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Lucera, 22 settembre 2021 

Ai sigg. SOCI  
oggetto: news, riconoscimenti  e informazioni  varie 
 

Cari Soci 
Con piacere sento la necessità di aggiornarvi in merito ad alcune voci di cui 
all’oggetto. 
 

1) Con mail del 9 settembre u.s. il prestigioso Herbie Hancock Institute of 
Jazz, in relazione alla giornata internazionale UNESCO del jazz 2021, si 
complimenta con il nostro club e ci ringrazia per aver anche quest’anno tenuto 
il nostro pregevole concerto jazz per la sua celebrazione.  Auspica che continui 
il nostro impegno anche nell’edizione 2022. Trattasi di riconoscimento 
internazionale molto prestigioso, a firma del grande Herbie Hancok, 
Ambasciatore mondiale UNESCO (Goodwill Ambassador) per l’International 
Jazz Day (vedi allegati). È la seconda volta che riceviamo tale riconoscimento, 
del quale siamo particolarmente fieri. 

2) Come già comunicatovi, nell’ambito del Salone internazionale del 
restauro, tenutosi a Bari – Fiera del Levante, dall’1 al 3 settembre, il nostro Club 
si è fatto carico di presentare il pannello del Rosone della basilica di San 
Francesco, monumento cittadino, assicurando la presenza di Lucera all'evento 
in Fiera. Gli esiti e le ricadute nei media dell’iniziativa sono state soddisfacenti, 
come rilevabile dai commenti dei media stessi. Continueremo a seguire questa 
iniziativa poiché potrebbe addirittura portare ad una candidatura a sito 
UNESCO diffuso, dei Rosoni di Puglia. 

https://lucerabynight.it/50511-lucera-al-salone-internazionale-del-restauro-
a-bari--il-rosone-della-basilica-di-s--francesco 
 
https://sundayradio.it/con-lunesco-anche-lucera-presente-al-salone-
internazionale-del-restauro-di-bari/ 
 
https://m.youtube.com/watch?v=0dQIM9Fb7Bw&feature=youtu.be 

Impossibile visualizzare l'immagine.
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3) Come sapete quest’anno il nostro Club ha tenuto, il 19 settembre scorso, la “Passeggiata 
patrimoniale 2021”. L’iniziativa si inserisce nella nostra sostanziale adesione alle Passeggiate 
Patrimoniali promulgate dal Consiglio d’Europa che rientrano nelle Giornate Europee del Patrimonio 
(GEP) del Ministero dei Beni Culturali. Il tema europeo di quest’anno è “Patrimonio culturale: tutti 
inclusi”. Il Club, sotto la guida del prof. Italo Muntoni ha sviluppato il tema archeologia del sito 
Fortezza Svevo Angioina. Gli esiti sono stati molto soddisfacenti, come da riscontro dei media locali 
e dai commenti dei numerosi soci partecipanti. Seguirà un resoconto storico-archeologico più 
approfondito dell’evento. 

http://www.clubunescolucera.it/2021/09/20/la-passeggiata-patrimoniale-2021/ 
 
https://lucerabynight.it/50596-club-unesco-di-lucera--la--passeggiata-patrimoniale-2021-- 
 
https://www.luceraweb.eu/articolo.asp?ID=36704 
 
https://sundayradio.it/il-club-per-lunesco-di-lucera-ha-organizzato-la-passeggiata-
patrimoniale/ 
 
Per questo evento, le numerose foto scattate saranno prossimamente inserite nel nostro 
sito. Esse sono state scattate dai consiglieri Vittorio Vonella e Sergio De Peppo e dalla 
socia Giusi Fontana. Di queste ultime vi allego il link, trattandosi di foto ad alta 
definizione, che quindi potrete facilmente scaricare da wetransfer entro il 28 settembre. 
Ringraziamo gli autori per la loro collaborazione.  
 
https://wetransfer.com/downloads/863c2e9d17db756c30e938e36f784eae20210921162737/68
73d8a6e5f04dc8daa3a6095e742aa820210921162931/56ee1b 
 
4) INFINE RICORDO AI SOCI CHE DOMENICA 3 OTTOBRE SI 

SVOLGERA’ L’ESCURSIONE GUIDATA AL PARCO DELL’ALTA 
MURGIA. Per chi fosse ancora interessato sarà, per qualche giorno ancora,  
possibile prenotare, poiché sono ancora disponibili alcuni posti. Le 
caratteristiche e le condizioni dell’escursione sono nei materiali già inviativi. 

Cari saluti a tutti 

Il presidente 

Giovanni Calcagnì 
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