LE ASSOCIAZIONI CULTURALI – SPORTIVE-

L’Associazione Culturale Dasaese nasce nel 1983 (ufficialmente costituita nel 1985) ad
opera di un gruppo di cittadini uniti da valori profondi di amicizia, collaborazione ed amore
per il proprio paese e tradizioni.
L'A.C.D. ha attualmente sede a Dasà in largo San Giovanni ed è un'organizzazione
indipendente che non è legata a nessun gruppo ideologico, politico, religioso, economico e
spirituale.
Lo scopo dell'Associazione è quello di svolgere un'opera di sensibilizzazione verso la
comunità per preservare, valorizzare, tramandare e divulgare il patrimonio storico ed
artistico del paese. Mira inoltre a rivitalizzare la cultura e le tradizioni dasaesi, consapevole
del fatto che la riscoperta e lo studio delle costumanze locali serva a meglio conoscere il
presente e ad affrontare con maggiore esperienza e ponderata saggezza l’avvenire. E tutto
questo perché crediamo di dover offrire quello che a nostra volta abbiamo ricevuto.
Esortiamo con i mezzi a nostra disposizione ad una rivalutazione di molte idee e concetti
da sempre pigramente accettati e facciamo appello alla vostra ragione affinché accetti di
essere rimessa in discussione in nome di una costruttiva collaborazione, dell'assenza di
pregiudizi e della volontà di progredire.
Il nostro invito è di evitare la passività ed il disinteresse e di abbracciare attivamente
un'azione concreta per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico dasaese e per
sperare in un destino migliore, operando assiduamente per la valorizzazione e lo sviluppo
del nostro territorio.
Nella sezione blog cercheremo di proporre spunti di riflessione su argomenti di attualità
con l’intento di accogliere le vostre idee e provocare le critiche.
Inoltre, rivolgiamo un invito a tutti gli interessati a partecipare e/o aderire all'A. C. D.
Gradito è anche versare un contributo libero all'Associazione per sostenerne le finalità, ivi
inclusa la gestione del sito internet che non presenta nessuna forma di pubblicità.
L’indirizzo del sito internet è: www.associazioneculturaledasaese.it

IL Vespa Club Dasà è stato fondato nel 2009 da un desiderio di Pietro AMATO che ne sarà il
Presidente. Ad oggi conta 30 soci circa, il direttivo è composto da:1.
2.
3.
4.
5.

Presidente Pietro AMATO;
V. Presidente Rosario URZIA;
Segretario Raffaele SCATURCHIO;
Consigliere Gino CORRADO;
Consigliere Bruno COSENTINI.

Il Club è stato inaugurato il 30 Agosto 2009 con il primo vespa raduno al quale hanno partecipato
centinaia di Vespe provenienti da tutta la Calabria.
Ogni anno il Club organizza nel periodo di Giugno un Vespa raduno che ha visto partecipare oltre
a molti Vespa Club della Calabria anche quelli delle vicine Regioni come Sicilia e Basilicata.
L’ A.S.D. Vespa Club Dasà è stato fondato per spirito sociale, per stare insieme dialogando sul
mondo vespa, per partecipare ai raduni/manifestazioni vespistiche e per condividere assieme ad
altre persone la passione per la vespa

Copia dell’articolo del quotidiano “ Calabria Ora ” del I° Vespa Raduno giugno 2009.

La Gioc(gioventù-operaia-cristiana)nasce a Dasà nel 2009.testimonial e promotore dell'ente è
stato il Parroco Don Pietro Carnovale che alla presenza del coordinatore di zona (Domenico
Valentino) di un altro membro (Claudio Gentile) e di altri giovani ha dato alla luce questa
nuova Associazione. presente a Dasà ed attiva da tre anni. La Gioc è stata testimonial di
eventi ludici-aggregativi in maniera essenziale con i bimbi ma anche con adolescenti e adulti.
Tra le sue ultime attività possiamo ricordare la Via Crucis interparrocchiale fatta nel 2012 in
collaborazione con la Parrocchia di Acquaro. Il campo nel 2010 presso le mura di soreto (
Dinami) e la visita del direttivo Nazionale di Torino nel 2012. La stessa Gioc di Dasà fornisce
inoltre annualmente un introito alla Gioc nazionale dimostrandosi un ente che fà
dell'equilibrio, dell'aggregazione e della serenità i suoi punti di forza.

Foto della cena con il Comitato Nazionale GIOC di Torino.

Storia
La Pro Loco Liberi per Dasà è nata nel Giugno 2012 grazie a un gruppo di cittadini dasaesi,
intenzionati a pubblicizzare e far emergere il territorio attraverso attività ed eventi capaci di
coinvolgere tutti gli abitanti. L’associazione si propone, senza scopi di lucro, di riunire tutti coloro
che vogliono contibuire alla crescita culturale del luogo, al fine di promuovere la solidarietà sociale
attraverso occasioni di incontro e di favorire lo sviluppo turistico e naturalistico di Dasà. In pochi
mesi, i giovani della Pro Loco Liberi per Dasà hanno organizzato due grandi manifestazioni: la Notte
dei Desideri

insieme a Radio Onda Verde e la Sagra dello Stocco, evento che ha coinvolto un gran numero

di persone.
Gli obiettivi fondamentali della Pro Loco riguardano, dunque, il soddisfacimento degli interessi
turistici della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a
livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
In particolare, la Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre
associazioni ed Enti, pubblici e privati, si propone di:
a) Riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turístico-culturale della località, senza
limiti di partecipazione;
b) Tutelare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all’intera collettività, le
bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;
c) Svolgere una fattiva opera di divulgazione e convinzione per rendere turisticamente accogliente
la località di interesse attraverso la promozione della cultura dell’accoglienza e dell’informazione
promo-pubblicitaria all’utenza;
d) Favorire la valorizzazione turistica, anche destagionalizzata, nonché la salvaguardia del
patrimonio
storico, culturale, folkloristico, naturalistico ed ambientale delle località di interesse;
e) Contribuire al miglioramento della qualità della vita locale e favorire le attività ricreative;
f) Coadiuvare gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nella
promozione e diffusione della conoscenza della zona;
g) Realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico,

anche
d’intesa e in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico;
h) Diventare parte attiva dell’eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio;
i) Promuovere e organizzare spettacoli/manifestazioni per valorizzare la cultura, la storia e le
tradizioni locali , convegni e momenti di aggregazione che comunque riguardano il proprio
Comune.

