
 

 
  

 
       

 

PROGRAMMA 
 

Carissimi soci, 

con l’avvicinarsi della fine di questo anno molto complicato che inevitabilmente ha condizionato 

in modo significativo la vita di tutti noi, il Puglia Club riprende la propria attività adottando tutte 

le azioni volte alla sicurezza di coloro che vogliano partecipare alle nostre iniziative ed attività. 

Per entrare e frequentare la nostra sede sarà obbligatorio esibire all’ingresso il “Green pass” che 

sarà verificato dal Responsabile dell’Associazione o dai suoi delegati. Queste sono le direttive 

dagli Organi competenti a cui ci allineiamo per poter riaprire la nostra sede, almeno finché 

l’emergenza sanitaria sarà finalmente terminata. 

Sono in programma alcuni appuntamenti che fanno parte della normale attività culturale e sociale 

che da più di trent’anni portiamo avanti. Vi aspettiamo per riprendere assieme e ridare 

finalmente vita alla nostra Associazione. 
 

Di seguito i prossimi appuntamenti: 
 

 NOVEMBRE – Venerdì 5 – Ore 18.00 
 

ANGOLO CULTURALE –Sala Vitulli  -  

 

Presentazione del libro             “Non potevo scegliere”  
                "Sarai felice, mi disse la vita ma prima ti renderò più forte" 

 

Ospite del Puglia Club l’autrice Odri Koglot. Durante la presentazione verranno trattate le 

delicate tematiche riguardanti il cancro al seno, le cure e la positività necessaria per continuare 

a lottare raccontate dall'autrice del libro. Dialogherà con l’autrice ed interpreterà alcuni passi la 

scrittrice Fabiana Redivo. Introduzione di Rosanna Puppi. L’ingresso sarà contingentato con 

un massimo di 60 persone per garantire il corretto distanziamento sociale.  
 

 

 

DICEMBRE  

   

"Canzoni di ieri con sentimento "  
 

Venerdi 3 Dicembre – ore 18.00   Sala Vitulli  - 
 

Insieme al cantante Giorgio Levi e al pianista Manuel Sergon. –  

 

1. Scambio di Auguri   

Lunedì 20 Dicembre – ore 18.00 - Sala Vitulli  - 

 

Presso la nostra Sala Conferenze “Luigi Vitulli”, in occasione del tradizionale scambio di 

auguri si ripeterà il rito della scopertura della Natività di Cartapesta collocata all’interno 

della Sala Vitulli. Massimo 60 persone al fine di garantire un corretto distanziamento 

sociale 
 

Un caro saluto a tutti.             IL PRESIDENTE 
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