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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. 

 











 

NOTIZIE DEL TERRITORIO 

 



Da quest’anno il servizio di refezione 

scolastica sarà completamente gratui-

to per i bimbi di famiglie a basso reddito, 

per quelle più fortunate non vi sarà 

nessun aumento della quota di parteci-

pazione. La scelta è stata possibile gra-

zie all’incasso degli affitti attivi che 

l’amministrazione è riuscita ad ottene-

re dopo, destinando appunto tali introi-

ti alle famiglie. 





Nuovo impianto  

La pista di Snowtubing 

La pista è posizionata parallelamente al 

tappeto ed al campo scuola. L’impianto ha 

due piste per lo Snowtubing. Le due piste 

parallele hanno una larghezza di 50m. 

Circa. 

Le piste hanno una struttura di conteni-

mento in acciaio interamente rivestito con 

materiale sintetico Geoski che ne garanti-

sce la scorrevolezza pari a quello della 

neve, ed utilizzabile con gommone monopo-

sto o doppio. Lo Snowtubing è fluibile nel 

periodo invernale con la neve e nei periodi 

estivi sfruttando la pista sintetica. La ri-

salita è consentita dal tappeto mobile. 



 

 



 

 

Tappeto mobile 

 

 

 

 

A sevizio per la risalita delle pi-

ste campo scuola e della pista 

Snowtubing è stato realizzato 

un tappeto mobile.  

La larghezza dl nastro in gom-

ma è di 0,80m. Ed una lunghezza 

di circa 50m. 







NOTIZIE DEL TERRITORIO 

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 

Deliberazione della giunta comunale n.176 del  

11/12/2019 

OGGETTO: Approvazione PROGETTO DEFINITIVO DI 

COMPLETAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGICA LOCA-

LITA’ CUCULLARO DEL COMUNE DI SANTO STEFA-

NO IN ASPROMONTE.  

 

COMUNE DI SANTO STEFANO IN APROMONTE  

Deliberazione della giunta comunale n. 157 del 

13/11/2019 

OGGETO: Piano straordinario  messa in sicurezza 

delle strade nei piccoli comuni delle aree inter-

ne. Approvazione progetto esecutivo. 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 

Deliberazione della giunta comunale n. 172 del 

11/12/2019 

OGGETO: Programma di interventi infrastruttu-

rali per i piccoli comuni fino a 3.500 abitanti. Ap-

provazione esecutiva per il rifacimento della pavi-

mentazione stradale della strada rurale denomi-

nata “CULUMBA-VALLATE”. 

 

 



COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 

Deliberazione della giunta comunale n. 152 del 

21/10/2019 

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina di ammini-

stratore unico della Società Multiservizi srl. De-

terminazioni. 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE  

Deliberazione della giunta comunale n.135 del 

16/09/2019 

OGGETTO: Adeguamento della ex Scuola Media a 

struttura socio sanitaria. Presa atto relazione 

del Segretario comunale ed atto di indirizzo al re-

sponsabile dell’U.T.C. 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 

Deliberazione della giunta comunale n. 146 del 

07/10/2019 

OGGETTO: Approvazione progetto  esecutivo effi-

cientamento energetico dell’impianto di pubblica 

illuminazione di un’area ludico sportiva in Santo 

Stefano i Aspromonte e dell’area in prossimità 

della pineta in località Gambarie. 



NOTIZIE DEL TERRITORIO 





NOTIZIE DEL TERRITORIO 



Le volontarie del servizio civile, “stiamo be-

ne insieme 2”  2019 in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, come lavoro di 

fine anno hanno realizzato  un’agenda 2020 

con all’interno le storie dei tre paesi, ricet-

te, detti, tradizioni, poesie. 

L’agenda verrà distribuita a tutta la popola-

zione in occasione della festa del Santo Pa-

trono Santo Stefano Protomartire giorno 

26/12/2019. 

 

Con l’occasione noi, Volontarie SCN 2019, 

ringraziamo l’Amministrazione nella perso-

na del sindaco e di tutta la giunta comunale  

e l’intera popolazione con cui abbiamo inte-

ragito tutto l’anno trascorso.  

 











Le attività potranno subire 

delle variazioni anche in 

base ai  suggerimenti che 

gli utenti sono invitati a 

proporre. 

Le attività saranno svolte presso 

il  centro  di aggregazione   

sociale. 


