’attività pratica. 

 Potenziare la fantasia  e l’immaginazione. 

 Stimolare il pensiero creativo dei partecipanti. 

 

DOPOSCUOLA 

 

 

 

Questo servizio offerto per-

mette a bimbi e ragazzi  di 

completare l’opera educativa 

della scuola, provvedendo 

all’assistenza e alla ricreazio-

ne degli studenti dopo le ore 

d’insegnamento. 
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POTENZIAMENTO DI INGLESE 

 

 

Questo servizio presta una particolare attenzio-

ne verso il miglioramento delle abilità linguisti-

che maturando nei ragazzi  un atteggiamento 

positivo  nei confronti della lingua inglese, at-

traverso attività  di miglioramento della lettura e 

della pronuncia. 

 

 

 

 

CIAK SI GIRA 
 

 

 

 

A  sabati alterni, previa comunicazione su pagina facebook , si alterneranno , 

PROIEZIONE CINEMA : film  divertenti, film di animazione, film educativi e ri-

flessivi ( presso il centro di aggregazione  sociale).  
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I NOSTRI LABORATORI 

 

 

 

 

 

 

“ Albert Einstein” 
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I bambini a lezione 

con i maestri:  

Fortunato Morabito 

e  

Michele Giordano 

Esperienza molto 

costruttiva  per i 

nostri ragazzi. 
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Gli alunni della scuola di Santo 

Stefano, hanno trascorso una pia-

cevole giornata sulla pista di 

ghiaccio, in presenza di un  

Istruttore che con passione ha in-

segnare loro a pattinare. 
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• 500 g di Farina 00 
• 3 uova medie o 2 uova grandi 
• 100 g di Zucchero 
• buccia di 1 arancia bio 
• 1 cucchiaino di burro 
• 16 g di lievito 
• 1 bicchierino di grappa o rum 
• Mezzo cucchiaino di Sale 
• Per friggere 
• 1 litro di olio 
• Per guarnire 
• Zucchero a velo 

Sistemate la farina 00 in una ciotola capiente, uni-
te il lievito, lo zucchero, il sale, la buccia di arancia 
grattugiata, mescolate e disponete a fontana. Unite 
poi le uova, il liquore (grappa o rum) e il burro a 
temperatura ambiente. Impastate il tutto energica-
mente fino a che l’impasto non sarà compatto.  

Infarinate il tagliere dove effettuerete la lavorazione, 
appiattite l’impasto, dividetelo a strisce non troppo 
sottili e con l’aiuto di una macchina per stendere la 
pasta passate ogni striscia prima nella parte larga e 
man mano riducete lo spessore fino a renderla una 
sfoglia molto sottile. Anche in questo caso, aiutatevi 
con la farina se l’impasto dovesse risultare troppo at-
taccaticcio. 
Stesa la pasta, dividetela in rettangoli con l’aiuto di 
una rotella dentata. Effettuate 2 incisioni centrali per 
dare alla chiacchiera la sua forma più classica o vo-
lendo potete realizzarle anche dei tagli e delle forme 
differenti. Se non disponete di una macchina per 
stendere la pasta potete stendere l’impasto con il 
matterello, purché risulti molto sottile altrimenti la 
chiacchiera non avrà la sua giusta croccantezza. 

RICETTA DELLE CHIACCHIERE  
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Una forma alternativa per le vostre chiacchiere può es-
sere questa: tagliate la pasta a rombi, incidete central-
mente e tenendo una estremità del rombo fate passare 
quella opposta nel taglio centrale, tirate con delicatez-
za e la vostra chiacchiera è pronta.  

Riscaldate l’olio in una padella capiente e profonda e non 
appena formate tutte le chiacchiere avviatevi alla frittura. 
Friggetene poche per volta da entrambi i lati e per un 
tempo molto breve, necessario a farle dorare senza bru-
ciarle. Adagiatele poi sulla carta assorbente e una volta 
fredde spolverizzate con zucchero a velo vanigliato.  
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 



17  

 

NOTIZIE DEL TERRITORIO 

LE NUOVE PISTE ? Un’idea che nasce negli anni ’50 – 

racconta il Dott. Francesco Malara il nostro sindaco 

-, dai pionieri di Gambarie. Notarono come la pista 

Sud, quella che guarda lo Stretto, presentasse un 

problema: il vento di scirocco faceva sciogliere la 

neve anche dopo una abbondante nevicata. Quindi – 

prosegue -, si pensò di puntare alla parte posteriore 

della montagna, comunque suggestiva, perché 

guarda alle isole Eolie. Le zone dove sorgono le nuo-

ve piste “Telese” e “Nino Martino” sono perfette e con 

una esposizione ideale. 
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 

Una meravigliosa sensazione quella di vedere realiz-

zato un progetto realizzato anni fa e che, grazie all’im-

pegno di molti, ha finalmente visto la luce. 

E’ stato emozionante ammirare il nostro sindaco, 

Francesco  Malara ,  “aprire le danze” scendendo a 

fianco di Kristian Ghedina, lungo la “Telese”  (davvero 

tosta, a detta del campione, buona per ospitare eventi 

sportivi) e giungere ai piedi della pista, li dove atten-

devano cittadini, turisti, sindaci aspromontani e i me-

dia per assistere al taglio del nastro. 
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Kristian Ghedina (Pieve di Cadore, 20 novembre 1969) è un al-
lenatore di sci alpino, ex sciatore alpino ed ex pilota automo-
bilistico italiano. 

Originario di Cortina d'Ampezzo, Ghedina è stato il più vittorio-
so discesista italiano nella storia della Coppa del Mondo di sci 
alpino, uno dei migliori specialisti degli anni novanta. Dopo il 
ritiro dallo sci ai massimi livelli, nel 2006, è passato 
all'automobilismo. 

Figlio di Adriana Dipol, la prima 
donna maestra di sci di Cortina 
d'Ampezzo[1] morta nel 1985 in un in-
cidente sciistico[2][3], Ghedina esordì 
in campo internazionale ai Mondiali 
juniores di Sälen 1987. 

In Coppa del Mondo ottenne il primo 
podio, nonché primo risultato di ri-
lievo, il 16 dicembre 1989, giungendo 
terzo nella discesa libera disputata 
sulla Saslong della Val Gardena alle 
spalle di Pirmin Zurbriggen e Franz 
Heinzer. Nella stessa stagione, ap-

pena ventenne, s'impose all'attenzione internazionale con-
quistando - sempre in discesa libera - prima un altro podio 
(2º l'11 gennaio 1990 a Schladming), poi (nonostante un infor-
tunio subito sulla Streif di Kitzbühel[2]) le prime vittorie: il 3 
febbraio a Cortina d'Ampezzo e il 15 marzo a Åre. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Cadore
https://it.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/Allenatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Allenatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sci_alpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Automobilismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Automobilismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortina_d%27Ampezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Discesa_libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_del_Mondo_di_sci_alpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_del_Mondo_di_sci_alpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Automobilismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortina_d%27Ampezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortina_d%27Ampezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Kristian_Ghedina#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Kristian_Ghedina#cite_note-alti-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Kristian_Ghedina#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionati_mondiali_juniores_di_sci_alpino_1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionati_mondiali_juniores_di_sci_alpino_1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Discesa_libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Saslong
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Gardena
https://it.wikipedia.org/wiki/Pirmin_Zurbriggen
https://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Heinzer
https://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Heinzer
https://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_del_Mondo_di_sci_alpino_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Schladming
https://it.wikipedia.org/wiki/Streif
https://it.wikipedia.org/wiki/Kitzb%C3%BChel
https://it.wikipedia.org/wiki/Kristian_Ghedina#cite_note-alti-2
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%85re
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 
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REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DA SCI  

ALPINO, UN PERCORSO DI SCI DA FONDO 

ED UNA  SNOWTUBING DA REALIZZARE 

SULLE PISTE GIA’ ESISTENTI. 

Gli obiettivi del progetto sono, in particolare:  

® L’incremento del flusso turistico attualmente presente, 

recuperando la fascia di turisti che fino ai primi ani ottanta 

costituivano una fonte cospicua di presenze, come risulta dai dati 

dell’ Osservatorio provinciale per la provincia Reggio Calabri. 

® La destagionalizzazione e il potenziamento dell’offerta 

turistico-sportiva. 

Le ore previste, per attuare gli obiettivi, sono la realizzazione di 

una pista da sci alpino con materiale sintetico, una pista per lo 

snwtubing fruibile nella stagione invernale ed estiva, un’ area 

polifunzionale con annessa area gioco bambini, e la realizzazione 

di un percorso di sci da fondo. 

INTERVENTI 

Gli interventi previsti sono: 

• Pista da sci in materiale plastico  

• Pista da sci in materiale plastico per campo scuola 

• Snowtubin 

• Tappeto mobile  

• Area polifunzionale-area gioco per bambini 

• Pista per lo sci di fondo 
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Le attività potranno subire 

delle variazioni anche in 

base ai  suggerimenti che 

gli utenti sono invitati a pro-

porre. 


