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Il Carnevale che si è svolto dal 25 al 28 febbraio scorso ad Acconia di Curinga ha registrato, 

come ogni anno da ben 29 anni, una nutrita partecipazione di pubblico. La manifestazione, 

patrocinata dal Comune di Curinga, è un appuntamento molto atteso da bambini ed adulti, 

una gran festa che si snoda tra le vie del paese in un susseguirsi di carri allegorici e 

mascherine, di musica e balli.  

Quest’anno i ragazzi impegnati nella realizzazione dei carri allegorici hanno fatto un ottimo 

lavoro, non solo per il lavoro svolto con entusiasmo e molta perizia, ma anche per la maturità 

dimostrata nel far si che il Carnevale fosse una festa di tutti e non degenerasse in una rissa 

collettiva indotta dall’abuso nel consumo di bevande alcoliche.  

Un ringraziamento va ai Carabinieri di Curinga, alla Croce Rossa e al nostro Comando della 

Polizia Municipale che, nel far rispettare le ordinanze di viabilità, di divieto dell’uso di 

bombolette spray e soprattutto l’ultima ordinanza di divieto di consumo di superalcolici 

durante le ore della sfilata, ha garantito il regolare svolgimento della manifestazione.  

Il rapporto della Polizia Municipale, richiesto dall’Amministrazione Comunale all’indomani 

della manifestazione, ha registrano un significativo decremento degli interventi di ordine 

pubblico rispetto agli anni precedenti.  ”. . Considerato che il Comando di Polizia Locale di Curinga con 

un organico di 4 persone ha garantito lo svolgimento della manifestazione senza grossi problemi né di 

viabilità né di ordine pubblico, infatti rispetto agli anni precedenti la CRI ha fatto un solo intervento 

importante, portando al pronto soccorso di Lamezia una persona ubriaca, ma che non era di Curinga . . .  

Negli anni precedenti più volte, la Polizia Locale in collaborazione con i Carabinieri di Curinga era intervenuta 

a sedare focolai di risse che si accendevano lungo il percorso, mentre quest’anno ci sono stati solo due casi 

di piccoli tafferugli prontamente sedati. Questa inversione probabilmente è dovuta al rispetto dell’Ordinanza 

Sindacale sul divieto di uso di speralcolici sul tragitto dei carri allegorici e sul costante controllo eseguito dalle 

Forze dell’Ordine”.  

Tutto ciò è anche frutto del lavoro di sensibilizzazione rispetto ai danni derivanti dal consumo 

di alcol portato avanti negli ultimi anni e della collaborazione fattiva tra le Istituzioni, le 

Associazioni, la Parrocchia ed i genitori. Confidiamo nel contributo dei cittadini affinché il 

Carnevale sia sempre più negli anni a venire una grande festa, un contagio di allegria, vissuta 

con gioia e serenità da tutta la nostra comunità. 
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