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Trecchina
Don Guido Barbella e
gli animatori del Grest
hanno dato vita ad un
tavolo che ha unito
le culture e i sapori
tradizionali

L’incontro
Michele
Iudica
Intervista a pagina 15

Servizio a pagina 29

Rotonda
Ricordato Rocco Mazza,
indimenticabile politico
ed imprenditore.
La sua lungimiranza
sorprende ancora le
nuove generazioni
Servizio a pagina 23

Nemoli
Il centro della Valle del Noce
ripercorre il distacco da Rivello
sancito dal decreto di Re Ferdinando
e festeggia il 182° anno di autonomia
Servizio a pagina 22

Latronico

Servizio a pagina 4

In occasione della
Giornata della
donazione, l’Avis
e l’Aido incontrano
la popolazione

Lagonegro

Servizio a pagina 5

Il sof fio del Lentini
In occasione del “Pane del Lentini”, iniziativa voluta da don Vincenzo Iacovino, è stata
raccontata e valorizzata la storia di una famiglia di Lauria che ha vissuto la sofferenza e, al
tempo stesso, il conforto di una presenza tangibile
Servizio a pagina 10

Maratea
La squadra di calcio di
Prima Categoria in una
conferenza stampa spiega gli
obiettivi della imminente
nuova stagione. Il sodalizio
neopromosso punta sui giovani
Servizio a pagina 5

Entusiasmo per
il decennale della
Festa dell’Emigrante.
Il centro storico
riprende vita

Valle del Sinni
Continuano le iniziative
aggregative tese
all’inclusione
dei migranti nelle
comunità lucane

Gabriella Policicchio a pagina29

Calabria
I camminatori della
Netural walk hanno
visitato con crescente
stupore diversi paesi
calabresi e lucani
Dante Castellano a pagina 26

