Cara Socia, caro Socio,
con rinnovata vitalità, dopo l’esito incoraggiante della verifica ispettiva ordinaria della Banca d’Italia ed i confortanti
dati economici preliminari, abbiamo messo in cantiere diverse iniziative e Ti rendiamo noti i prossimi appuntamenti del
nostro sodalizio.
-il 20.3.2015 la Banca sarà protagonista della Serata di Gala del Premio Magna Grecia Awards, nel corso della quale
saranno premiate diverse personalità nazionali della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell’impresa. Allo spettacolo
si potrà accedere solo per inviti; tutti i Soci che volessero partecipare dovranno quindi presentarsi entro il 10.3.2015
presso la Segreteria Soci in via SS. Annunziata (Dott.ssa Mara Santoro) e richiedere l’invito personale valido anche per
un accompagnatore.
-il 1.4.2015 (Mercoledì Santo) alle ore 20.00 presso la Chiesa di S. Domenico, abbiamo pensato insieme con la
Confraternita dell’Addolorata e gli Amici della Musica di Taranto di condividere l’avvio dei Riti della Settimana Santa.
Tutti i nostri Soci sono infatti invitati a presenziare all’evento “Le Ultime Sette Parole di Cristo” con la partecipazione
di un quartetto d’archi di rilievo internazionale.
-Non si terrà invece il consueto incontro del Venerdì Santo, presso la sede centrale, in occasione del passaggio della
processione dei Misteri in quanto quest’anno il percorso deliberato dalla confraternita del Carmine non prevede il
consueto transito sotto i nostri balconi.
-per il 28.4.2015, alle 9.00 è stata indetta in prima convocazione, presso la sede della Banca l’Assemblea dei Soci che
però verosimilmente si terrà in seconda convocazione il 16.5.2015 alle ore 10.00, presso il Cinema Savoia, in via
Leonida, 25. Teniamo particolarmente alla tua presenza perché quest’anno la nostra assemblea sarà motivo per
festeggiare il valore di alcuni ragazzi della nostra comunità.
La manifestazione che si terrà dunque il 16.5.2015 presso il Cinema Savoia avrà il seguente programma:
- Ore 9.00: registrazione dei partecipanti e colazione a buffet;
- Ore 9.30: cerimonia di premiazione dei giovani figli e nipoti dei soci e degli alunni delle superiori vincitori del
premio “Costruiamo Insieme un Mondo Migliore”
- Ore 10.00: inizio Assemblea dei Soci 2015;
Con l’occasione ricordo ancora una volta ai Soci nonni, zii e genitori di studenti che frequentino le classi dalla
prima media inferiore fino al quinto superiore che il 31.3.2015 scade il termine per iscrivere gratuitamente i
propri ragazzi, al fine di concorrere all’assegnazione delle borse di studio in palio
Sperando di incontrarTi nelle occasioni programmate Ti porgo i più affettuosi saluti.

