Santu Lazzaru 2011: XIV edizione

Sono quattro le tappe dell'edizione 2011 de "U Santu Lazzaru". Oltre alle quattro tappe che
saranno svolte con la parrocchia Sacro Cuore di Gesù, il cui parroco è don Antonio Minerba,
sacerdote molto attivo che scende davvero in strada in queste manifestazioni, la associazione
"Centro storico" ha deciso, viste le richieste della Città e anche di altri paesi, nel limite del
tempo a disposizione, di aggiungere tre tappe che verranno destinate alla causa comune.
Verranno raccolti viveri da destinare a chi è sempre più in difficoltà a Casarano e nei paesi
limitrofi, i fondi, invece, verranno destinati ad un progetto che il "Centro storico" e la
"Compagnia musicante" hanno sposato con grande piacere. Si tratta del progetto della Diocesi
di Nardò Gallipoli che, nella persona del Vescovo Mons. Domenico Caliandro, darà un
sostanziale contributo per la costituzione di una casa d'accoglienza per periodi brevi attrezzata
con trenta posti letto e con tutto l'occorrente per dare asilo, un pasto caldo ed assistenza allo
stesso numero di ospiti. Il progetto è arduo e la somma complessiva per attuarlo è di oltre
250mila, che serviranno per ripristinare ed attrezzare lo stabile che sarà individuato. Il servizio
sarà poi destinato ai bisognosi segnalati da tutte le parrocchie della diocesi. E' quindi molto
importante avviare l'iniziativa per poi chiedere una mano a Parrocchie, Associazioni e volontari
che operano in questo campo. Non è superfluo ricordare come il Centro Storico sia
un'Associazione davvero non lucrativa che cerca di migliorare le condizioni di quanti (e sono
sempre di più) sono in difficoltà, malgrado ciò che dichiarano i politici e coloro che prendono
ogni giorno più del dovuto, lasciando morire coloro che, non avendo voce per parlare, rischiano
davvero la fame! Il 14 aprile, giornata conclusiva della manifestazione, la carovana approderà in
Piazza S. Domenico dove ad attenderla ci saranno gli Ultrà e la cittadinanza tutta per ricordare
con quella che comunemente è chiamata torciata, l'amico Emiliano Semola, uno degli ideatori di
questa manifestazione e musicista della Compagnia Musicante. Questo è importante perchè,
come altre volte ci capita di vedere, gli Ultrà oltre ad essere additati come violenti sono i primi
promotori di manifestazioni di beneficenza. Cusp, Masters, Casarano 1927, Sakare, Pietra
Bianca, XXXI Maggio, sono i gruppi più importanti che nel corso di questi anni hanno atteso in
piazza la carovana dei "lazzaroni" per salutare l'amico Emiliano e per poi accompagnare il
corteo in Parrocchia, dove verranno come al solito distribuiti i panareddhri e si concluderà con
un momento di preghiera.

Per donazioni: c.c numero 1102200 della Banca Popolare Pugliese.
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Tappe

24 marzo
Vie: Sicilia, Amalfi, Messina, Bergamo, Bari, Q.Ennio, Amalfi, Tasso, Virgilio, Leopardi, Volta,
Buonnaroti, Marconi, B.Croce, Giotto, Buozzi, Ricasoli.

31 marzo
Vie: Machiavelli, Giusti, Torricelli, Dogliotti, Agnesi, Botticelli, Bacchelli, Archimede, Boito, Da
Bormida, Cuoco, Marx, Tiziano, Tiso, Piemmenthel, Castromediano, Casciaro, Nardò, C.Magno

7 aprile
Vie: Palermo, Torino, Verdi, Calatafimi, Cremona, Marsala, Bologna, Parente, Napoli, Venezia,
Liguria, Lecce, S.Martino

14 aprile
ore 18.00 Centro Anziani
Vie: E. Toti, Gorizia, Montesanto, Galliano, Portici, Piazza
Minghetti, CHIESA

S. Domenico, L. da Vinci,

Punto di ritrovo per ogni tappa: Chiesa Sacro Cuore, ore 19.00

Tappe extra-parrocchiali:

29 marzo
Ore 19.00 Ritrovo TARGET
Vie: Capozza, Dei Basiliani, Alpestre, Curti Madama, Brindisi, Del Lavoro, Vespucci, Ruffano,
Verona, Pisani, Supersano, Bruxelles, Via Ruffano, Target

05 aprile
Ore 19.00 Ritrovo Elettrauto Surano
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Vie: Bracciano, Pendino, Reno, Albenga, Secchia, Dora Baltea, Oglio, Sinni, Baracca, Pendino,
Isonzo, Sant’Elia, Troisi, De Curtis Adige, Sele

12 aprile
Ore 19.00 Ritrovo MD
Vie:
Friuli
Romagna,
Corte I,
Lucania,
Sciesa,
Corte Vitten,
Vittorio Emanuele,
F.lli Bandiera,
Mazzini,
Cavallotti,
Vanini,
Micca,
Colombo,
XXIV Maggio,
MD

Micca,
Pisanelli,
Saluzzo,
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