
   

 

A cura dei Volontari del Centro Sociale “ Stiamo Bene Insieme ” , Comune di Santo Stefano in Aspromonte  07/02/2017 

 

2018 

IL GIORNALINO 

Volume 2,Numero 1  

 

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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Presentazione e delegazioni delle volontarie del 

progetto “stiamo bene insieme” … 

 

Alfonsina Romeo: responsabile Sportello Informativo. 

Giovanna Utano: responsabile redazione de” Il giornalino Santo Ste-

fano news”. 

Rosa Vitale: responsabile attività di Segreteria. 

Samira Caterina Favasuli: responsabile area sportiva. 

Marica Fotia: responsabile laboratori ludico- creativi. 

Roberta Daniela Germanò: responsabile attività di riciclaggio e 

giardinaggio. 

  

 

 

 

Si precisa che, ogni volontaria oltre ad occuparsi della propria attività, parteci-

perà alle varie iniziative collaborando con la responsabile del settore. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

SPORTELLO INFORMATIVO  

 

Servizio gratuito finalizzato alla promulgazione e parteci-

pazione delle attività lavorative promosse da enti pubblici 

e privati (bandi, concorsi ecc...). 

 

 Presso la sede sarà possibile: 

-Compilare e trasmettere le domande di adesione relative 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 partecipazione alle diverse domandine e del relativo inserimento 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 13:00) una postazione do-

tata di computer con accesso ad internet. 
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REDAZIONE DEL GIORNALINO: SANTO STEFANO NEWS 

 

La pubblicazione del giornalino rappresenta un approccio diretto tra operatori e popola-

zione.  

Pubblicato mensilmente, con lo scopo di mettere a conoscenza 

riguardo le attività svolte dalle volontarie presso il centro, e sui 

relativi bandi, avvisi, annunci che il territorio offre. 

Al fine di dare a tutti la possibilità di dar voce alle proprie idee e 

suggerimenti, sarà possibile comunicare con la responsabile del settore tramite mail al 

seguente indirizzo:  

serviziocivilesantostefano@gmail.com. 

Si precisa che, il giornalino verrà chiuso il 25 di ogni mese. Al fine di poter verificare 

la veridicità dell’informazione e procedere all’inserimento della notizia, è necessario 

che il comunicato pervenga entro il 25 di ogni mese. Le notizie che non perverranno 

entro tale data, saranno pubblicate nel numero successivo qualora possiedano i requisiti 

di veridicità ed utilità richiesti. 

 

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 e/o noleggio 

degli stessi. 

Nel caso in cui si sceglie di prendere un libro in comodato d’uso, sarà cura del volonta-

rio presente, registrare su apposito registro tale atto, al fine di evitare smarrimenti. 

mailto:serviziocivilesantostefano@gmail.com


5  

 

 

“RECICLIAMO” - ATTIVITA’ DI RECICLAGGIO 

 

 

I laboratori di riciclo creativo sono occasioni preziose 

per mostrare ai più piccoli il valore del recupero e del 

riuso dei materiali già utilizzati ed educarli a combatte-

re gli sprechi rispettando 

l’ambiente con piccoli gesti quotidiani. 

Attraverso il gioco, l’arte e la fantasia ciascun bambino 

apprenderà insegnamenti ed abitudini che lo aiuteranno 

a maturare una coscienza civica e a diventare, un giorno, un adulto ecososte-

nibile. 

 

TUTTI GIU’… PER TERRA! -  ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO 

 

Attività scientifiche legate alla natura, volte a stimola-

re un approccio curioso verso l’ambiente. Lo scopo 

che ci proponiamo di raggiungere, con il seguente la-

boratorio, consiste nell’ imparare a studiare e rispetta-

re ciò che ci circonda ed osservarlo con spirito critico. 

Saranno i bambini stessi a prendersi cura delle zone verdi circostanti la sede, 

ed ideare/realizzare nuovi possibili cambiamenti. 

Inoltre ai più piccoli, sarà data la possibilità di curare una pianta, piantare un 

seme e curarlo nel corso dell’anno, facendogli capire il senso della continui-

tà, della costanza e la cura necessaria che servono per portare avanti un qual-

siasi progetto personale. 
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LABORATORI LUDICO-CREATIVI  

                                              

All’interno dei laboratori ludico-creativo-manipolativi, i bambini 

avranno la possibilità di sperimentare, apprendere nuove abilità e 

dare libero sfogo alla propria immaginazione.  

Gli obiettivi che con tale attività ci proponiamo di raggiungere 

consistono nel: 

- Stimolare il pensiero creativo dei partecipanti;  

- Potenziare la fantasia e l’immaginazione; 

- Acquisire autonomia nello svolgimento di un’attività pratica; 

- Interagire attivamente con i coetanei e con gli adulti. 

 

 

“CINEMAGIK E SPORT-TIME” - PROIEZIONI FILM ED ATTIVITA’ 

MOTORIE 

 

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

  

- Proiezioni cinema: film divertenti, film di animazioni, film educativi e 

riflessivi (presso il centro di aggregazione sociale). 

 

- Attività motorie: attività, prove, esercizi fisici, giochi in-

dividuali o collettivi, atti a sviluppare forza e agilità fisica, a scopo di 

semplice svago o di competizione (presso la sede o pres-

so la palestra comunale). 
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In diretta dai nostri laboratori  

ludico- creativi…. 

                     

 “La creatività è l’intelligenza che 

si diverte”. 

 

             (Albert Einstein) 
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Nella sala consiliare del nostro Comune, Sabato 6 Gennaio 2018, si è svolta 

la festa dell’Epifania, a cura della Consulta Giovanile. Presenti all’evento, la 

giunta comunale, genitori, parenti …….e i nostri splendidi bambini! 

Divertenti giochi e deliziosi dolci, hanno fatto da cornice a questo fantastico 

evento così atteso da tutti. 

 

 FESTA DELL’EPIFANIA 2018 
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Papa Francesco  

accoglie la Croce  

Rossa Italiana. 

27/01/2018      ROMA 

“Umanità, imparzialità e neutralità sono i principi che guidano l’opera della Croce  

Rossa Italiana”, con queste parole, Papa Francesco accoglie i membri dell’Associazione in 

aula Paolo VI, evidenziando le similitudini del loro operato con quello del Buon  

Samaritano .Chinarsi in modo “amorevole e disinteressato”, su quanti sono in difficoltà 

vuol dire costruire un mondo più vivibile. 

Tra i vari membri presenti all’udienza, anche i Volontari del Comune di Santo Stefano in 

Aspromonte, Comitato locale di Vallata del Gallico. 
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Emozionante cerimonia di commemorazione 

tenutasi nel nostro plesso scolastico, per 

non dimenticare il dramma della Shoah. 

Per l’occasione i ragazzi della Scuola secon-

daria di I Grado,  guidati dai loro insegnanti, 

hanno con sensibilità, riportato i presenti al-

la realtà dell’epoca. 

Tra i numerosi presenti all’evento: 

il Sindaco, Vice Sindaco, la dirigente 

scolastica , il nostro parroco Don Pa-

squale Geria , i genitori degli alunni, i 

Carabinieri ,un militare testimone 

dell’epoca ed infine il presidente 

dell’Associazione Partigiani, i quali 

hanno attivamente preso parte alla 
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PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE  

DI N° 9 CHIOSCHI PER LA VENDITA DI PRODOTTI A CHILOMETRO 

ZERO E MANUFATTI ARTIGIANALI  

 

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte è proprietario di N° 9 chioschi in legno che saranno 

ubicati presso l’ ex Piazzale ANAS sito in località Gambarie d'Aspromonte, da destinare ad attività 

di vendita di prodotti tipici e di artigianato locale, in particolare:  

 

1. N° 2 chioschi da adibire alla vendita di prodotti tipici alimentari da orto (patate, fagioli, verdure 

ecc) a chilometro zero;  

2. N° 2 chioschi da adibire alla vendita di formaggi, latticini e salumi a chilometro zero;  

3. N° 1 chiosco da adibire alla vendita di olio, vino miele e conserve a chilometro zero  

4. N° 1 chiosco da adibire alla vendita di prodotti da forno a chilometro zero  

5. N° 1 chiosco da adibire alla vendita di manufatti artigianali in legno e vimini la cui produzione 

ricade nell'ambito territoriale dell'Ente Parco d'Aspromonte;  

6. N° 1 chiosco da adibire alla vendita di manufatti artigianali in genere compresi quelli in cerami-

ca, ad esclusione dei manufatti in legno, la cui produzione ricade nell'ambito territoriale dell'Ente 

Parco d'Aspromonte;  

7. N° 1 chioso adibito alla vendita di prodotti diversi in cui sia rinveniente il carattere e la specifici-

tà territoriale aspromontana  

 

I partecipati dovranno dimostrare in sede di presentazione dell'offerta la provenienza o la produzio-

ne territoriale a chilometro zero dei prodotti alimentari, e la provenienza o la produzione territoriale 

all'interno dell'area dell'Ente Parco d'Aspromonte degli altri prodotti .  

Il Comune concede mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica l’uso, a titolo oneroso, 

dei suddetti chioschi da adibire alla vendita di prodotti tipici e di artigianato locale con l’obbligo di 

custodia, vigilanza e controllo dell’intero compendio immobiliare dato in locazione.  

NOTIZIE DEL TERRITORIO 
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 Le modalità di gestione saranno regolate da apposita concessione-contratto.  

E’ consentito ai soggetti che intendono partecipare alla gara visionare quanto è oggetto di conces-

sione nella sua configurazione dimensionale, funzionale, stato d’uso e quant’altro ritenuto neces-

sario per la migliore formulazione dell’offerta. A tal fine è espressamente previsto il sopralluogo 

in presenza di personale incaricato dall’Amministrazione, previo appuntamento contattando il Re-

sponsabile dell'Area Tecnica al numero 0965740601 interno 217.  

Pena esclusione, i soggetti interessati possono produrre istanza di partecipazione alla presente gara 

esclusivamente per un solo chiosco e per una sola categoria merceologica indicata in premessa a 

cui saranno adibiti i chioschi in concessione.  

 

 DURATA E INCEDIBILITÀ  

La durata della concessione in uso dei chioschi sarà di 7 (sette) anni. Alla fine del periodo i chio-

schi rientreranno nella disponibilità assoluta del Comune che lo riassegnerà con nuova procedura 

concorsuale.  

La concessione non è cedibile a terzi.  

Non è ammesso il subingresso, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’ag-

giudicatario e previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.  

3. CANONE CONCESSORIO  

Il concessionario è tenuto al pagamento al Comune di un canone annuo da versarsi in rate seme-

strali anticipate. Il mancato pagamento del canone comporterà la revoca della concessione .  

Il canone è stabilito in €. 1.200,00/annuo (base d’asta) e sarà soggetto ad offerta in aumento in fa-

se di gara per l’assegnazione.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti d’ordine generale:  

a) che non siano debitori nei confronti del Comune;  

b) che siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Euro-

pea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di 

reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;  

c) che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;  

d) che risultano possedere i requisiti morali e professionali di cui all’art.71 del D.L.vo 59/2010;  
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5. CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE.  

Sono a completo carico del concessionario:  

a) Il montaggio dei chioschi sulle aree individuate dall’ufficio Area Tecnica del Comune di Santo Ste-

fano in Aspromonte;  

b) l’arredo del chiosco e degli spazi esterni;  

c) gli allacciamenti alle utenze (acqua, energia elettrica)  

d) la cauzione o fideiussione bancaria per la sottoscrizione della concessione-contratto;  

e) l’assicurazione RCT con massimale di almeno 1.000.000,00 e polizza contro incendi;  

f) la manutenzione ordinaria, comprendente anche l’impregnazione annuale della struttura in legno del 

chiosco, al fine del mantenimento in buono stato di conservazione, idonea all’uso per cui è stato realiz-

zato ed in regola con le vigenti norme igienico- sanitarie;  

g) la custodia la pulizia dell’intera area e dell'area antistante;  

h) l'abbellimento e l'addobbo in stile natalizio per ogni anno della concessione dal 01 dicembre al 10 

gennaio dell'anno successivo;  

L’inosservanza delle condizioni di cui alle lettere a) , b), f) , g)e h) comporterà, dopo il terzo richiamo 

scritto, la decadenza dalla concessione-contratto e conseguente revoca dei titoli autorizzatori all’eserci-

zio dell’attività.  

NOTA DESCRITTIVA  

Il chiosco ha superficie complessiva di mq 6 La struttura è nuova ed in ottimo stato di conservazione 

priva di impianto elettrico, idrico e di condizionamento.  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche, titolari di partita Iva, iscritti alla 

CCIAA con autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al presente avviso, o, qualora non fossero in 

possesso di partita iva gli stessi dovranno formalmente assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, 

dell’iscrizione al Registro Imprese e titolari di partita iva riferita alla vendita dei prodotti di cui al pre-

sente avviso.  

CONDIZIONI PER L’AFFITTO  

Il contratto di affitto sarà conforme alle norme relative ad immobili ad uso diverso dall’abitativo per la 

durata di anni 7 (sette)  

Le spese di registrazione del contratto saranno a carico dell'affittuario.  

Il conduttore dovrà produrre le certificazioni di conformità prima di avviare l’attività di vendita. A se-

guito della stipulazione del contratto di affitto e fino alla certificazione di conformità avrà la disponibi-

lità del chiosco al solo scopo di eseguire gli interventi necessari, senza applicazione del canone.  
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VISITA DEI LUOGHI  

Gli interessati possono visitare l’area dove verranno installati i chioschi previo appuntamento con il Tecni-

co Comunale, Geom. Francesco Iatì, (tel. 0965740601 interno 4),  

CONDIZIONI GENERALI DELLA PROCEDURA APERTA  

La procedura aperta si terrà con il sistema delle offerte segrete con aumento unico sul canone annuo a base 

d’asta di euro 1.200,00 (milleduecento/00); non saranno ammesse offerte a ribasso.  

La seduta pubblica dell’apertura delle offerte è fissata per il giorno 26/02/2018 alle ore 14:00 presso la sala 

consiliare della residenza municipale, via Domenico Morabito 25 89057 Santo Stefano in Aspromonte 

(RC)  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

Le offerte dovranno pervenire, in busta sigillata e controfirmata sui lembi recante la dicitura “Offerta per 

affitto chiosco”, al Comune di Santo Stefano in Aspromonte – via Domenico Morabito 25 89057 Santo 

Stefano in Aspromonte (RC), entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 21/02/2018.  

Le offerte possono essere spedite mediante raccomandata a.r. (non farà fede il timbro postale) oppure esse-

re consegnate a mano all’ufficio protocollo nei seguenti giorni e orari:  

  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 08:00 alle 14:00  

  lunedì e mercoledì dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 15.00 alle 18.00  

 

Le offerte pervenute per qualsiasi motivo oltre il termine indicato non verranno tenute in considerazione.  

Oltre detto termine le offerte presentate non potranno più essere ritirate; non sono ammesse offerte sostitu-

tive o aggiuntive.  

La busta dovrà contenere l’offerta espressa con aumento unico del canone posto a basa d’asta, redat-

ta utilizzando il modello allegato, dove, a pena esclusione, dovrà essere indicata la categoria merceo-

logica del chiosco di interesse, nonché, tutta la documentazione atta a comprovare la provenienza o 

la produzione territoriale dei prodotti alimentari a chilometro zero e la provenienza o la produzione 

territoriale degli altri prodotti all'interno dell'area dell'Ente Parco d'Aspromonte. L’offerta dovrà es-

sere sottoscritta personalmente dall’offerente o in caso di Società da legale rappresentante. Verranno esclu-

se le offerte condizionate o espresse in forma indeterminata e quelle recanti cancellazioni, aggiunte o corre-

zioni, salvo che non siano espressamente approvate e sottoscritte dall’offerente.  

L’offerente è tenuto a prestare le dichiarazioni già inserite nel modello di offerta, a pena di esclusione.  

L’offerta dovrà essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante a pena esclusione.  

Il Comune si riserva l’accertamento del possesso degli stati e delle qualità autocertificate prima della stipu-

lazione del contratto.  



18  

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

 

 

La seduta pubblica verrà tenuta da un’apposita Commissione comunale, e si svolgerà col sistema delle 

offerte segrete sotto l’osservanza delle seguenti norme:  

1. Il Presidente di gara, nel giorno, ora e luogo fissati dal bando, dichiara aperta la gara, che si svolge in 

seduta pubblica.  

2. Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti che hanno presentato offerta o loro delegati e 

chiunque ne ha interesse. Solo chi ha presentato offerta (o suo delegato) può intervenire e chiedere di 

mettere a verbale eventuali dichiarazioni.  

3. Il Presidente procede all'apertura delle buste pervenute secondo l'ordine di arrivo al Protocollo Gene-

rale, facendo constatare ai presenti la data di arrivo delle offerte e l'integrità delle buste.  

4. Esamina la regolarità e la completezza delle offerte e aggiudica provvisoriamente la gara a colui che 

ha presentato l'offerta più alta rispetto al canone posto a base d'asta.  

5. L'aggiudicazione può avvenire anche quando sia stata presentata una sola offerta purché valida, non 

condizionata e non inferiore al valore stabilito a base d'asta. Non sono ammesse offerte condizionate o 

con riserva.  

6. Quando siano presenti due o più migliori offerte di pari importo, il Presidente invita gli offerenti pre-

senti in sede di gara a presentare un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se nessuno intende migliorare 

la propria offerta o se risultano nuovamente due o più offerte di uguale importo o se nessuno degli inte-

ressati è presente in sede di gara, si procede mediante estrazione a sorte.  

7. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti 

del Comune avverrà solo a seguito della stipulazione del relativo contratto.  

Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in cifre e quello indicato in lette-

re, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune.  

La stipulazione del contratto di affitto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti per la stipulazione entro detto 

termine senza giustificato motivo, verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione.  

L’assegnazione delle aree per l’installazione dei 161 del D.lgs. n. 58/1998.  

chioschi avverrà per sorteggio prima della stipula del contratto di locazione.  
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CAUZIONE  

Il concessionario, prima della stipula del contratto di locazione, dovrà produrre apposita quietanza 

della cauzione provvisoria (analogia all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016), valida per l’intera durata 

dell’affitto ovvero sette anni, per un importo pari al 10% sul costo complessivo del canone di loca-

zione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgo-

no in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione con-

tabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 

58/1998.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dr. Francesco Min-

niti Responsabile dell'Area Amministrativa;  

indirizzo PEC: protocollo.santostefano@asmepec.it al quale ci si potrà altresì rivolgere per infor-

mazioni e chiarimenti.  

Santo Stefano in Aspromonte, 22/01/2018  

 

AREA AMMINISTRATIVA  

IL RESPONSABILE  

F.to (Dr Francesco Minniti)  
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NOTIZIE DEL TERRIORIO 

APPROVATO IN GIUNTA IL PROGETTO ESECUTIVO: 

 

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI CUCULLARO– INERBAMENTO 

ARTIFICIALE CON SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE TIPO VERTICALE—

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E  RECINZIONE” 

Con riferimento alla Delibera di giunta n°150 del 11/12/2017, è stato approvato il pro-

getto esecutivo, relativo ai  lavori necessari alla riqualificazione del Campo Sportivo sito 

in Cucullaro. Per i lavori sopra citati, è stata predisposta la somma di EURO 554.216,12 

da ripartire tra lavori di manodopera, lavori di sicurezza, spese tecniche, attrezzi, ,mezzi, 

ecc.  

Pertanto, la nostra comunità potrà finalmente godere di questa struttura ed offrire 

quindi agli sportivi, lo spazio adeguato per gli incontri calcistici. 
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AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA        

 SENTIERO “SULLE ORME DI  SILVESTRO” 

 

 Con delibera n°7 del 15/01/2018, la Giunta Comunale dispone il finanziamento a fondo 

perduto dell’importo di EURO 39.980,93, corrisposto dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspro-

monte,  finalizzato alla realizzazione del lavori di riqualificazione che da Santo Stefano in 

Aspromonte portano alla Cupola di San Silvestro. 

L'iniziativa è tra le più importanti, poiché rilancerà il territorio dal punto di vista storico, 

consentendo ai  visitatori residenti  e non, di conoscere ed esplorare questi spazi ricchi di 

cultura  che a nostri giorni rischiano di  non essere valorizzati. 

 

PROGETTO ESECUTIVO E RISTRUTTURAZIONE “SALA DEL CARMINE” 

Con la delibera n 6 del 15/01/2018 la giunta comunale approva il progetto esecutivo e di 

ristrutturazione della “Sala del Carmine”. I finanziamenti, a fondo perduto, sono disposti 

dal DIPE per l’importo di 65.000.00 e dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte per l’im-

porto di 35.000,00. 

l lavoro di recupero dell’immobile, ex chiesetta del Carmine, ubicata in Santo Stefano cen-

tro, si rivela essere di grande importanza per il nostro territorio. Ci consentirà infatti ,di 

sfruttare lo spazio per svariate attività, quali ad esempio : culturali, ricreative, eventi tea-

trali, ecc. 
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     …TRADIZIONI E CURIOSITA’  

 
 

 

IL CARNEVALE TRA SACRO E PROFANO 

 

IL Carnevale, come ogni festa e ricorrenza, ha delle origini molto antiche. 

Nata come festa popolare nel Medioevo, caratterizzata da eventi teatrali, momenti di danza, musica e 

recitazione, ai nostri giorni continua ad essere una delle feste più attese dai bambini per tutto l’anno. 

Maschere, coriandoli, carri allegorici e stelle filanti permettono, soprattutto ai più piccoli, di potersi 

immergere nella colorata atmosfera carnevalesca fatta di divertimento, creatività ed allegria. 

Oggi, tale festività assume un significato religioso molto importante. A tal proposito, è importante 

precisare che ai nostri giorni viene celebrata soprattutto nei paesi di tradizione cattolica. 

Il termine “Carnevale” etimologicamente deriva dal latino "carnem levare" cioè "togliere la carne": 

infatti, tale festa allude ai digiuni quaresimali. La Quaresima infatti, con i suoi quaranta giorni di peni-

tenza, prepara alle festività pasquali.  

Tale festa , si conclude con il martedì grasso, il giorno che precede (nei paesi cattolici), il mercoledì del-

le Ceneri, giorno caratterizzato dall’astinenza dal mangiare carne. 
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PERCHE’ SI BRUCIA IL “CARNEVALE”? 

Le radici di questa usanza sono antichissime. La tradizione vuole che venga creato un  

fantoccio, raffigurante” il carnevale” con ra-

mi, paglia e vecchi vestiti, il l quale verrà poi 

bruciato a fine festa, nella piazza principale 

della città.  Si tratta di un rito antico di fe-

condità e fertilità, praticato per scacciare la 

passata stagione, invocando l’arrivo della 

primavera, affinché questa sia portatrice di 

buoni raccolti. 

TRADIZIONI E CURIOSITA’... 
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