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Domenica 6 settembre c’è stata l’ inaugurazione per il 

rinnovo e l’abbellimento della Storica Fonte dell' Acqua 

Medicinale. Un opera ideata dal Comune di Santo 

Stefano e finanziata dal Parco Nazionale 

dell’Aspromonte. L’operato è stato svolto dall’ ingenere 

Francesca Scopelliti e successivamente  realizzato dallo 

studio d'arte di Marcello Giordano. Durante 

l’inaugurazione, il Sindaco Francesco Malara ha 

raccontato la genesi del progetto basata sul contenuto del 

libro "I Reali di Francia" di Andrea da Barberino, che nel 

XIV° secolo racconta di un  momento fondamentale per 

la nostra storia religiosa, che segna la fine della 

persecuzione dei Cristiani. La manifestazione si è  

conclusa con la benedizione del parroco del paese  Don 

Giovanni Giordano e con presenza di tantissimi Cittadini 

di Santo Stefano e dintorni.  
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Inoltre il Sindaco Malara ha voluto omaggiare  a nome di 

tutta l' Amministrazione Comunale tutti i bambini 

dell’Istituto Scolastico O. Lazzarino con una borraccia 

termica in acciaio inox, riempita con l' acqua medicinale 

e riportante il logo ed i colori del Comune: con l' augurio 

di un buon inizio del nuovo anno scolastico. 

 

Il 29 Agosto si è  svolta a Santo Stefano in Aspromonte la 

XVI edizione della Festa della Bandiera con  la 

presentazione della nuova opera di Daniela Autunno 

“Venti di Storia ” . 

L’opera è costituita da 21 figure intarsiate nel legno a 

grandezza naturale,  rappresentanti due momenti 

fondamentali dell’unità d Italia, due periodi storici 

distanti 13 anni rappresentanti un ponte storico, che 

legano il comune di Santo Stefano in Aspromonte con l’ 

Italia unita nata dalle lotte risorgimentali. 2 



Da un lato gli eventi 

del 29 agosto 1847, 

giorno in cui ebbero 

inizio i moti di Reggio 

Calabria con la 

benedizione del 

tricolore italiano in 

mano a Domenico 

Romeo  nella piazza di 

Santo Stefano in 

Aspromonte, utilizzato  

per la prima volta nel 

Sud Italia come 

simbolo dell’intera 

Nazione. Dall’altro il 7 

novembre 1960, con 

l’ingresso nella Napoli 

liberata di Vittorio 

Emanuele II, Giuseppe Garibaldi e Giovanni 

Andrea Romeo; in rappresentanza della delegazione 

Reggina, che ebbe l’onore di far sventolare per 

prima dal palazzo già sede del Regno Borbonico 

alla propria figlia Elisabetta Romeo lo stesso 

tricolore ciò a segnalare l’avvenuta Unità d’Italia. 
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La comunità Stefanita  oltre ad apprezzare le figure 

artistiche rappresentative dei fatti e dei personaggi 

storici, ed i suoni festosi della fanfara dei Bersaglieri, 

ha voluto cosi rendere onore, tenendo sempre 

accesa la fiamma del ricordo, ai propri eroi 

risorgimentali, che diedero la vita proseguendo i 

propri ideali raggiungendo l'agognata Unità d'Italia a 

cui tutta la popolazione di Santo Stefano partecipò 

simboleggiando in tal modo ed ulteriormente con 

tale opera il diritto di fregiarsi del titolo di Città della 

Bandiera per i sacrifici e l'onore con cui un'intera 

comunità contribuì alla formazione dell'Italia odierna 
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Verso la fine di Agosto e nel mese di Settembre il 
Servizio Civile, ha organizzato dei tornei di pallavolo 
presso la Villa Comunale “Il Nido degli Aquilotti” e 
nelle giornate piovose nella palestra del Paese. Le 
gare oltre a essere state divertenti e competitive, sono 
state molto 
partecipate.  
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Oltre la pallavolo per 
i “grandi” sono state 
organizzate delle 
partite per i bambini 
del Centro. Un'altra 
iniziativa è stata la 
proiezione di un 
film. 



Il nostro Sindaco Francesco Malara è stato rieletto già 
il primo giorno di votazioni , ottenendo il quorum del 
50% più 1 degli aventi diritto, e con i voti del giorno 
successivo, gli elettori votanti sono arrivati quasi al 
70%, sommati al 25% dei residenti all’ estero, (che 
quindi non potevano recarsi alle urne) raggiungendo 
dunque il 90% degli aventi diritto. Nei fatti quindi ha 
votato tutta la comunità. In un intervista afferma: “ 
Non ero preoccupato per le votazioni, perché già il 
fatto che si presentasse una lista unica è stato segno di 
responsabilità ed unione”. Il risultato è  arrivato ad 
urne aperte con un giorno d’anticipo e con percentuali 
alte. Una politica che in questi 5 anni è risultata 
aggiuntiva agli occhi di tutti cittadini e non, rivolta a 
dialogare e a migliorare, mai a togliere e  dividere, 
con una squadra che ha voglia di dare a tutta la 
comunità.  
Il nostro è un  Paese che sta crescendo, soprattutto  in 
ambito turistico, questo grazie a tutta 
l’Amministrazione Comunale , dove vi sono 
infrastrutture, rapporti, relazioni da creare e da far 
crescere; pronti a farlo per diventare un modello da 
seguire con una certa riconoscenza e da prendere poi 
spunto.  Il Sindaco conclude dicendo che la vittoria 
elettorale darà maggiore forza per rilanciare l’ attività 
amministrativa e politica su tutto il territorio 
Comunale da Santo Stefano, a Mannoli e Gambarie, 
ringraziando tutti i concittadini ,turisti e non residenti 
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A seguito selezione di evidenza pubblica emessa dal 
Comune di Santo Stefano in Aspromonte, 
l’agenzia formativa “Società Cooperativa Byte Sud a 
r.l..” è stata autorizzata al la formazione di base per il 
conseguimento della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario – O.S.S. ” per numero due percorsi formativi 
ciascuno di sedici allievi finanziati dal Comune di 
Santo Stefano in Aspromonte. I corsi si avvieranno 
qualora il numero degli iscritti idonei sia pari almeno a 
30 unità; nonché è stata autorizzata all’effettuazione di 
altri due percorsi formativi di analogo numero.  - 
l’Agenzia Formativa ,intende avviare le iscrizioni nel 
rispetto dell’art. 7 della D.G.R. N. 155/2017;   Con il 
presente avviso viene indetta manifestazione 
d’interesse per la presentazione di domande per la 
partecipazione ai percorsi formativi autorizzati per 
Operatori Socio-Sanitari (OSS) della durata di 1000 
ore ciascuno.  
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L’accesso ai corsi è riservato a quei soggetti 
disoccupati ed inoccupati, nonché a coloro che pur 
lavorando hanno un titolo professionale debole e/o che 
per il loro sviluppo lavorativo e/o mantenimento del 
posto di lavoro necessitano di tale qualifica 
professionale residenti nella Regione Calabria, in 
possesso dei requisiti fissati dalla D.G.R. n.155/2017, 
ossia: - aver adempiuto al Diritto e Dovere 
all’Istruzione; - compimento del 18° anno di età alla 
data di iscrizione al corso; - possesso del certificato di 
idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie 
che possono impedire l’esercizio delle funzioni 
previste dal profilo professionale di OSS, e rilasciato 
da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale 
(certificazione da consegnare dopo l’eventuale 
selezione e prima dell’avvio del corso). - per i cittadini 
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana 
scritta ed orale pari al livello base a 1 della QCER che 
dovrà essere verificata dall’ Agenzia formativa Byte 
Sud con apposito test d’ingresso o dietro presentazione 
di idonea documentazione .  
 
 
 
Decreto n. 10 del 01/09/2020 - Lavori di realizzazione 
della strada "Gallico - Gambarie III lotto - Tratto 
Mulini di Calanna - Svincolo per Podargoni Santo 
Stefano in Aspromonte - Tratto Rotatoria Ciarro - 
Rotatoria Podargoni". Proroga termini occupazione 
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Nel chilometro più bello d’Italia, 
è stata installata una nuova 
attrazione, la fatidica “ giostra dei 
cavalli” , amata sia dai bambini 
che dagli adulti, tanto da  far 
immergere le persone in una vera 
e propria dimensione fiabesca.  
 

Mentre in questo mese a 
Piazza Italia è stata 
montata una struttura per 
il decoro urbano. 
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Rotolo salato veloce senza lievitazione  

 
farcito con scamorza e prosciutto ricetta gustosa, 
morbido e saporito vi conquisterà! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparazione: 10  - Cottura: 25 -  Difficoltà: Bassa -  
Porzioni: 6  - Costo: Basso 

Ingredienti:  

550 g farina 00 -  250 ml latte - 1 uovo - 70 ml olio di 
semi - 2 cucchiaini sale  - 1 bustina di lievito istantaneo 
per salato. 

Per la farcia: 70 g di scamorza/provola - 80 g prosciutto 
crudo.  

13 



Preparazione: Rivestite la teglia di carta forno. 

Mettete in una ciotola la farina con lievito per torte 
salate, uovo, aggiungete il latte, il sale e l’olio. 

Mescolate prima con la forchetta e poi con le mani e 
impastate con cura. Stendete l’impasto con il mattarello 
e formate un rettangolo 

Farcite  il rettangolo con fettine di formaggio e le fettine 
di prosciutto crudo. 

Arrotolate il rotolo ben stretto e spennellatelo con olio. 

Ponete il rotolo salato veloce sulla teglia rivestita di 
carta forno, riscaldate il forno ventilato a 180°.Cuocete 
il rotolo salato veloce per circa 25 minuti o comunque 
fino a doratura. 

Tagliatelo a girelle e servitelo!! 
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Storia della conversione al Cristianesimo 

dell’Imperatore Costantino: 

questo battesimo avvenne con l'acqua che il Sacerdote 

Silvestro (divenuto poi Papa ed ancora dopo Santo) 

portò con sé dall’Aspromonte. 

Infatti nel IV° secolo per sfuggire alle persecuzioni, egli 

si era rifugiato in una grotta vicino Santo Stefano, alla 

foce del torrente Gallico ( tale abside è ancora oggi 

luogo di pellegrinaggio e di preghiera) e li visse da 

eremita in armonia con la popolazione locale  fino 

quando l'Imperatore Costantino si ammalò 

gravemente e  conoscendo le sue qualità 

taumaturgiche lo mandò a prelevare dai suoi soldati 

comandati dal Generale Lucio Albano. 
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Questo è quanto scritto nel libro : 

"Partiti d' Aspromonte andarono a Roma in poche 

giornate, e presentato Silvestro dinanzi a 

Costantino, li domandò quello che bramasse. 

Costantino narrò quello che aveva veduto in visione 

e disse: Fai che io abbia di quell' acqua che tu sai 

fare. L'acqua che io so' fare è l' acqua del santo 

battesimo, rispose San Silvestro;  

Se tu dunque vorrai guarire, conviene  che tu ti 

battezzi, e tu venga alla fede di Gesù Cristo e 

predicogli e dissegli che Cristo fu' in questo mondo, 

e come San Pietro fu' uno dei suoi dodici discepoli e 

come San Paolo si converti',  e come Vespasiano 

fece la sua vendetta.  
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E allora Costantino si voto', se Cristo lo guarisse, di non 

adorare altro Dio e di fare battezzare tutta Roma. 

San Silvestro disse : 

ALZATI DAL LETTO PER VIRTÙ DI GESÙ 

CRISTO,  E TOSTO COSTANTINO USCI DAL 

LETTO , E SILVESTRO LO BATTEZZÒ IN UN 

GRAN BACILE E SICCOME GLI VERSAVA L' 

ACQUA TUTTA LA LEBBRA CADEVA E LE SUE 

CARNI RIMANESERO NETTE COME 

FANCIULLINO DI UN ANNO E ALLORA 

COSTANTINO FECE BATTEZZARE TUTTA LA 

SUA FAMIGLIA" 

capitolo III° 

del libro  "I Reali di Francia" - Andrea da Barberino - 

XIV° secolo 
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Orgoglio e pregiudizio di Jane Austin. E’ un 
romanzo che narra la storia di un giovane ricco e di 
buona famiglia, Charles Bingley, che 
affitta una tenuta nell’Hertfordshire, 
provocando scompiglio e disaccordi 
fra le fanciulle del paese, che vedono 
in lui un ottimo partito. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il meraviglioso mago di Oz di L. 
Frank Baum. E’ un romanzo per 
ragazzi dove vi sono le avventure 
di una bambina “Dorothy” nel 
magico Paese di Oz! 
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COMUNE: 0965/740601 
 
PROTEZIONE CIVILE: 0965/74601 INT.5 
 
CARABINIERI: 112 
 
CROCE ROSSA  333/ 8038087 
 
TRASPORTI SANITARI: V. 342/ 5679756 
“TAXI SOCIALE” 
 
FARMACIA: 0965/ 740020 
 
GUARDIA MEDICA: 0965/ 740057 
 
VIGILI DEL FUOCO: 115 


