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IL GIORNALINO 

DI SANTO  

STEFANO 

Volume 3,Numero 2 

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. 

 



I NOSTRI LABORATORI 

 

 

 

 

 

 

“ Albert Einstein” 





 







• MUGGHIERI E  BOI DI PAISI TOI. 

        MOGLI E BUOI DEI PAESI TUOI 

• CU SI MARITA E’ CUNTENTU ‘NU JIORNU,  CU MAZZA U POR-

CU  E’ CUNTENTU N’ANNU 

        CHI SI SPOSA E’ FELICE PER UN GIORNO, CHI AMMAZZA IL   

         MAIALE E’ SODDISFATTO PER UN INTERO  ANNO   

• TE NITILU QUATTRU CHI CINCU NON PONNU 

        Trattenetelo in quattro che in cinque  non ce la fanno 

         (detto ironicamente  su chi minaccia  senza avere la forza) 

• A CUNFIDENZA E’ PATRUNA DA MALA CRIANZA 

        La confidenza è padrona della cattiva educazione 

• CU AMICI E CU PARENTI  NO CATTARI E NON VINDIRI NENTI 

        Con amici e con parenti non comprare e non vendere niente 

• PASSUNU L’ANNI E CRISCINNU I MALANNI 

        Passano gli anni e crescono i malanni 

• A PIGNATA A CUMUNI NON BUGGHI MAI 

        La pentola in comune non bolle mai 

        (vale a dire nelle cose fatte insieme, ognuno pensa che siano 

        Gli altri a farsi carico del lavoro) 

• DULURI I MOLI DULURI I CORI 

        Il mal di denti è come il mal di cuore; forte e duraturo 

• OGNI TESTA E’ UN TRIBUNALI 

        Ogni testa è un tribunale 

• MARZU MARZIA E A TERRA FUMIA 

        A marzo il tempo è bizzarro, dalla terra evapora il calore  

                     



 





 



 

Sono stati installati due cartelloni, nelle apposite bacheche, sulla 

strada principale di Santo Stefano centro e Mannoli.  Su di essi 

sono state inserite tutte le opere pubbliche che in questi tre anni e 

mezzo di amministrazione sono state  progettate e  finanziate  

( ad esempio il cartellone Gambarie 3.0 );  alcune in fase di appal-

to altre invece in fase di realizzazione.  Lo scopo  è  stato quello 

di informare i cittadini  e coinvolgerli sull’ idea di sviluppo ideata 

per il nostro paese:  STORIA, NATURA ED OSPITALITA’( que-

st’ultima intesa come servizi e qualità di vita). 

La finalità di tale progetto è quella di favorire SVILUPPO E CRE-

SCITA  nella comunità  del nostro splendido Paese. 

NOTIZIE DEL TERRITORIO 



 
Una  giornata in cui ricordare le conquiste sociali e politiche delle don-

ne, un’occasione per  rafforzare la lotta contro la discriminazione e la 

violenza, un momento per riflettere sui passi ancora da compiere. 

La Giornata Internazionale ella Donna nacque infatti ufficialmente negli 

Stati Uniti il 28 febbraio 1909. A istituirla fu il Partito Socialista ameri-

cano, che in quella data organizzò una grande manifestazione in favo-

re del diritto delle donne al voto. 

Tra il novembre 1908 e il febbraio 1909 migliaia di operaie di New York 

scioperarono per giorni e giorni per chiedere un aumento del salario e 

un miglioramento delle condizioni di lavoro. Nel 1910 l’ VIII Congresso 

dell’Internazionale socialista propose per la prima volta di istituire una 

giornata dedicata alle donne. 

In Italia la Festa della Donna iniziò ad essere celebrata nel 1922.  

L’iniziativa prese forza  nel 1945, quando l’ Unione Donne in Italia cele-

brò la Giornata della Donna nelle zone dell’Italia già liberate dal fasci-

smo. 

L’8 marzo del 1946, per la prima volta, tutta l’Italia ha ricordato la Festa 

della Donna ed è stata scelta la mimosa, che fiorisce proprio nei primi 

giorni di marzo, come simbolo della ricorrenza. 

Negli anni successivi la Giornata è diventata occasione e momento 

simbolico di rivendicazione dei diritti femminili e di difesa delle con-

quiste delle donne. 



Tutto sulle origini della Festa del Papà! 

Quali sono le origini della Festa del Papà? 

La Festa del Papà ricorre il 19 Marzo in concomitanza con la Festa di 

San Giuseppe, che nella tradizione popolare oltre a proteggere i poveri, 

gli orfani e le ragazze nubili, in virtù della sua professione, è anche il 

protettore dei falegnami, che da sempre sono i principali promotori del-

la sua festa. 

Pare che l’usanza ci pervenga dagli Stati Uniti e fu celebrata la prima 

volta intorno ai primi anni del 1900, quando una giovane donna decise 

di dedicare un giorno speciale a suo padre. 

Agli inizi la Festa del Papà ricorreva nel mese di giugno, in corrispon-

denza del compleanno del Signor Smart alla quale fu dedicata, poi so-

lamente quando giunse anche in Italia si decise che sarebbe stato più 

adatta festeggiarla il giorno della Festa di San Giuseppe. 

In principio nacque come festa nazionale, ma in seguito è stata abroga-

ta anche se continua ad essere un’occasione per le famiglie, e sopra-

tutto per i bambini, di festeggiare i loro amati padri. 

La festa del 19 marzo è ca-

ratterizzata inoltre da due ti-

piche manifestazioni, che si 

ritrovano un po’ in tutte le 

regioni d’Italia: i falò e le 

zeppole. Poiché la celebra-

zione di San Giuseppe coin-

cide con la fine dell’inverno, 

si è sovrapposta ai riti di pu-

rificazione agraria, effettuati nel passato pagano. 

In quest’occasione, infatti, si bruciano i residui del raccolto sui campi, 

ed enormi cataste di legna vengono accese ai margini delle piazze. 

Quando il fuoco sta per spegnersi, alcuni lo scavalcano con grandi sal-

ti, e le vecchiette, mentre filano, intonano inni per San Giuseppe. 

Questi riti sono accompagnati dalla preparazione delle zeppole, le fa-

mose frittelle, che pur variando nella ricetta da regione a regione, sono 

il piatto tipico di questa festa. 



RICETTA DELLE ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE 

INGREDIENTI PER LE ZEPPOLE 

 200 ml di acqua  

 120 g di farina 00 

 80 g di burro 

 4 uova 

 1 pizzico di sale  

 Zucchero un cucchiaino 

INGREDIENTI PER LA CREMA PASTICCERA 

 500 ml di latte  

 120 g di zucchero 

 6 tuorli 

 Maizena un cucchiaio  

 Vanillina 1 bacca 

INGREDIENTI PER DECORARE 

 Amarene o ciliegie candite 

 Zucchero a velo 

 



PREPARAZIONE 

Per realizzare le zeppole di San Giuseppe al forno preparate per 

prima cosa la crema pasticcera. Riscaldate il latte in un pentolino 

con la bacca di vaniglia aperta a metà . A parte sbattete in un cio-

tola i tuorli con lo zucchero aggiungete la maizena. Togliete la 

bacca dal latte e versatelo a filo sul composto di uova, mescolan-

do continuamente fino a che la crema non sarà addensata. Fate 

raffreddare la crema pasticcera in una ciotola coperta dalla pelli-

cola a contatto. Proseguite la ricetta preparando l’impasto di pa-

sta choux per le zeppole di San Giuseppe: in un pentolino dal 

fondo spesso ponete il burro a pezzetti e versate l’acqua. Unite il 

sale e un cucchiaino di zucchero e fate bollire, girando con un 

cucchiaio di legno. Appena l’acqua starà bollendo togliete il pen-

tolino dal fuoco e versate al suo interno la farina setacciata, in un 

colpo solo, girate in fretta con una frusta e poi continuate con il 

cucchiaio di legno. Si formerà una palla. Continuate a girare per 

circa 10 minuti fino a che vedrete formarsi una patina bianca sul 

fondo della pentola. Versate l’impasto in una ciotola e fatelo intie-

pidire. Poi aggiungete le uova, alla volta, mescolando bene l’im-

pasto. Otterrete un impasto liscio ed omogeneo. Inseritelo nella 

sacca-à-poche con bocchetta stellata e spremetelo su una teglia 

foderata da carta forno, formando dei cerchi del diametro d circa 

8 cm sui quali passerete 2 volte accavallando la pasta choux. 

Preriscaldate il forno ventilato a 190° e cuocete le zeppole per 25-

30 minuti fino a che saranno dorate in superfice: fate il solito 

controllo con lo stuzzicadente, se punzecchiate lo stuzzicadente 

uscirà asciutto sono pronte. Trasferitele fuori dal forno e fatele 

raffreddare. Una volta fredde tagliatele  metà, farcitele con la cre-

ma nel mezzo e sopra e poi decoratele con le amarene o ciliegie 

candite. 



NOTIZIE DEL TERRITORIO NOTIZIE DEL TERRITORIO 



NOTIZIE DEL TERRITORIO 

Giorno 20/03/2019 giornata da ricordare per la 

comunità di Santo Stefano, nella giornata di 

oggi sono stati consegnati i lavori per il nuovo 

distributore di carburante, un’opera fonda-

mentale per cittadini e soprattutto per la loca-

lità turistica come Gambarie che ambisce a ri-

tornare grande.  



NOTIZIE DEL TERRITORIO 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ELLA TOPONOMASTICA 



NOTIZIE DEL TERRITORIO 

Il Consiglio Comunale preso atto della proposta regolamen-

tare, approva il regolamento comunale sulla Toponomastica, 

che si compone di n°53 articoli  e dei relativi allegati.  

 

PRINCIPI GENERALI 

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme 

legislative  e delle disposizioni ministeriali, la denominazione 

delle aree di circolazione, delle vie del comprensorio Comu-

nale e la numerazione civica. 

COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DE-

GLI UFFICI PREPOSTI 

L’esame delle proposte in materia di Toponomastica è affida-

to ad una Commissione  consultiva presiede dal Sindaco o 

suo delegato. La commissione comunale di Toponomastica 

esprime un parere non vincolante, proponendo le nuove de-

nominazioni delle aree di circolazione, avanzando proposte 

e/o esaminando le richieste  che, di volta in volta, vengono 

inoltrate dai cittadini, enti, associazioni, istituzioni o ammini-

strazioni.   



AREE DI CIRCOLAZIONE 

Costituisce area di circolazione: ogni spazio (piazza, piazzale, 

via, viale, vicolo, largo, calle e simile) del suolo pubblico destina-

to alla viabilità; che deve essere distinta da una propria denomi-

nazione. Si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata al-

la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ogni distin-

ta area di circolazione ha la propria numerazione civica. L’ammi-

nistrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree 

di circolazione, anche se in proprietà privata, che conducono a 

isolati, località turistiche, residenze ecc.al fine di agevolare la re-

golare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale. 

STRADARIO  

Lo stradario è l’archivio contenente l’elenco delle aree di circola-

zione del Comune. Per “indirizzario”  si intende un’estensione 

dello stradario comunale, che include la numerazione civica. 

TOPONOMASTICA 

L’ ufficio Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di 

Giunta Comunale, fornendo elementi sull’area di circolazione. 

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a per-

sonaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni senza l’au-

torizzazione del Prefetto, salvo i casi consentiti dalla legge per 

persone benemerite dalla nazione, per i caduti di guerra o per la 

causa nazionale. 

 



NUMERAZIONE CIVICA 

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguo-

no gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall’area di circo-

lazione immettono direttamente alle unità ecografiche  semplici si 

apre, per esempio su cortili o corti.  

 



NOTIZIE DEL TERRITORIO 



  

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli all’unanimità resi 

per alzata di mano dai n° 7 Consiglieri comunali oltre il sinda-

co presenti e votanti per alzata di mano;  

DELIBERA di disporre come dispone un’ atto di indirizzo al re-

sponsabile dell’area economico-finanziaria per il perfeziona-

mento delle attività strumentali alla costituzione di detta socie-

tà pubblica, per la gestione di taluni servizi comunali:  

• Servizio di gestione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio comunale; 

• Servizio di spazzamento neve; 

• Servizio di gestione cimitero comunale;  

• Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del-

la rete idrica integrata;  

• Servizio di gestione impianto sportivi, compresi le 

eventuali gestioni degli impianti sciistici e delle aree di 

parcheggio del servizio di informazione;  

• Servizio di spazzamento strade; 

• Gestione verde pubblico e area mercatali. 

 

 



Le attività potranno subire 

delle variazioni anche in 

base ai  suggerimenti che 

gli utenti sono invitati a pro-

porre. 

Le attività saranno svolte presso 

il  centro  di aggregazione   

sociale. 


