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Socio di BANCA Popolare ETICA 

 

Lucera, 8 marzo 2018 

 

Oggetto:  

anticipazioni sui programmi degli eventi marzo-maggio 2018 
 
Cari soci, 
ho il piacere di anticiparvi i nostri prossimi appuntamenti, dei quali 
riceverete successivamente le singole informative di dettaglio. 

 

Sabato 24 marzo 2018 ore 17,30 auditorium Istituto Comprensivo “Bozzini-
Fasani” 
 
Giornata Mondiale della Poesia, con premiazione degli studenti vincitori 
della 13^ edizione del concorso scolastico regionale 'Una Poesia per la 
Pace' sul tema “Il Dialogo”. Ci saranno n. 3 vincitori per ognuna delle due 
sezioni, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado. 
  
Sabato 14 aprile 2018 
- ore 10,30 auditorium Istituto di Istruzione Superiore “Bonghi-Rosmini”, 
viale Ferrovia (sessione per gli studenti delle Scuole Superiori di Lucera) 
- ore 19 Circolo Unione (sessione aperta al pubblico) 
 
Giornata Mondiale del Libro: presentazione del volume “L'Italia, la Puglia 
e la Grande Guerra” di Dora Donofrio Del Vecchio e Giuseppe Poli. 
L'evento ha ottenuto, tra gli altri, il logo della Struttura di Missione per il 
centenario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò significa che 
verrà inserito nei siti ministeriali ufficiali per le commemorazioni della 
Grande Guerra. Il libro, molto interessante perché parla dei nostri 
territori e anche della nostra Lucera durante quel periodo, è già 
disponibile presso la libreria Kublai. 
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Giovedì 19 aprile 2018 ore 19 presso Ristorante “Sandro's New Parco degli Ulivi” 
Assemblea annuale (in seconda convocazione) dei soci ordinari per l'approvazione del bilancio 
consuntivo 2017 e del bilancio di previsione 2018 (in tale occasione, per i soci sarà possibile versare 
la quota annuale e, per chi è in regola con i pagamenti, ritirare la nuova spilla ufficiale dell’Unesco, 
che è già pervenuta al club). 

Domenica 6 maggio 2018 ore 19,30 Teatro comunale 'Garibaldi' 
Giornata Mondiale del Jazz, co-organizzata con il Comune di Lucera: concerto del trio Gabriele 
Mirabassi (clarinetto) – Nando Di Modugno (chitarra classica)- Pierluigi Balducci (basso acustico). 
Trattasi di artisti di grande bravura e fama, per noi sarà un onore poterli presentare e apprezzare 
nel nostro splendido teatro cittadino.  

Nell’augurare Buona festa della Donna a tutte le donne del club ed in attesa di incontrarvi numerosi 
agli appuntamenti di cui sopra, vi saluto cordialmente 

Giovanni Calcagnì 
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