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Lucera, 9 NOVEMBRE 2021 

Ai sigg. SOCI  
 

oggetto: GIORNATA MONDIALE UNESCO DELLA SCIENZA  -  
CELEBRAZIONE 50° DELLA SCOMPARSA DELLO SCIENZIATO 
LUCERINO ETTORE ONORATO  – VENERDI 12 NOVEMBRE ore 
11/13 – LICEO BONGHI – EVENTO IN DIRETTA FB SUL CANALE 
DEL CLUB 
 
Cari Soci 
 

il 31 ottobre u.s. è ricorso il 50° della scomparsa del prof. Ettore Onorato, 
nato e cresciuto a Lucera dove ha anche studiato, nel nostro Liceo, fino 
all’iscrizione all’Università.  

Trattasi, come noto, di grandissimo scienziato mineralogista. Mi piace 
ricordare che a lui fu intitolato negli anni ‘80 il nostro Liceo Scientifico. 

Vista la ricorrenza il Direttivo ha deciso di ricordarne la figura e l’opera 
scientifica in un evento da organizzare in presenza per gli alunni del Liceo 
ed in remoto per i soci e gli altri interessati, legando la ricorrenza stessa alla 
celebrazione di una importante Giornata Mondiale UNESCO, 
precisamente la “giornata mondiale della scienza per la Pace e lo 
Sviluppo”, che cade il 10 novembre. 
 
Nell’occasione si è realizzato e si donerà al Liceo un tabellone 
commemorativo del grande uomo, che ne sintetizza la figura e l’opera. 
Esso sarà posto in una posizione idonea, evidente ai frequentatori della 
scuola.  
Insieme al tabellone verrà donato un campione di un raro minerale dal 
nome, appunto, di ONORATOITE, minerale scoperto nella metà del 
secolo scorso da un allievo del professore che volle denominarlo col suo 
nome.  
 
 

 

Impossibile visualizzare l'immagine.

http://www.clubunescolucera.it/
mailto:presidente@clubunescolucera.it


  
«Poiché le guerre nascono nell'animo degli uomini, è 
l'animo degli uomini che deve essere educato alla 
difesa della pace» 
 
Club per l’UNESCO di LUCERA  
Triennio sociale 2021-2023  

 

 
Club per l’UNESCO di LUCERA          
Socio della Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l’UNESCO (FICLU)  
www.clubunescolucera.it 
 

        
 

2 

 
 

L’evento vedrà anche la partecipazione del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, che ha collaborato con noi per gli aspetti 
scientifici dell’evento e per lo studio del minerale che doniamo. Quel giorno infatti sarà qui a 
Lucera con noi la docente di Mineralogia di tale dipartimento, la Prof.ssa Giovanna Agrosì, che 
ricorderà, in una sua relazione, la figura e l’importanza scientifica internazionale del nostro 
scienziato. 

Pertanto il 12 novembre prossimo a partire dalle ore 11,00 e fino alle 13 - in presenza per una 
rappresentanza delle ultime classi del Liceo Scientifico ed in diretta facebook sulla pagina del 
nostro Club per tutti gli altri -  ci sarà la manifestazione di cui sopra, della quale vi allego la 
locandina. 

Seguirà apposito comunicato stampa curato dal nostro Addetto prof. Raffaele De Vivo. 

Cari saluti 

 
IL PRESIDENTE 

GIOVANNI CALCAGNI’ 
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