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“L’Arbëria” del Pollino nel 2019 in 233 titoli e sottotitoli di varia cronaca 
del corrispondente arbëresh Nicola Bavasso per il quotidiano La Gazzetta del Sud 

 
 

In dieci pagine 233 sono le notizie di cronaca pubblicate nel 2019 sulla Gazzetta del Sud per i paesi arbëreshë dell’area di Castrovillari (così suddivise 
per mese: gen23, feb22, mar26, apr16, mag21, giu21, lug21, ago11, set13, ott14, nov15, dic32) con una media mensile di circa 20 titoli. Ovviamente 
il calcolo si basa solo sulle pagine pubblicate da N. Bavasso nella sua pagina facebook, ma è anche possibile che qualcuna non sia stata pubblicizzata 
dall’autore. I paesi coperti giornalisticamente sono (il numero che segue indica il totale delle cronache per luogo): Lungro 74, Firmo 42, 
Acquaformosa 31, Civita 28, Spezzano Albanese 23, Arbëria 10, San Basile 5, Frascineto 4, più poche altre cumulative per più paesi 
contemporaneamente. Risulta evidente lo sbilanciamento informativo per Lungro, e i due paesi confinanti Firmo e Acquaformosa, in quanto 
Bavasso corrisponde da Lungro e gli altri due comuni sono a lui i più vicini. 
 
Senza entrare nel dettaglio (ognuno può fare da sé un indice approssimativo) bisogna ricordare che il 2019 è stato un anno di elezioni (in una 
cronaca si parla di 62 amministratori da eleggere) per cui molte notizie riportano informazioni politiche e tra queste due tentativi interessanti di 
liste di sole donne ad Acquaformosa (tentativo fallito) e a Civita, ma non sufficientemente sostenuta dagli elettori. Compaiono poi scaramucce tra 
candidati e denunce di buchi di bilancio amministrativo occultati, secondo i neoeletti (a Firmo e Spezzano Albanese). Civita ricorre soprattutto per 
le attività turistiche di vario genere e per la tragedia del Raganello, mentre Lungro assurge alla cronaca per la presenza della diocesi di rito greco 
(21 volte la radice eparc-, 4 volte diocesi, 14 volte il cognome del vescovo Oliverio; e qui va ricordato che nel 2019 Lungro è stata molto presente per 
le attività collegate al centenario della fondazione della diocesi, nonché per le vicende dell’ex ospedale (parola che ricorre otto volte). E poi la 
cronaca nera o grigia, spaccio di droga (due notizie), incidenti mortali (un caso), sottrazione di energia elettrica, incendi dolosi. Infine alcune decine 
di notizie di manifestazioni culturali di vario genere e qualche gemellaggio con la Kosova e con la Francia. Insomma un’immagine reale (ovviamente 
non statisticamente valutabile, poiché i redattori decidono quali sono le notizie più accattivanti e più spendibili per le vendite del giornale) di un 
piccolo insieme di paesi (a volte definiti erroneamente città!) albanesi della Calabria settentrionale che, come quasi tutti i paesi del Sud, e non solo 
del Sud, soffrono dello spopolamento e della mancanza di fondi (sempre più esigui) per il sostegno culturale, cfr. il titolo del 12 gennaio “Giovani in 
fuga dall’Arberia. Il territorio offre solo miseria. L’inesorabile perdita di risorse umane e culturali.”. Invece, e per fortuna, alcune notizie riportano 
la distribuzione di fondi per adeguamenti strutturali come scuole, strade, depuratori ecc. Questi sono solo i titoli. Altro sarebbero le notizie, e altro 
ancora sono invece le reazioni dei commentatori alle singole notizie postate su facebook. Bisogna sottolineare infine una discrepanza tra la 
cosiddetta Arbëria percepita o immaginata (cioè quella che viene continuamente riportata nei post degli arbëreshë che pubblicano le solite “cose 
belle” su facebook) e l’Arbëria reale: però queste due immagini, entrambe dai contorni sfrangiati, solo in determinati casi si sovrappongono. 
Ecco qui di seguito le notizie e i freddi titoli della cronaca in ordine cronologico (a seguire l’elenco delle notizie per comunità): 
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Data Paese Titolo 
 

Occhiello 

20190106 Firmo Provinciale: Il Comune chiede sicurezza  

20190108 Arbëria Arberia: in primavera 12 centri alle urne  

20190109 Lungro Inps: Santoianni fa la voce grossa Lungro: Il presidente dell’Aic interviene a difesa dell’ufficio di 
medicina legale 

20190109 Arberia Controlli contro lo spaccio di droga Ispezioni dei carabinieri in tutto il territorio dell’Arberia 

20190110 Lungro Monsignor Oliverio apre l’anno centenario Lungro, l’eparca esorta i politici 

20190110 Acquaformosa Un comitato alternativo al Capparelli-Manoccio Acquaformosa, strategie elettorali 

20190112 Firmo Arrivano i fondi per l’isola ecologica Firmo, la struttura consortile è stata danneggiata da un 
incendio doloso 

20190112 Arberia Giovani in fuga dall’Arberia. Il territorio offre solo miseria. 
L’inesorabile perdita di risorse umane e culturali. 

Si celebra il fallimento delle politiche verso le minoranze 
linguistiche 

20190115 Civita Civita, nessuna nascita nell’anno passato. Il parroco Trupo lancia l’allarme 

20190116 Civita Dibattito a più voci sull’umanità dell’orto  

20190118 Aberia S’assottigliano le risorse per le minoranze linguistiche. A rischio la 
salvaguardia del patrimonio culturale. 

Arberia, per il bilinguismo lo Stato eroga solo 4 mila euro per 
ogni Comune 

20190119 Acquaformosa Intero quartiere senza elettricità Acquaformosa, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole 

20190122 Lungro Dibattito sulle minoranze linguistiche In programma sabato nella casa della musica 

20190122 Firmo Municipali, entra nel vivo il confronto politico in città. Cinque 
anni fa in 1.479 si recarono alle urne 

In campo due distinti fronti dell’opposizione 

20190123 Lungro Pochi finanziamenti statali Lungro, sfuma la fusione tra otto Municipi arbereshe 

20190124 Firmo Bosco in campo con la lista “Giglio” Firmo, prime candidature a sindaco 

20190126 Lungro Arberia, la dea bendata compare a Lungro  

20190129 Firmo Un busto di bronzo a ricordo di papas Bellizzi  

20190130 Civita Comune premiato. Soddisfatto il sindaco  

20190130 Acquaformosa Acquaformosa, municipali. L’opposizione appare divisa. In campo 
l’attuale sindaco Gennaro Capparelli 

La minoranza si sta muovendo su due percorsi distinti 

20190131 Lungro Mons. Oliverio si prepara a festeggiare il centenario Lungro, l’Eparchia festeggia un secolo di vita 

20190201 Lungro Salina e museo della miniera ne circuito nazionale Ispra Lungro, il comune ha rinnovato la convenzione 

20190201 Lungro Il 13 febbraio ospite a Lungro il presidente della Repubblica 
d’Albania 

 

20190203 Lungro Il progetto dell’Uccp è rimasto lettera morta Lungro, la rinascita dell’ex ospedale è sfumata 

20190205 Lungro Visita a Ferramonti per capire la Shoah Cento alunni del polo didattico di Lungro 
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20190205 Lungro Mons. Oliverio avvia l’anno centenario Conferenza stampa domani a Cosenza 

20190207 Lungro Una proposta di legge per la salina Lungro, iniziativa dell’Ispra e del ministero dell’ambiente 

20190210 Lungro L’omaggio dei vescovi a monsignor Oliverio Lungro, Centenario dell’Eparchia 

20190212 Lungro Continua la mission dell’Avis territoriale Lungro, tracciato il bilancio del 2018 

20190212 Firmo Regna ancora l’incertezza sulla corsa per le comunali. I penta 
stellati, intanto, preparano la loro lista 

Firmo, al momento l’unico avversario di Russo è Pino Bosco 

20190212 Lungro Centenario dell’eparchia, Lungro si prepara all’evento  

20190213 Firmo Firmo. Restauro della piazza affidata ai precari  

20190214 Lungro Mons. Oliverio apre l’anno centenario Presente anche il presidente dell’Albania 

20190215 Arberia Arrivano finanziamenti per l’Arberia Ma il territorio continua a spopolarsi 

20190216 Lungro La benedizione del Papa sull’Eparchia centenaria. Presenti al rito i 
cardinali Sandri e Simoni 

Lungro, cerimonia religiosa nella chiesa bizantino-greca 

20190217 Acquaformosa Due liste in lizza contro Capparelli Acquaformosa, profumo d’elezioni 

20190217 Lungro Il presidente albanese Meta omaggia la Chiesa arbëreshe. Un 
secolo di vita nel segno di Skanderbeg 

Il capo di Stato del Paese delle Aquile presente ai riti del 
centenario 

20190217 Firmo Nel municipio arbereshe un debito di due milioni. I servizi 
pubblici sono ormai ridotti all’osso 

Firmo, una grana che dovrà affrontare la prossima 
amministrazione 

20190221 Lungro Ex ospedale, il sindaco scrive ai vertici della sanità Lungro, eccessivo il ritardo accumulato per l’attivazione delle 
Aggregazioni funzionali territoriali 

20190222 Lungro Quelle radici cattoliche della Chiesa d’Oriente. Monsignor 
Oliverio oggi incontra i liceali 

Lungro, nuovo capitolo delle celebrazioni del centenario 
dell’Eparchia 

20190223 Firmo I grillini sfidano il sindaco Russo Firmo, chiamata alle armi del Movimento 5 Stelle 

20190224 Lungro Un annullo filatelico per il il secolo dell’Eparchia Lungro, dalle Poste vaticane 

20190226 Firmo Attraversamenti pedonali. Interviene l’assessore  

20190302 Lungro Omaggio a Skanderbeg Lungro, la parata storica di domani evoca le gesta dell’Atleta di 
Dio 

20190303 Firmo Quadro politico confuso. E c’è chi si appella all’unità. L’ex 
assessore Bosco in procinto di definire la lista 

Firmo, lo scenario per le municipali è ancora tutto da definire 

20190304 Lungro L’Eparchia di Lungro simbolo del moderno ecumenismo Celebrato di recente il suo primo secolo di vita si consacra come 
centro nevralgico tra occidente e oriente 

20190305 Acquaformosa Acquaformosa. In campo un nuovo soggetto politico  

20190306 Acquaformosa Gennaro Capparelli getta la spugna Il sindaco uscente non si ricandida 

20190308 Firmo Ecco i soldi per scuola e depuratore Firmo, il Comune ha ottenuto più di due milioni di euro 

20190309 Spezzano A. La Corte dei conti boccia il consuntivo Spezzano Albanese, guai per la gestione 2015 

20190310 Acquaformosa Si aprono nuovi e inediti scenari Acquaformosa, dopo il ritiro di Capparelli dalla campagna 
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elettorale 

20190312 Lungro Caserma Carabinieri. Parte il restyling Lungro, lavori di ammodernamento 

20190312 Acquaformosa Amministrative, il quadro rimane ancora ingarbugliato. 
L’opposizione lancia appelli all’unità dei gruppi 

Acquaformosa, l’uscente Capparelli ha deciso di non 
ricandidarsi 

20190314 Lungro Centenario dell’Eparchia in Vaticano Lungro, organizzato dall’ambasciata d’Albania 

20190315 Firmo Resoconto dei 5 anni dell’attività amministrativa  

20190315 Acquaformosa Comunali, dal centrodestra arrivano altri appelli all’unità. Intanto 
Capparelli spronato a ricandidarsi 

Acquaformosa, l’idea del consigliere d’opposizione Saverio 
Epifanio 

20190316 Acquaformosa Una lista di sole donne. La rivincita delle quote rosa. Pd in crisi 
dopo il ritiro del sindaco uscente 

Acquaformosa, l’ipotesi mette in subbuglio la politica 

20190318 Lungro Dilaga il trasversalismo e si perdono i pacchetti-voto. L’ex 
assessore Bosco in campo con il Giglio 

Firmo, l’opposizione lavora sottotraccia 

20190319 Frascineto Frascineto. In mostra libri rari sulla figura di Skanderbeg  

2019031 Firmo Comunali, i 5 Stelle correranno da soli Firmo, intanto Russo rilancia la candidatura 

20190322 Spezzano Amministrative, al voto 12 comuni arberesh  

20190322 Spezzano Il grande fratello contro gl’incivili Spezzano Albanese, installato un servizio di videosorveglianza 

20190323 Lungro Un secolo d’unità nella diversità della fede. Monsignor Oliverio: 
in Calabria la Chiesa è bella perché respira a due polmoni 

Lungro, una dettagliata panoramica sulle tradizioni e sul 
patrimonio iconografico, teologico e liturgico dell’Eparchia 

20190324 Firmo Impianti sportivi, al via i lavori Firmo, il Municipio ha dato l’ok alla ristrutturazione degli 
impianti 

20190326 Firmo Comunali, contesa a due. La sfida è tra Bosco e Russo. Dietrofront 
degli attivisti del movimento 5 Stelle 

Firmo, in campo il sindaco uscente e l’ex assessore 

20190327 Acquaformosa Si punta alla sicurezza Acquaformosa, maggiori competenze al comandante dei vigili 
urbani 

20190328 Lungro Sorpresi a rubare corrente. In quattro finiscono nei guai. Alle 
ispezioni ha partecipato il personale dell’Enel 

Lungro, controlli dei carabinieri in tutto il territorio 

20190329 Acquaformosa La lista rosa getta la spugna Acquaformosa, la rivoluzionaria esperienza femminile è durata 
pochi giorni 

20190330 Lungro Avevano la droga in casa. Denunciate due persone. Sequestrate 
dosi di marjuna a Firmo e Acquaformosa 

Lungro, controlli dei militari dell’arma 

20190402 Acquaformosa Le forze politiche alla ricerca di leader. L’uscente Capparelli 
deciso a non ricandidarsi 

Acquaformosa viaggia verso il voto ma il quadro è ancora 
ingarbugliato 

20190403 Spezzano Albanese Bilancio in consiglio. Minoranza agguerrita Spezzano Albanese, confronto sul tema finanziario 

20190404 FIrmo Raccolta fondi per un defibrillatore Firmo, il dispositivo sarà acquistato in nome di Rosanna Branca 

20190404 Acquaformosa Manoccio si dimette alla vigilia elettorale Acquaformosa, il vicesindaco getta la spugna 
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20190409 Civita Tocci scioglie le riserve e decide di ricandidarsi. Molti dei suoi 
consiglieri saranno della partita 

Civita, entra nel vivo la corsa per il rinnovo del civico consesso 

20190410 Lungro Discussione sui social network Lungro, giornata di studio per gli allievi del professionale e del 
liceo 

20190411 Spezzano Albanese Riapre la chiesa parrocchiale Spezzano Albanese, l’edificio sacro è stato restaurato 

20190411 Acquaformosa Ancora senza rivali. Capparelli corre da solo Acquaformosa, l’opposizione è in panne 

20190417 Acquaformosa Elezioni. In Arberia si vota con… una sola lista Acquaformosa 

20190419 Spezzano Albanese Parco del Mordillo, arriva un finanziamento regionale Spezzano Albanese, stanziati 700 mila euro 

20190424 Arberia Elezioni amministrative. Sei centri chiamati al voto. Le comunità 
locali in campagna elettorale 

L’Arberia pronta a scegliere 62 consiglieri 

20190429 Civita La squadra rosa di Bruno promette battaglia a Tocci e Bloise Il primo cittadino uscente ha sciolto la riserva all’ultimo 
momento 

20190429 Acquaformosa Capparelli e Cordoano a caccia dello scettro Grande competizione ad Acquaformosa 

20190429 Firmo A Firmo tra Russo e Bosco si frappone Arcidiacono. Alla vigilia, 
infatti, si profilava una partita a due 

Una squadra allestita all’ultimo istante 

2019042 Spezzano Albanese Spezzano Albanese, la partita è sui conti. Nociti ci riprova. 
L’opposizione si divide tra Guido e Serra. Tutti e tre sono oggi in 
Consiglio 

Valle dell’Esaro SIbaritide, chiunque verrà eletto dovrà misurarsi 
con il nodo del disavanzo di amministrazione 

20190430 Spezzano Albanese La musica omaggia la Vergine delle Grazie A Spezzano Albanese la festa patronale 

20190501 Civita Dalla serie B un contributo al Parco Civita, solidarietà a ricordo del tragico evento del Raganello 

20190504 Civita Mountain Bike. Parte la grande maratona  

20190507 Firmo Il decalogo stilato da Arcidiacono Firmo, le idee di “Insieme si può” 

20190508 Firmo Educazione alla legalità. Due giornate di studio Firmo, iniziativa del popo didattico arbëresh 

20190511 Firmo Nel segno del rinnovamento Firmo, Il sindaco uscente ha presentato la sua squadra 

20190512 Firmo Pino Bosco punta sulla trasparenza Firmo, la lista “Giglio” lancia la sfida alla squadra del sindaco 
uscente 

20190516 Civita Sette donne vogliono rivoluzionare Civita Una lista in rosa in tutta la provincia 

20190518 Civita Finanziamento destinato a promuovere il territorio Civita, ventimila euro donati dalla seri B 

20190519 Lungro Papa Francesco accoglie la comunità arbëreshë Lungro, sabato prossimo udienza in Vaticano 

20190521 Firmo Festa di compleanno per il decano dei soci Firmo, vanno avanti le attività del Centro anziani 

20190525 Civita Un team di sole donne sfida Tocci e l’aspirante Bloise Riflettori puntati sulle “Donne del Pollino” di Eliana Bruno 

20190525 Firmo Firmo, tra Bosco e Russo si inserisce Arcidiacono. Si prevede un 
calo di affluenza rispetto al 2014 

Una campagna ricca di colpi di scena e di scontri 

20190525 Acquaformosa I familiari dell’uscente nella lista avversaria Acquaformosa, duello Capparelli-Cordoano 

2019051 Spezzano Albanese Spezzano Albanese, tre avversari in campo. Partita in sordina, la A contendersi il più grande comune arbëresh saranno 
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campagna elettorale è decollata solo nelle ultime due settimane Ferdinando Nociti, Alfonso Guido e Luigi Serra 

20190525 Firmo Talento arbëresh famoso nel mondo Firmo, successo internazionale per il ballerino Fabio Pellicori 

20190527 Lungro L’abbraccio di Mattarella e Papa Francesco all’Arbëria. L’eparca 
monsignor Donato Oliverio ha presentato alle autorità la storia 
secolare della diocesi bizantino-greca 

Una delegazione di fedeli e rappresentanti di Lungro ricevuti al 
Quirinale e in Vaticano 

20190528 Civita Civita, Tocci avanti tutta nel segno della continuità Le altre due liste raccolgono insieme 100 voti 

20190528 Acquaformosa Ad Acquaformosa la spunta Capparelli Vince il sindaco uscente, sconfitto Cordoano 

2019052 Spezzano Albanese Spezzano Albanese, Nociti cala il tris. Lugi Serra si difende e 
incassa oltre mille e 500 preferenze. Guido si ferma al 18% 

Il sindaco uscente con più di 500 voti rispetto alle passate 
amministrative porta il suo consenso a oltre il 45% 

2019052 Firmo Firmo volta pagina. Bosco travolge vecchi e nuovi avversari Gennarino Russo passa all’opposizione 

20190531 Civita La marathon degli aragonesi Domenica a Civita sesta edizione dell’evento sportivo 

20190602 Lungro Tutela dell’ambiente. Intervento del vescovo Lungro, mons. Oliverio in cattedra 

20190608 Civita Civita e Frascineto gemellate col Kosovo Cooperazione e scambio di esperienze 

20190608 Lungro Centenario dell’Eparchia. S’accendono i riflettori Lungro, domenica messa in diretta su RaiUno 

20190609 Civita Il museo etnico arbëresh entra nella rete regionale Civita, l’iter era stato avviato dal Comune nel 2017 

20190609 Spezzano Albanese Nociti vara la squadra di governo Spezzano Albanese, confermato il vicesindaco Giuseppe Liguori 

20190614 Acquaformosa Acquaformosa, pronto l’esecutivo targato Capparelli La squadra del sindaco (che ha centrato il bis) sarà ufficializzata 
domani nel corso del Consiglio comunale 

20190615 Lungro Tributi consortili incostituzionali Lungro, senza alcun servizio le bollette non devono essere 
pagate 

20190616 Firmo “Nenetta” spegne cento candeline Firmo, festeggiata dalla comunità la nonna arbëreshë 

20190616 Civita Tocci riparte da dove aveva lasciato Civita, il sindaco ha già scelto il suo vice e sta lavorando alla 
giunta 

20190619 Civita La luce fioca delle candele illumina la “Notte romantica” Civita, la cittadina arbëreshë è ormai entrata da quattro anni 
nel circuito delle manifestazioni organizzate dall’associazione 
dei borghi più belli d’Italia 

20190621 San Basile Strade rurali. In arrivo dei fondi  

20190621 Civita Forno dell’età del Ferro nella valle del Raganello Affiorato da scavi nel territorio di Civita 

20190623 Lungro 
Acquaformosa 

Mezzo milione di euro per la viabilità interna Arriavano i fondi a Lungro Acquaformosa 

20190625 Civita Al via una serie di opere pubbliche Civita, arrivano due finanziamenti regionali 

20190626 Firmo Firmo, la nuova giunta è spuntata… nel Bosco Il sindaco ufficializzerà le deleghe 

20190627 Lungro Lungro, visita onoraria del corpo diplomatico albanese Cerimonia nel segno della tolleranza e delle comuni radici 
culturali e linguistiche 

20190628 Acquaformosa Rogo nella palazzina. Evacuate le famiglie È accaduto l’altra notte ad Acquaformosa 
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20190629 Civita In “That’s amore” c’è un po’ d’Arberia L’autore era di Civita 

20190629 Spezzano Albanese Terme, l’opposizione fa le pulci al sindaco Spezzano Albanese, ricorso alla Corte dei conti 

20190630 Acquaformosa Vuole lavorare gratis per il Comune Acquaformosa, un percettore del reddito di cittadinanza 

20190630 Lungro Ex ospedale. Riapre il laboratorio d’analisi  

20190702 Civita Tragedia Raganello. Organizzate iniziative  

20190703 Lungro Assolti dall’accusa di violenza sessuale  

20190705 Lungro Arbëria, uno scrigno di tesori sconosciuti Lungro, apprezzata dal Papa e da Mattarella 

20190705 Firmo Nessun progetto per lo sviluppo locale Firmo, il Municipio non compare nelle graduatorie 

20190705 Civita Futura alza il sipario sugli stati generali  

20190707 Civita Gole del Raganello. Scatta nuova ordinanza Civita, provvedimento del Sindaco 

20190709 Lungro Raffaele De Bonis primo al concorso “Mera 2019” Tiro al bersaglio a Lungro 

20190709 San Basile Il leader “RS” s’oppone all’ipotesi della discarica Il progetto coinvolge Saracena e San Basile 

20190712 Firmo Un deciso contributo alle indagini Firmo, il comandante della Municipale ha collaborato con i 
carabinieri 

20190713 Firmo L’ex assessore Frascino bacchetta il sindaco Firmo, sui mancati fondi per le strade rurali 

20190714 San Basile Una discarica non è ipotizzabile San Basile, non sarà costruito alcun impianto per la raccolta dei 
rifiuti 

20190718 Firmo “La giunta Russo ha lasciato solo debiti” Firmo, la denuncia del sindaco Pino Bosco 

20190719 Acquaformosa Contributi per il Piano di sviluppo rurale  

20190720 Firmo Fioccano critiche contro l’ex assessore Frascino Firmo, esclusione dal Piano di sviluppo rurale 

20190721 Lungro Ampio finanziamento per la chiesa di S. Nicola Lungro, cattedrale verso il restyling 

20190723 Firmo Sei milioni di “buoni motivi” per opporsi Firmo, la minoranza analizza i debiti accumulati 
dall’amministrazione 

20190724 Lungro Restyling della strada da Lungro al Pollino Asfalto nuovo di zecca 

20190726 Lungro Cultura arbëreshë da tutelare e diffondere. È uno degli scopi 
primari della biblioteca diocesana dedicata a Giovanni Mele 

Nuovo progetto a Lungro 

20190729 Lungro L’Eparchia rinnova le sue antiche radici Lungro, il vescovo ha ordinato tre diaconi 

20190730 Civita Inaugura un nuovo sportello postale Spezzano Albanese, oggi pomeriggio la seduta 

20190730 Spezzano Albanese L’assise dovrà approvare il bilancio  

20190802 Firmo Vecchi debiti, il Comune stila un piano di rientro Firmo, il sindaco prova a sanare le economie 

20190802 Civita Approvato il bilancio di previsione Civita, solidarietà al sindaco Tocci per la vicenda giudiziaria del 
Raganello 

20190804 CIvita L’autore di “That’s amore” era d’origine arbëresh  

20190805 Lungro Lungro accoglie il Patriarca di Costantinopoli nel centenario della 
fondazione della Diocesi 

La visita è attesa a settembre, potrebbe arrivare anche il 
presidente Mattarella 
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20190806 Spezzano Albanese Manca l’acqua da cinque giorni Spezzano Albanese, fioccano le proteste dei cittadini 

20190807 Firmo Debiti municipali, l’ex sindaco si difende  

20190808 Spezzano Albanese Bellezze arbëreshe sfilano in teatro  

20190809 Lungro Ex ospedale, martedì sopralluogo di Belcastro Lungro, il dg regionale incontra il sindaco 

20190829 Lungro Lungro. Giornata ricca di eventi culturali  

20190830 Firmo Firmo, su via Cavour torna il doppio senso Ridisegnare la viabilità urbana 

20190831 Firmo Ritrovato il pensionato scomparso giovedì  

20190904 Lungro Lungro. L’Eparchia accoglie il patriarca Bartolomeo  

20190911 Arbëria L’Arbëria abbraccia la Francia Lungro, Firmo e Acquaformosa si gemellano con Montceau les 
Mines 

20190912 Lungro Ex ospedale, scoppia il caos nel laboratorio d’analisi Lungro, l’emergenza rientrata poi nel pomeriggio s’è verificata 
in seguito al trasferimento del responsabile medico 

20190912 Lungro Tragedia in montagna. Muore un 58enne Lungro, Pietro Carlucci è finito in un torrente 

20190918 Lungro Giornata storica nella capitale religiosa degli arbëreshë Lungro, oggi pomeriggio l’abbraccio tra monsignor Oliverio e il 
più insigne rappresentante della Chiesa ortodossa 

20190919 Lungro La chiesa arbëreshë in festa per Bartolomeo I Il patriarca di Costantinopoli a Lungro dall’eparca Oliverio 

20190922 Spezzano Albanese S’alza il sipario sulla nuova “Montessori” Spezzano Albanese, il plesso della scuola dell’infanzia è stato 
radicalmente ristrutturato 

20190923 Lungro La chiesa arbëreshe emblema d’unione tra Oriente e Occidente Conclusa la visita di Bartolomeo I in Calabria 

20190925 Firmo Firmo aspira al titolo di città cardioprotetta Formati 22 operatori 

20190928 Lungro I vescovi calabresi omaggiano l’Eparchia La Cec si riunisce a Lungro 

20190929 Spezzano Albanese Il sindaco detta la sua agenda di governo  

20191001 Lungro Mons. Oliverio: l’Eparchia ha vissuto un momento di grazia Lungro, l’eco della recente visita del patriarca di Costantinopoli 
è ancora forte nell’Arberia 

20191009 Lungro Nella Rsa manca la morfina Lungro, rifiutato il ricovero d’un malato oncologico terminale 

20191010 Firmo Il sogno dello stadio diventa realtà Firmo, completata la struttura sportiva 

20191011 Civita Raganello. Un ricorso per togliere i sigilli  

20191016 Lungro Rsa: morfina presto disponibile Lungro, per il ricovero d’un paziente oncologico in stadio 
terminale 

20191017 Lungro L’Eparchia sbarca a San Marino Lungro, si festeggia il primo centenario della fondazione 

20191019 Firmo Strumenti a supporto delle attività didattiche Firmo, donati penne, quaderni e zaini 

20191022 Lungro Rifiuti in zona Pip, Bosco contrario Firmo, l’amministrazione si oppone alla realizzazione 
dell’impianto 

20191024 Spezzano Albanese Terme, fioccano critiche su Nociti Spezzano Albanese, l’opposizione vuole chiarezza sulla gestione 

20191025 Lungro Ex ospedale tutto ok. Ma solo sulla carta Lungro, patto tra il sindaco e il dg regionale 
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20191026 Civita A lezione di turismo per rilanciare il territorio Dal 18 al 24 novembre a Civita 

20191027 Lungro Dal Consorzio richieste illegittime Lungro, secondo il presidente dell’Aic nessun tributo è dovuto 
all’ente 

20191029 San Basile San Basile ripartirà dai “prodotti” locali Calcio 3. Categoria: sabato la presentazione 

20191030 Lungro Festa a Lungro: nonna Rosina spegne 103 candeline  

20191104 Acquaformosa Due auto incendiate. Indagano i carabinieri  

20191105 Arberia Torna in terra Bruzia il presidente d’Albania Ilir Meta giovedì è atteso a Plataci 

20191107 Lungro Il cardinale Parolin metterà il sigillo alla festa Lungro, cerimonia di chiusura del centenario 

20191108 Acquaformosa Incendia un bosco. Denunciatoun 40enne  

20191108 Lungro Ex ospedale, accordi non rispettati Lungro, le rassicurazioni del dg regionale Belcastro sono rimaste 
lettera morta 

20191112 Civita Giro di vite verso chi non paga le tasse  

20191115 Lungro Attivata l’unità di protezione civile Lungro, il Municipio arbëresh investe in protezione 

20191115 Spezzano Albanese S’inaugura la sezione Fidapa  

20191117 Acquaformosa Via libera del Ministero ai progetti Sprar  

20191119 Acquaformosa Migranti, Acquaformosa sotto i riflettori dell’Unesco Lunedì 25 una tavola rotonda 

20191121 Frascineto Frascineto nell’empireo dei Municipi virtuosi La differenziata ha superato l’ottantatrè per cento 

20191121 Acquaformosa La cittadina va verso l’isolamento Acquaformosa, soppresso il servizio bus per Roma 

20191124 Lungro Un presidio di legalità contro il caporalato L’Aic di Lungro 

20191128 Arberia Il popolo arbëresh corre in soccorso dell’Albania Dai comuni di Lungro, Civita e Acquaformosa 

20191130 Lungro Educare alla valorizzazione del territorio arbëresh. Studenti del 
“Santoianni” diretti verso la riscoperta della storia di un popolo 

Lungro, il polo didattico crede fortemente nel recupero dei 
borghi 

20191202 Firmo La città si è dotata di un defibrillatore Macchina salvavita sistemata all’esterno del palazzo municipale 

20191205 Lungro Il card. Parolin mette il sigillo sul centenario della Diocesi Lungro, monsignor Donato Oliverio, il vescovo che ha raccolto 
l’eredità della chiesa d’Oriente, getta le basi della futura 
Eparchia 

20191205 San Basile Depurazione, via libera al nuovo impianto consortile San Basile, l’opera costerà 16 milioni di euro 

20191206 Lungro L’abbraccio di due chiese unite nella fede in Cristo Lungro, monsignor Oliverio ieri sera in Cattedrale ha celebrato 
la vigilia del Santo patrono insieme al cardinale Parolin 

20191206 Acquaformosa La soppressione della navetta fa indignare il sindaco Acquaformosa, disagi nei collegamenti 

20191207 Lungro A Lungro c’è una chiesa che respira con due polmoni Si chiude nel segno di San Nicola di Mira l’anno che ha segnato 
il secolo di vita dell’Eparchia greco-bizantina 

20191210 Lungro Il card. Parolin esalta l’opera umanitaria dell’Eparchia Lungro, il segretario di Stato del Vaticano ha apprezzato la 
vicinanza del popolo arbëresh agli albanesi colpiti dal sisma 

20191213 Spezzano Albanese Arrivano i fondi per l’antico borgo Spezzano Albanese, dalla Regione 400mila euro 
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20191213 Spezzano Albanese S’alza il sipario sulle Voci di pace Spezzano Albanese, parte una carovana d’eventi 

20191215 Lungro Pioggia e vento intenso in Arbëria, alberi sradicati e continui 
black-out 

 

20191215 Acquaformosa Esenzione ticket per migranti e cittadini italiani inoccupati Acquaformosa, via libera dall’Asp 

20191220 Frascineto Arrivano i fondi per il borgo antico  

201912c Acquaformosa Raccolta fondi a favore del popolo albanese  

20191224 Spezzano Albanese Prevista la finale nazionale di tiro  

20191227 Lungro Le minoranze arbëreshe iniziano a far politica Lungro, fondato un movimento 

20191228 Frascineto Omaggio allo studioso Bernardo Bilotta  

20191229 Spezzano Albanese Contenzioso. La giunta aumenta il fondo  

20191231 Lungro I volontari della Protezione civile in campo per tutelare 
l’ambiente 

Lungro, l’intento è di proteggere il territorio dagli eventi 
climatici ma anche dai danni provocati dall’uomo 

 
 

Elenco per Comunità 
 

ACQUAFORMOSA 
 

20190130 Acquaformosa Acquaformosa, municipali. L’opposizione appare divisa. In campo 
l’attuale sindaco Gennaro Capparelli 

La minoranza si sta muovendo su due percorsi distinti 

20190110 Acquaformosa Un comitato alternativo al Capparelli-Manoccio Acquaformosa, strategie elettorali 

20190119 Acquaformosa Intero quartiere senza elettricità Acquaformosa, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole 

20190217 Acquaformosa Due liste in lizza contro Capparelli Acquaformosa, profumo d’elezioni 

20190305 Acquaformosa Acquaformosa. In campo un nuovo soggetto politico  

20190306 Acquaformosa Gennaro Capparelli getta la spugna Il sindaco uscente non si ricandida 

20190310 Acquaformosa Si aprono nuovi e inediti scenari Acquaformosa, dopo il ritiro di Capparelli dalla campagna 
elettorale 

20190312 Acquaformosa Amministrative, il quadro rimane ancora ingarbugliato. 
L’opposizione lancia appelli all’unità dei gruppi 

Acquaformosa, l’uscente Capparelli ha deciso di non 
ricandidarsi 

20190315 Acquaformosa Comunali, dal centrodestra arrivano altri appelli all’unità. Intanto 
Capparelli spronato a ricandidarsi 

Acquaformosa, l’idea del consigliere d’opposizione Saverio 
Epifanio 

20190316 Acquaformosa Una lista di sole donne. La rivincita delle quote rosa. Pd in crisi 
dopo il ritiro del sindaco uscente 

Acquaformosa, l’ipotesi mette in subbuglio la politica 

20190327 Acquaformosa Si punta alla sicurezza Acquaformosa, maggiori competenze al comandante dei vigili 
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urbani 

20190329 Acquaformosa La lista rosa getta la spugna Acquaformosa, la rivoluzionaria esperienza femminile è durata 
pochi giorni 

20190402 Acquaformosa Le forze politiche alla ricerca di leader. L’uscente Capparelli 
deciso a non ricandidarsi 

Acquaformosa viaggia verso il voto ma il quadro è ancora 
ingarbugliato 

20190404 Acquaformosa Manoccio si dimette alla vigilia elettorale Acquaformosa, il vicesindaco getta la spugna 

20190411 Acquaformosa Ancora senza rivali. Capparelli corre da solo Acquaformosa, l’opposizione è in panne 

20190417 Acquaformosa Elezioni. In Arberia si vota con… una sola lista Acquaformosa 

20190429 Acquaformosa Capparelli e Cordoano a caccia dello scettro Grande competizione ad Acquaformosa 

20190525 Acquaformosa I familiari dell’uscente nella lista avversaria Acquaformosa, duello Capparelli-Cordoano 

20190528 Acquaformosa Ad Acquaformosa la spunta Capparelli Vince il sindaco uscente, sconfitto Cordoano 

20190614 Acquaformosa Acquaformosa, pronto l’esecutivo targato Capparelli La squadra del sindaco (che ha centrato il bis) sarà ufficializzata 
domani nel corso del Consiglio comunale 

20190628 Acquaformosa Rogo nella palazzina. Evacuate le famiglie È accaduto l’altra notte ad Acquaformosa 

20190630 Acquaformosa Vuole lavorare gratis per il Comune Acquaformosa, un percettore del reddito di cittadinanza 

20190719 Acquaformosa Contributi per il Piano di sviluppo rurale  

20191104 Acquaformosa Due auto incendiate. Indagano i carabinieri  

20191108 Acquaformosa Incendia un bosco. Denunciatoun 40enne  

20191117 Acquaformosa Via libera del Ministero ai progetti Sprar  

20191119 Acquaformosa Migranti, Acquaformosa sotto i riflettori dell’Unesco Lunedì 25 una tavola rotonda 

20191121 Acquaformosa La cittadina va verso l’isolamento Acquaformosa, soppresso il servizio bus per Roma 

20191206 Acquaformosa La soppressione della navetta fa indignare il sindaco Acquaformosa, disagi nei collegamenti 

20191215 Acquaformosa Esenzione ticket per migranti e cittadini italiani inoccupati Acquaformosa, via libera dall’Asp 

20191220 Acquaformosa Raccolta fondi a favore del popolo albanese  

 

ARBERIA 
 

20190109 Arberia Controlli contro lo spaccio di droga Ispezioni dei carabinieri in tutto il territorio dell’Arberia 

20190112 Arberia Giovani in fuga dall’Arberia. Il territorio offre solo miseria. 
L’inesorabile perdita di risorse umane e culturali. 

Si celebra il fallimento delle politiche verso le minoranze 
linguistiche 

20190118 Aberia S’assottigliano le risorse per le minoranze linguistiche. A rischio la 
salvaguardia del patrimonio culturale. 

Arberia, per il bilinguismo lo Stato eroga solo 4 mila euro per 
ogni Comune 

20190215 Arberia Arrivano finanziamenti per l’Arberia Ma il territorio continua a spopolarsi 

20190424 Arberia Elezioni amministrative. Sei centri chiamati al voto. Le comunità L’Arberia pronta a scegliere 62 consiglieri 
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locali in campagna elettorale 

20191105 Arberia Torna in terra Bruzia il presidente d’Albania Ilir Meta giovedì è atteso a Plataci 

20191128 Arberia Il popolo arbëresh corre in soccorso dell’Albania Dai comuni di Lungro, Civita e Acquaformosa 

20190108 Arbëria Arberia: in primavera 12 centri alle urne  

20190911 Arbëria L’Arbëria abbraccia la Francia Lungro, Firmo e Acquaformosa si gemellano con Montceau les 
Mines 

 

CIVITA 
 

20190115 Civita Civita, nessuna nascita nell’anno passato. Il parroco Trupo lancia l’allarme 

20190116 Civita Dibattito a più voci sull’umanità dell’orto  

20190130 Civita Comune premiato. Soddisfatto il sindaco  

20190409 Civita Tocci scioglie le riserve e decide di ricandidarsi. Molti dei suoi 
consiglieri saranno della partita 

Civita, entra nel vivo la corsa per il rinnovo del civico consesso 

20190429 Civita La squadra rosa di Bruno promette battaglia a Tocci e Bloise Il primo cittadino uscente ha sciolto la riserva all’ultimo 
momento 

20190501 Civita Dalla serie B un contributo al Parco Civita, solidarietà a ricordo del tragico evento del Raganello 

20190504 Civita Mountain Bike. Parte la grande maratona  

20190516 Civita Sette donne vogliono rivoluzionare Civita Una lista in rosa in tutta la provincia 

20190518 Civita Finanziamento destinato a promuovere il territorio Civita, ventimila euro donati dalla seri B 

20190525 Civita Un team di sole donne sfida Tocci e l’aspirante Bloise Riflettori puntati sulle “Donne del Pollino” di Eliana Bruno 

20190528 Civita Civita, Tocci avanti tutta nel segno della continuità Le altre due liste raccolgono insieme 100 voti 

20190531 Civita La marathon degli aragonesi Domenica a Civita sesta edizione dell’evento sportivo 

20190608 Civita Civita e Frascineto gemellate col Kosovo Cooperazione e scambio di esperienze 

20190609 Civita Il museo etnico arbëresh entra nella rete regionale Civita, l’iter era stato avviato dal Comune nel 2017 

20190616 Civita Tocci riparte da dove aveva lasciato Civita, il sindaco ha già scelto il suo vice e sta lavorando alla 
giunta 

20190619 Civita La luce fioca delle candele illumina la “Notte romantica” Civita, la cittadina arbëreshë è ormai entrata da quattro anni 
nel circuito delle manifestazioni organizzate dall’associazione 
dei borghi più belli d’Italia 

20190621 Civita Forno dell’età del Ferro nella valle del Raganello Affiorato da scavi nel territorio di Civita 

20190625 Civita Al via una serie di opere pubbliche Civita, arrivano due finanziamenti regionali 

20190629 Civita In “That’s amore” c’è un po’ d’Arberia L’autore era di Civita 

20190702 Civita Tragedia Raganello. Organizzate iniziative  
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20190705 Civita Futura alza il sipario sugli stati generali  

20190707 Civita Gole del Raganello. Scatta nuova ordinanza Civita, provvedimento del Sindaco 

20190730 Civita Inaugura un nuovo sportello postale Spezzano Albanese, oggi pomeriggio la seduta 

20190802 Civita Approvato il bilancio di previsione Civita, solidarietà al sindaco Tocci per la vicenda giudiziaria del 
Raganello 

20190804 CIvita L’autore di “That’s amore” era d’origine arbëresh  

20191011 Civita Raganello. Un ricorso per togliere i sigilli  

20191026 Civita A lezione di turismo per rilanciare il territorio Dal 18 al 24 novembre a Civita 

20191112 Civita Giro di vite verso chi non paga le tasse  

 

FIRMO 
 

20190106 Firmo Provinciale: Il Comune chiede sicurezza  

20190112 Firmo Arrivano i fondi per l’isola ecologica Firmo, la struttura consortile è stata danneggiata da un 
incendio doloso 

20190122 Firmo Municipali, entra nel vivo il confronto politico in città. Cinque 
anni fa in 1.479 si recarono alle urne 

In campo due distinti fronti dell’opposizione 

20190124 Firmo Bosco in campo con la lista “Giglio” Firmo, prime candidature a sindaco 

20190129 Firmo Un busto di bronzo a ricordo di papas Bellizzi  

20190212 Firmo Regna ancora l’incertezza sulla corsa per le comunali. I penta 
stellati, intanto, preparano la loro lista 

Firmo, al momento l’unico avversario di Russo è Pino Bosco 

20190213 Firmo Firmo. Restauro della piazza affidata ai precari  

20190217 Firmo Nel municipio arbereshe un debito di due milioni. I servizi 
pubblici sono ormai ridotti all’osso 

Firmo, una grana che dovrà affrontare la prossima 
amministrazione 

20190223 Firmo I grillini sfidano il sindaco Russo Firmo, chiamata alle armi del Movimento 5 Stelle 

20190226 Firmo Attraversamenti pedonali. Interviene l’assessore  

20190303 Firmo Quadro politico confuso. E c’è chi si appella all’unità. L’ex 
assessore Bosco in procinto di definire la lista 

Firmo, lo scenario per le municipali è ancora tutto da definire 

20190308 Firmo Ecco i soldi per scuola e depuratore Firmo, il Comune ha ottenuto più di due milioni di euro 

20190315 Firmo Resoconto dei 5 anni dell’attività amministrativa  

20190317 Firmo Comunali, i 5 Stelle correranno da soli Firmo, intanto Russo rilancia la candidatura 

20190324 Firmo Impianti sportivi, al via i lavori Firmo, il Municipio ha dato l’ok alla ristrutturazione degli 
impianti 

20190326 Firmo Comunali, contesa a due. La sfida è tra Bosco e Russo. Dietrofront Firmo, in campo il sindaco uscente e l’ex assessore 
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degli attivisti del movimento 5 Stelle 

20190404 FIrmo Raccolta fondi per un defibrillatore Firmo, il dispositivo sarà acquistato in nome di Rosanna Branca 

20190429 Firmo A Firmo tra Russo e Bosco si frappone Arcidiacono. Alla vigilia, 
infatti, si profilava una partita a due 

Una squadra allestita all’ultimo istante 

20190507 Firmo Il decalogo stilato da Arcidiacono Firmo, le idee di “Insieme si può” 

20190508 Firmo Educazione alla legalità. Due giornate di studio Firmo, iniziativa del popo didattico arbëresh 

20190511 Firmo Nel segno del rinnovamento Firmo, Il sindaco uscente ha presentato la sua squadra 

20190512 Firmo Pino Bosco punta sulla trasparenza Firmo, la lista “Giglio” lancia la sfida alla squadra del sindaco 
uscente 

20190521 Firmo Festa di compleanno per il decano dei soci Firmo, vanno avanti le attività del Centro anziani 

20190525 Firmo Firmo, tra Bosco e Russo si inserisce Arcidiacono. Si prevede un 
calo di affluenza rispetto al 2014 

Una campagna ricca di colpi di scena e di scontri 

20190525 Firmo Talento arbëresh famoso nel mondo Firmo, successo internazionale per il ballerino Fabio Pellicori 

2019052 Firmo Firmo volta pagina. Bosco travolge vecchi e nuovi avversari Gennarino Russo passa all’opposizione 

20190616 Firmo “Nenetta” spegne cento candeline Firmo, festeggiata dalla comunità la nonna arbëreshë 

20190626 Firmo Firmo, la nuova giunta è spuntata… nel Bosco Il sindaco ufficializzerà le deleghe 

20190705 Firmo Nessun progetto per lo sviluppo locale Firmo, il Municipio non compare nelle graduatorie 

20190712 Firmo Un deciso contributo alle indagini Firmo, il comandante della Municipale ha collaborato con i 
carabinieri 

20190713 Firmo L’ex assessore Frascino bacchetta il sindaco Firmo, sui mancati fondi per le strade rurali 

20190718 Firmo “La giunta Russo ha lasciato solo debiti” Firmo, la denuncia del sindaco Pino Bosco 

20190720 Firmo Fioccano critiche contro l’ex assessore Frascino Firmo, esclusione dal Piano di sviluppo rurale 

20190723 Firmo Sei milioni di “buoni motivi” per opporsi Firmo, la minoranza analizza i debiti accumulati 
dall’amministrazione 

20190802 Firmo Vecchi debiti, il Comune stila un piano di rientro Firmo, il sindaco prova a sanare le economie 

20190807 Firmo Debiti municipali, l’ex sindaco si difende  

20190830 Firmo Firmo, su via Cavour torna il doppio senso Ridisegnare la viabilità urbana 

20190831 Firmo Ritrovato il pensionato scomparso giovedì  

20190925 Firmo Firmo aspira al titolo di città cardioprotetta Formati 22 operatori 

20191010 Firmo Il sogno dello stadio diventa realtà Firmo, completata la struttura sportiva 

20191019 Firmo Strumenti a supporto delle attività didattiche Firmo, donati penne, quaderni e zaini 

20191202 Firmo La città si è dotata di un defibrillatore Macchina salvavita sistemata all’esterno del palazzo municipale 

 

FRASCINETO 
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20190319 Frascineto Frascineto. In mostra libri rari sulla figura di Skanderbeg  

20191121 Frascineto Frascineto nell’empireo dei Municipi virtuosi La differenziata ha superato l’ottantatrè per cento 

20191220 Frascineto Arrivano i fondi per il borgo antico  

20191228 Frascineto Omaggio allo studioso Bernardo Bilotta  

20191231 Lungro I volontari della Protezione civile in campo per tutelare 
l’ambiente 

Lungro, l’intento è di proteggere il territorio dagli eventi 
climatici ma anche dai danni provocati dall’uomo 

 

LUNGRO 
 

20190302 Lungro Omaggio a Skanderbeg Lungro, la parata storica di domani evoca le gesta dell’Atleta di 
Dio 

20190109 Lungro Inps: Santoianni fa la voce grossa Lungro: Il presidente dell’Aic interviene a difesa dell’ufficio di 
medicina legale 

20190110 Lungro Monsignor Oliverio apre l’anno centenario Lungro, l’eparca esorta i politici 

20190122 Lungro Dibattito sulle minoranze linguistiche In programma sabato nella casa della musica 

20190123 Lungro Pochi finanziamenti statali Lungro, sfuma la fusione tra otto Municipi arbereshe 

20190126 Lungro Arberia, la dea bendata compare a Lungro  

20190131 Lungro Mons. Oliverio si prepara a festeggiare il centenario Lungro, l’Eparchia festeggia un secolo di vita 

20190201 Lungro Salina e museo della miniera ne circuito nazionale Ispra Lungro, il comune ha rinnovato la convenzione 

20190201 Lungro Il 13 febbraio ospite a Lungro il presidente della Repubblica 
d’Albania 

 

20190203 Lungro Il progetto dell’Uccp è rimasto lettera morta Lungro, la rinascita dell’ex ospedale è sfumata 

20190205 Lungro Visita a Ferramonti per capire la Shoah Cento alunni del polo didattico di Lungro 

20190205 Lungro Mons. Oliverio avvia l’anno centenario Conferenza stampa domani a Cosenza 

20190207 Lungro Una proposta di legge per la salina Lungro, iniziativa dell’Ispra e del ministero dell’ambiente 

20190210 Lungro L’omaggio dei vescovi a monsignor Oliverio Lungro, Centenario dell’Eparchia 

20190212 Lungro Continua la mission dell’Avis territoriale Lungro, tracciato il bilancio del 2018 

20190212 Lungro Centenario dell’eparchia, Lungro si prepara all’evento  

20190214 Lungro Mons. Oliverio apre l’anno centenario Presente anche il presidente dell’Albania 

20190216 Lungro La benedizione del Papa sull’Eparchia centenaria. Presenti al rito i 
cardinali Sandri e Simoni 

Lungro, cerimonia religiosa nella chiesa bizantino-greca 

20190217 Lungro Il presidente albanese Meta omaggia la Chiesa arbëreshe. Un 
secolo di vita nel segno di Skanderbeg 

Il capo di Stato del Paese delle Aquile presente ai riti del 
centenario 



16 
 

20190221 Lungro Ex ospedale, il sindaco scrive ai vertici della sanità Lungro, eccessivo il ritardo accumulato per l’attivazione delle 
Aggregazioni funzionali territoriali 

20190222 Lungro Quelle radici cattoliche della Chiesa d’Oriente. Monsignor 
Oliverio oggi incontra i liceali 

Lungro, nuovo capitolo delle celebrazioni del centenario 
dell’Eparchia 

20190224 Lungro Un annullo filatelico per il il secolo dell’Eparchia Lungro, dalle Poste vaticane 

20190304 Lungro L’Eparchia di Lungro simbolo del moderno ecumenismo Celebrato di recente il suo primo secolo di vita si consacra come 
centro nevralgico tra occidente e oriente 

20190312 Lungro Caserma Carabinieri. Parte il restyling Lungro, lavori di ammodernamento 

20190314 Lungro Centenario dell’Eparchia in Vaticano Lungro, organizzato dall’ambasciata d’Albania 

20190318 Lungro Dilaga il trasversalismo e si perdono i pacchetti-voto. L’ex 
assessore Bosco in campo con il Giglio 

Firmo, l’opposizione lavora sottotraccia 

20190323 Lungro Un secolo d’unità nella diversità della fede. Monsignor Oliverio: 
in Calabria la Chiesa è bella perché respira a due polmoni 

Lungro, una dettagliata panoramica sulle tradizioni e sul 
patrimonio iconografico, teologico e liturgico dell’Eparchia 

20190328 Lungro Sorpresi a rubare corrente. In quattro finiscono nei guai. Alle 
ispezioni ha partecipato il personale dell’Enel 

Lungro, controlli dei carabinieri in tutto il territorio 

20190330 Lungro Avevano la droga in casa. Denunciate due persone. Sequestrate 
dosi di marjuna a Firmo e Acquaformosa 

Lungro, controlli dei militari dell’arma 

20190410 Lungro Discussione sui social network Lungro, giornata di studio per gli allievi del professionale e del 
liceo 

20190519 Lungro Papa Francesco accoglie la comunità arbëreshë Lungro, sabato prossimo udienza in Vaticano 

20190527 Lungro L’abbraccio di Mattarella e Papa Francesco all’Arbëria. L’eparca 
monsignor Donato Oliverio ha presentato alle autorità la storia 
secolare della diocesi bizantino-greca 

Una delegazione di fedeli e rappresentanti di Lungro ricevuti al 
Quirinale e in Vaticano 

20190602 Lungro Tutela dell’ambiente. Intervento del vescovo Lungro, mons. Oliverio in cattedra 

20190608 Lungro Centenario dell’Eparchia. S’accendono i riflettori Lungro, domenica messa in diretta su RaiUno 

20190615 Lungro Tributi consortili incostituzionali Lungro, senza alcun servizio le bollette non devono essere 
pagate 

20190627 Lungro Lungro, visita onoraria del corpo diplomatico albanese Cerimonia nel segno della tolleranza e delle comuni radici 
culturali e linguistiche 

20190630 Lungro Ex ospedale. Riapre il laboratorio d’analisi  

20190703 Lungro Assolti dall’accusa di violenza sessuale  

20190705 Lungro Arbëria, uno scrigno di tesori sconosciuti Lungro, apprezzata dal Papa e da Mattarella 

20190709 Lungro Raffaele De Bonis primo al concorso “Mera 2019” Tiro al bersaglio a Lungro 

20190721 Lungro Ampio finanziamento per la chiesa di S. Nicola Lungro, cattedrale verso il restyling 

20190724 Lungro Restyling della strada da Lungro al Pollino Asfalto nuovo di zecca 
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20190726 Lungro Cultura arbëreshë da tutelare e diffondere. È uno degli scopi 
primari della biblioteca diocesana dedicata a Giovanni Mele 

Nuovo progetto a Lungro 

20190729 Lungro L’Eparchia rinnova le sue antiche radici Lungro, il vescovo ha ordinato tre diaconi 

20190805 Lungro Lungro accoglie il Patriarca di Costantinopoli nel centenario della 
fondazione della Diocesi 

La visita è attesa a settembre, potrebbe arrivare anche il 
presidente Mattarella 

20190809 Lungro Ex ospedale, martedì sopralluogo di Belcastro Lungro, il dg regionale incontra il sindaco 

20190829 Lungro Lungro. Giornata ricca di eventi culturali  

20190904 Lungro Lungro. L’Eparchia accoglie il patriarca Bartolomeo  

20190912 Lungro Ex ospedale, scoppia il caos nel laboratorio d’analisi Lungro, l’emergenza rientrata poi nel pomeriggio s’è verificata 
in seguito al trasferimento del responsabile medico 

20190912 Lungro Tragedia in montagna. Muore un 58enne Lungro, Pietro Carlucci è finito in un torrente 

20190918 Lungro Giornata storica nella capitale religiosa degli arbëreshë Lungro, oggi pomeriggio l’abbraccio tra monsignor Oliverio e il 
più insigne rappresentante della Chiesa ortodossa 

20190919 Lungro La chiesa arbëreshë in festa per Bartolomeo I Il patriarca di Costantinopoli a Lungro dall’eparca Oliverio 

20190923 Lungro La chiesa arbëreshe emblema d’unione tra Oriente e Occidente Conclusa la visita di Bartolomeo I in Calabria 

20190928 Lungro I vescovi calabresi omaggiano l’Eparchia La Cec si riunisce a Lungro 

20191001 Lungro Mons. Oliverio: l’Eparchia ha vissuto un momento di grazia Lungro, l’eco della recente visita del patriarca di Costantinopoli 
è ancora forte nell’Arberia 

20191009 Lungro Nella Rsa manca la morfina Lungro, rifiutato il ricovero d’un malato oncologico terminale 

20191016 Lungro Rsa: morfina presto disponibile Lungro, per il ricovero d’un paziente oncologico in stadio 
terminale 

20191017 Lungro L’Eparchia sbarca a San Marino Lungro, si festeggia il primo centenario della fondazione 

20191022 Lungro Rifiuti in zona Pip, Bosco contrario Firmo, l’amministrazione si oppone alla realizzazione 
dell’impianto 

20191025 Lungro Ex ospedale tutto ok. Ma solo sulla carta Lungro, patto tra il sindaco e il dg regionale 

20191027 Lungro Dal Consorzio richieste illegittime Lungro, secondo il presidente dell’Aic nessun tributo è dovuto 
all’ente 

20191030 Lungro Festa a Lungro: nonna Rosina spegne 103 candeline  

20191107 Lungro Il cardinale Parolin metterà il sigillo alla festa Lungro, cerimonia di chiusura del centenario 

20191108 Lungro Ex ospedale, accordi non rispettati Lungro, le rassicurazioni del dg regionale Belcastro sono rimaste 
lettera morta 

20191115 Lungro Attivata l’unità di protezione civile Lungro, il Municipio arbëresh investe in protezione 

20191124 Lungro Un presidio di legalità contro il caporalato L’Aic di Lungro 

20191130 Lungro Educare alla valorizzazione del territorio arbëresh. Studenti del 
“Santoianni” diretti verso la riscoperta della storia di un popolo 

Lungro, il polo didattico crede fortemente nel recupero dei 
borghi 
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20191205 Lungro Il card. Parolin mette il sigillo sul centenario della Diocesi Lungro, monsignor Donato Oliverio, il vescovo che ha raccolto 
l’eredità della chiesa d’Oriente, getta le basi della futura 
Eparchia 

20191206 Lungro L’abbraccio di due chiese unite nella fede in Cristo Lungro, monsignor Oliverio ieri sera in Cattedrale ha celebrato 
la vigilia del Santo patrono insieme al cardinale Parolin 

20191207 Lungro A Lungro c’è una chiesa che respira con due polmoni Si chiude nel segno di San Nicola di Mira l’anno che ha segnato 
il secolo di vita dell’Eparchia greco-bizantina 

20191210 Lungro Il card. Parolin esalta l’opera umanitaria dell’Eparchia Lungro, il segretario di Stato del Vaticano ha apprezzato la 
vicinanza del popolo arbëresh agli albanesi colpiti dal sisma 

20191215 Lungro Pioggia e vento intenso in Arbëria, alberi sradicati e continui 
black-out 

 

20191227 Lungro Le minoranze arbëreshe iniziano a far politica Lungro, fondato un movimento 

20190623 Lungro 
Acquaformosa 

Mezzo milione di euro per la viabilità interna Arriavano i fondi a Lungro Acquaformosa 

 

SAN BASILE 
 

20190621 San Basile Strade rurali. In arrivo dei fondi  

20190709 San Basile Il leader “RS” s’oppone all’ipotesi della discarica Il progetto coinvolge Saracena e San Basile 

20190714 San Basile Una discarica non è ipotizzabile San Basile, non sarà costruito alcun impianto per la raccolta dei 
rifiuti 

20191029 San Basile San Basile ripartirà dai “prodotti” locali Calcio 3. Categoria: sabato la presentazione 

20191205 San Basile Depurazione, via libera al nuovo impianto consortile San Basile, l’opera costerà 16 milioni di euro 

 

SPEZZANO ALBANESE 
 

20190322 Spezzano Albanese Amministrative, al voto 12 comuni arberesh  

20190322 Spezzano Albanese Il grande fratello contro gl’incivili Spezzano Albanese, installato un servizio di videosorveglianza 

20190309 Spezzano Albanese. La Corte dei conti boccia il consuntivo Spezzano Albanese, guai per la gestione 2015 

20190403 Spezzano Albanese Bilancio in consiglio. Minoranza agguerrita Spezzano Albanese, confronto sul tema finanziario 

20190411 Spezzano Albanese Riapre la chiesa parrocchiale Spezzano Albanese, l’edificio sacro è stato restaurato 

20190419 Spezzano Albanese Parco del Mordillo, arriva un finanziamento regionale Spezzano Albanese, stanziati 700 mila euro 

20190420 Spezzano Albanese Spezzano Albanese, la partita è sui conti. Nociti ci riprova. 
L’opposizione si divide tra Guido e Serra. Tutti e tre sono oggi in 

Valle dell’Esaro SIbaritide, chiunque verrà eletto dovrà misurarsi 
con il nodo del disavanzo di amministrazione 
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Consiglio 

20190430 Spezzano Albanese La musica omaggia la Vergine delle Grazie A Spezzano Albanese la festa patronale 

20190501 Spezzano Albanese Spezzano Albanese, tre avversari in campo. Partita in sordina, la 
campagna elettorale è decollata solo nelle ultime due settimane 

A contendersi il più grande comune arbëresh saranno 
Ferdinando Nociti, Alfonso Guido e Luigi Serra 

20190502 Spezzano Albanese Spezzano Albanese, Nociti cala il tris. Lugi Serra si difende e 
incassa oltre mille e 500 preferenze. Guido si ferma al 18% 

Il sindaco uscente con più di 500 voti rispetto alle passate 
amministrative porta il suo consenso a oltre il 45% 

20190609 Spezzano Albanese Nociti vara la squadra di governo Spezzano Albanese, confermato il vicesindaco Giuseppe Liguori 

20190629 Spezzano Albanese Terme, l’opposizione fa le pulci al sindaco Spezzano Albanese, ricorso alla Corte dei conti 

20190730 Spezzano Albanese L’assise dovrà approvare il bilancio  

20190806 Spezzano Albanese Manca l’acqua da cinque giorni Spezzano Albanese, fioccano le proteste dei cittadini 

20190808 Spezzano Albanese Bellezze arbëreshe sfilano in teatro  

20190922 Spezzano Albanese S’alza il sipario sulla nuova “Montessori” Spezzano Albanese, il plesso della scuola dell’infanzia è stato 
radicalmente ristrutturato 

20190929 Spezzano Albanese Il sindaco detta la sua agenda di governo  

20191024 Spezzano Albanese Terme, fioccano critiche su Nociti Spezzano Albanese, l’opposizione vuole chiarezza sulla gestione 

20191115 Spezzano Albanese S’inaugura la sezione Fidapa  

20191213 Spezzano Albanese Arrivano i fondi per l’antico borgo Spezzano Albanese, dalla Regione 400mila euro 

20191213 Spezzano Albanese S’alza il sipario sulle Voci di pace Spezzano Albanese, parte una carovana d’eventi 

20191224 Spezzano Albanese Prevista la finale nazionale di tiro  

20191229 Spezzano Albanese Contenzioso. La giunta aumenta il fondo  

20191229 Spezzano Albanese Contenzioso. La giunta aumenta il fondo  

 


