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   EUROCIVES   NEWS  
          Foglio di informazione mensile  dell'Associazione Culturale Eurocives.   
                                     Periodico gratuito a distribuzione interna. 
                                                                                                                               

                               ***************** 
Associazione  Culturale  Eurocives     -     via Prospero Petroni, 40   -       70121  Bari  
                                           Tel.  338-8605654 
 http://  www.eurocives.too.it                                        e-mail: eurocives@libero.it  

 

                            

              PROGRAMMA  DELLE  ATTIVITA’ 
 

                           O T T O B R E   2007 
                                                               ***** 
                  Dopo la pausa estiva la sede  sociale riapre il 24 settembre ’07 .  
                          Le attività sociali  inizieranno nel mese di ottobre.  
                   ******************************************* 

 

Mercoledì   3  ottobre  ’07  
h.  18,00  Presentazione  ed  illustrazione del programma.  Chiarimenti ed aspettative.   Dibattito. 
 

Domenica  7 ottobre  ‘07 
Domenica  ecologica  da trascorrere  in masseria, alla  scoperta dei fiori e delle piante spontanee, 
tipiche della  nostra zona.   Ognuno dovrà provvedere al  proprio  fabbisogno  energetico ! (pranzo 
al sacco!!!). La masseria è fornita di tavoli, sedie, sale e bagni.   
La Masseria, si raggiunge con i mezzi propri. 
              Maggiori  dettagli  sulla  organizzazione della giornata saranno forniti  agli interessati. 

 

Mercoledì  10  ottobre   ’07  
 h.  18,00    in  sede    

                   Pomeriggio di giochi a squadre:   “IL  CRUCIVERBONE” 

Mercoledì  17  ottobre  ‘07 

                                                                   Jucundum  Convivium  !!! 
Serata  conviviale per  incontrarsi in allegria  dopo la pausa estiva.  
h. 19,30:  Raduno  nella sede dell’Associazione.  
 
 

Martedì  23  ottobre  ‘07 
                          Inizia il corso di inglese – livello  intermediate- 
Le lezioni si terranno dalle h. 19,00 - alle h. 20,30-   
 

Mercoledì  24  ottobre  ‘07 
h. 18,00  in  sede 

                         A  proposito  dei Laghi di Lesina e Varano  
                                                                       ……………. per    saperne  di  più.!!! 

                       Conversazione  a cura del prof.  Vito  CARELLI 
Tutti  i  soci  sono  invitati. 

Domenica  28  ottobre ‘07 

                           Escursione di un giorno  al   Lago  di Lesina. 
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Lesina viene solitamente  indicato  come lago,  ma è senza ombra di dubbio  una laguna costiera, zona 
umida di incredibile valore naturalistico.  Il lago è lungo km. 22 e largo km. 5: le sue acque, poco profonde, 
sono note per le anguille e per offrire sosta, nei canneti, ad una cospicua fauna  migratoria. Le vie di 
comunicazione con il mare sono due: il canale di Acquarotta ad ovest ed il canale Schiapparo ad est.  Su una 
penisola protesa nel lago è Lesina, cittadina dalla emozionante tradizione storica.  Nel VII sec. gli abitanti di 
Lucera, per sfuggire alle scorrerie dei turchi, qui si rifugiarono.  

PROGRAMMA: 

Partenza   h  7,00.  Piazza  Moro-   

        *****   h. 7,15 – Largo 2 giugno – Piazzale Supermercato  GS- 
Visita della città, e visita della laguna  con le imbarcazioni del lago,(catamarano), infine visita del vicino 

lago costiero di Varano.     Pranzo in ristorante   *** Rientro a Bari  nel  tardo pomeriggio . 

Quota di partecipazione  € 45,00-***   Agli ospiti sarà applicato un supplemento di  € 5,00-    
  

Mercoledì  31  ottobre  ‘07 
h.  18,00   in  sede.   Conferenza 

        La   prof.ssa  Rachele  Tateo    parlerà sul tema : 

              “Una  Voce  dal  Carmelo: Suor  Elia di  San Clemente” 
Tutti  i  soci  sono  invitati. 
 
 

                        N O V E M B R E  2007 

Domenica   4  novembre  ‘07 
h. 19,00  in  sede  
                                                “ BERLINER  ABEND“ 
                        ………………..ovvero serata  per rivivere  le  immagini, le emozioni ed i ricordi  del  
viaggio:  “Le   Magiche  atmosfere di Berlino e la Germania”  dello  scorso  agosto.   
      A  conclusione della  serata sarà  proposto un buffet di  prelibatezze  a  cura delle socie. 
 

Mercoledì  7  novembre  ‘07 

h.  18,00     Cineforum 

                           Proiezione del film  “My  Fair  Lady” 
                   con  Audrey Hepburn , Rex Harrison  e Stanley Holloway  

            Introduzione e commento  a  cura  del   dott.  Vito   ATTOLINI 
Tutti i soci sono invitati . 
 

Domenica   11  Novembre  ‘07 

INAUGURAZIONE  dell’ANNO  SOCIALE 
Pranzo  presso  l’ hotel  RIVA  del  SOLE  e  nel  pomeriggio  assemblea dei  soci  nella  sala  
congressi dell’ hotel. 
Programma  dettagliato - allegato a pag 4. 
 

******************************************************************************** 

E’ iniziato il tesseramento per il nuovo anno sociale. La quota sociale per l’anno 2008 è € 50,00 

**********************************************************************************                            
                         Notizia  Flash!! 
Domenica 25  novembre ’07 : Escursione di 1 giorno a Monte Sant’Angelo e S. Giovanni Rotondo. 

                                                      *********************                                   Il Presidente 
                                                                                                     prof.  Vito  Carelli                                                                                    

                  Capodanno   in  Abruzzo: Fascino di una  regione !!!  
 Alla  ricerca delle bellezze naturali e della storia della regione;  dei misteri, dell’architettura, dei  

             monumenti della  città di Federico  II, di Papa Celestino V  e del magico numero 99. 
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                                                              30-12-’07  /  03-01-’08 

                                                                  PROGRAMMA 
30-12-2007 Domenica  
h. 6,45  Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in piazza Moro  -  Sistemazione in pullmann GT e partenza. 
h. 7.00  Largo 2 giugno- lato Supermercato  GS  -     Viaggio  con tragitto  autostradale -   
In  itinere, sosta a  CHIETI , capoluogo di provincia. Incontro  con la guida per la visita della città,.    
A fine visita, pranzo in ristorante, quindi proseguimento viaggio  ed arrivo a  L’AQUILA.    
Sistemazione in hotel ***sup.   Assegnazione delle  camere  riservate.      Cena e pernottamento. 

 

31-12-2007   Lunedì-  San Silvestro 
Colazione  in  hotel.  Incontro con la guida per la visita della città, capoluogo di regione.  Sin dall’antichità, le 
sorgenti d’acqua  avevano favorito un insediamento chiamato “Acculae”. Ma  L’Aquila attuale nacque nel 
sec. XIII.    Si visiteranno  i quartieri settentrionali,  Piazza del Duomo, il Castello  ecc.  
Rientro in hotel per il pranzo.     Pomeriggio passeggiata e tempo libero.    Cenone e veglione in hotel. 

 

01-01-2008  Martedì  -  Capodanno 
Colazione  in  hotel .  Incontro con la guida per continuare la visita della città: I quartieri meridionali, la 
celebre Fontana delle  99 Cannelle, S. Maria a Roio e L’Abbazia di S. Maria di Collemaggio.   
Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno.          ****** Pomeriggio  S. Messa.  
Cena in hotel .      Dopo cena: tradizionale  tombolata  beneaugurale. 

  

02-01-2008  Mercoledì  
Colazione  in  hotel .  Incontro con la guida e  partenza per   BOMINACO.  Visita della città e della Abbazia 
di S Maria Assunta, uno dei più insigni monumenti romanici della regione, senza tralasciare i bellissimi 
panorami.   Rientro  a L’Aquila per il pranzo in hotel.  Pomeriggio :  Partenza per BAZZANO, cittadina  
considerata  come Gerusalemme e che (tra sacro e profano) riproduce molti dei simboli,  presenti nel  Castel 
del Monte di Federico II .   Cena e pernottamento.  

 

03-01-2008  Giovedì 
Colazione in hotel e partenza.  In  itinere  sosta  a  TERAMO.    Visita  guidata  della  città, capoluogo di  
provincia.  La città è situata tra 2 fiumi: il fiume Tordino ed il suo affluente Vezzosa.  Pranzo in ristorante .  
Dopo il pranzo, partenza per il rientro a Bari, ove si giungerà in serata. 
********************************************************************************** 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE    €  650,00- 
SUPPLEMENTO  CAMERA SINGOLA  L€  100,00 
Gli ospiti dei soci sono tenuti a versare un supplemento di  €  20,00   (tessera  temporanea)- 
*************************************************************************************** 
La quota comprende: 
Viaggio  A\R  in pullmann  GT.- / - Sistemazione in hotel ***sup.,  come indicato nel programma,  in   camera  doppia,  /   
Tutti i pasti dal pranzo  del giorno 30-12-’07 al pranzo del giorno 03-01-‘08  /  Bevande  ai  pasti / Cenone e veglione di 
San Silvestro con musica e ballo - /  Tutte  le escursioni incluse nel programma.   /  Le guide quando sono indicate.  /  
Assicurazione medico sanitaria-  / - Assistenza tecnica durante l'intero viaggio. - / - Omaggio augurale . 

La quota  non  comprende : 
Ingressi  a  Musei, Parchi, Gallerie, Castelli ecc.  –   /  Mance ed extra personali. -   /   Facchinaggio  nell’albergo -.   /   
Quant'altro non  indicato nella voce "La quota comprende". 
 

**************************************************************************************** 
La prenotazione si intende formalizzata solo al versamento dell'acconto di  €  200,00   a persona,  
Il posto in pullmann viene assegnato solo al versamento dell'acconto. 
Il saldo deve essere versato nel periodo 1- 5  dicembre 2007. 
In caso di rinuncia  valgono e saranno applicate le norme previste dalla legge  che regola il recesso del consumatore. 

                                                   ***************** 
 

Si prega di prenotare con la massima tempestività, per evitare l’annullamento del viaggio. 

      ASSOCIAZIONE  CULTURALE   EUROCIVES 
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                INAUGURAZIONE  DELL'ANNO  SOCIALE 
                  INCONTRO CONVIVIALE - ASSEMBLEA  DEI  SOCI -  
 
DOMENICA  11   NOVEMBRE  2007  
                    Grand Hotel Riva del Sole -   S.S. 16  KM 787+225 -    Giovinazzo 

 

                                                    PROGRAMMA 
h. 10.30  -   Accoglienza dei  congressisti  presso il foyer della Sala Congressi e registrazione. 
 
h. 11.30  -   Celebrazione della Santa Messa  .   
                  Durante la Messa, saranno  ricordati i soci che non sono più tra noi. 
 
h. 12,30  -   Cerimonia per la pace.                 

        Subito dopo la manifestazione, come  per le passate  edizioni, sarà riproposto    
        l’ angolo  dei    “SAPORI  e……DINTORNI”    
                

h. 13.30  -   Pranzo nel Salone delle Feste. 
 
h. 16,00 -  - Assemblea dei Soci, nella Sala Congressi. 
• Relazione  del  Presidente 
• Presentazione del programma sociale   novembre 2007  \  31 gennaio 2008- 
• Prospettive dell’Associazione nel 2008. 
• Dibattito. Idee  a  confronto. 
• Assegnazione  dei riconoscimenti ai  soci, sorteggio di numerosi  premi  e chiusura dei  lavori.           

 

 Contributo  individuale  di  partecipazione  €    27,00 -   
 

Le prenotazioni si effettuano  nella sede di Via Prospero Petroni, 40- Bari , aperta tutti  i pomeriggi   

feriali  (ad eccezione del Venerdì ) dalle h.  17.00 alle h. 20.30. 

Chi non potesse raggiungere la sede di Bari, può telefonare al numero telefonico indicato. 

Si può anche utilizzare la posta elettronica, inviando un messaggio all’indirizzo e-mail indicato in  calce.            

Per ragioni organizzative, si prega di prenotare con la massima tempestività.        
    Il  Presidente        

prof. Vito Carelli    
**************************************************************************************** 
              Associazione  Culturale  Eurocives     -     via Prospero Petroni, 40   -       70121  Bari                                         
                                                       tel .  338-8605654                 
                  e-mail: eurocives@libero.it                    http://  www.eurocives.too.it 
            ************************************************************************* 

COGITATIONES 
Nell’amico si devono provare quattro  cose: la fedeltà, l’intenzione, il criterio e la pazienza.   Per sempre ama 
chi è amico: anche se rimproverato, anche se offeso, anche se messo sul fuoco,  sempre  ama. 
                                                                                                          Aelredo di Rievaulx 
Una delle  gioie dell’amicizia è di avere qualcuno  cui confidare un segreto. 
                                                                                                         Alessandro  Manzoni 
 
Se l’amico vi confida un suo pensiero non nascondetegli il vostro, sia rifuto o consenso. 
Quando lui tace, il vostro  cuore non smette  di  ascoltare il suo, visto che nell’amicizia ogni pensiero, 
desiderio, speranza, nascono in silenzio e si dividono con grandissima  gioia.             

                                                                                                          
Kahlil  Gibran 

 


