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Socio di BANCA Popolare 
ETICA 

Lucera, 17 maggio 2019 
Ai sigg. SOCI 

oggetto : eventi giugno 2019  
Venerdì 07: Charter Night.  Sabato 01: premiazione concorso 'Bozzini'. 
 
Venerdì 7 giugno 'Charter Night':  
tradizionale Festa di Compleanno del Club che compie quest'anno 16 anni.  
La terremo presso la sala ricevimenti “FLOS Guest House” - SP109, km 
0,500; 71036 Lucera (FG) tel.0881 548676 (ex Antica Fornace). 
Come è ormai tradizione nell’occasione verrà presentato, in una breve 
conferenza tematica, il programma della nostra prossima escursione, che il 
direttivo ha programmato per metà Settembre 2019. 
Il sito prescelto dal direttivo per la seconda escursione di quest’anno (dopo 
quello di Matera visitato ad Aprile) è il Salento nei suoi due aspetti: 
Artistico/Architettonico e Naturalistico.  
Si tratterà di una due giorni con visite guidate, nella prima giornata, a Lecce ed 
al suo famosissimo Barocco ed Otranto e, nella seconda giornata, ad alcuni 
punti di significativa bellezza e particolarità geonaturalistica della costa 
salentina tra Otranto e Santa Maria di Leuca. 
 Nella Charter verrà presentata tale escursione. Per quanto concerne il barocco 
la presentazione avverrà a cura del Prof. Christian de Letteriis, componente del 
Comitato Scientifico “Lucera Barocca” del nostro Club (de Letteriis - Monaco - 
Nardelli) e per quanto riguarda l’escursione geonaturalistica della seconda 
giornata dal sottoscritto. 
L’appuntamento è alle ore 18,30 in modo da iniziare la conferenza alle ore 19, 
(si raccomanda la puntualità). 
 
Sabato 1 giugno Premiazione Concorso “Umberto Bozzini”:  
ore 19.30 presso il Teatro comunale “Garibaldi”, cerimonia di premiazione 
dei vincitori della 6^ edizione del Premio Letterario Nazionale intitolato al 
grande drammaturgo lucerino. Premio curato dall’Associazione Mythos, con il 
sostegno del nostro Club. 

  
Cordialità       f.to il Presidente 

  Giovanni Calcagnì 
All.to: menù della cena e riferimenti per le adesioni 
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Venerdì 7 giugno 2019 - 'Charter Night' 
 
Sala Ricevimenti “FLOS Guest House” - SP109, km 0,500; 71036 Lucera (FG) tel.0881 548676 (ex 
Antica Fornace). 
 
Menù 
 
• Aperitivo con frivolezze calde e fredde 
antipasto: 

• Cofanetto di pesce spada  con frutti di mare su coulis di polpo 
primi piatti:  

• Gnocchi di patate con vongole veraci mantecati al pesto trevigiano 
• Troccoli con porcini mollica di pane olive taggiasche e capperi 

 
secondo piatto - pesce (pescato - secondo le disponibilità del momento) tra: 

• Dentice con peperone giallo crema di patata rossa e salvia 
oppure 

• Filetti di rombo in crosta di meringa alla mandorla 
oppure 

• San Pietro in umido con pomodoro al forno fiore di cappero e guacamole 
 

• tagliata di frutta 
• Torta e spumante (offerti dal club) 
 
Beverage 
Rosato 'Il Melograno' La Marchesa 
Bianco Falanghina 'Terre Bianche' 
Soft drink 
Acqua, Caffè e amari 
 
costo a persona € 38.00 – menù bambini € 15.00 
 
p.s.: Le adesioni dovranno pervenire, entro e non oltre il 29 maggio al cerimoniere, 
Avv. Pietro Agnusdei, cell. 333-8756756 e-mail avvocati@agnusdei.it , oppure al 
Consigliere dott. Marco Foscarini, cell. 347-1574673 email m.foscarini@tiscali.it 
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