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Il C.r.a.l. della UBI >< BANCA  di Bari propone: con nuove novità le passeggiate, 
accompagnati sempre da una guida, nella Città di Bari.  
 
 

“ Il  Faro  di  San  Cataldo‘’ 
 
si svolgerà sabato 15 giugno 2019 alle ore 09,00 . 
Punto di incontro e di partenza davanti il cancello del faro sito a San Cataldo – 
lungomare Starita Bari. 
Per i dipendenti in servizio ed in pensione della UBI Banca di Bari  ed i soci affiliati 
la partecipazione è gratuita. 
Possono partecipare adulti che non hanno problemi a salire a piedi le scale e 

bambini da 8 anni in su e max puntualità. 
Per i ragazzi/e fino a 14 anni occorre che il legale tutore dello stesso/a 
accompagni il ragazzo/a e compili il modulo sottostante  richiesto dalla Marina 
Militare Italiana (proprietario del Faro).  
 
Sara formato un  gruppo di max 25 persone. 
 

Per informazioni e prenotazioni entro il giorno 24 maggio 2019 
rivolgersi a: 
 

- CAMMARELLA DOMENICO – TEL. 080/5743208 – 334/9891154 

ALLA  SCOPERTA  DEI 
TESORI  NASCOSTI  

DELLA    CITTA’     DI  
BARI 

IL FARO DI 
SAN   CATALDO 
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- Oppure inviare e-mail a cralbancacarime@gmail.com  
     

Indicando nome e cognome dei partecipanti con luogo e data di nascita. 
    
L’EVENTO è subordinato all’autorizzazione della Marina Militare che in qualsiasi 
momento ed anche il giorno stesso della manifestazione, senza specificare il motivo 
puo’ o potrà annullare la manifestazione.  
 
 

Il Faro di San Cataldo 
 
 

E’ il primo a dare il saluto a chi arriva dal mare. 
L’imponenza bianca di 380 gradini che portano a 66 metri di 
altezza; tutto intorno, oggi il cemento. Ieri, l’elemento 

rappresentativo della città: l’acqua. 
Dall’alto di ‘’ quel campanile sul mare’’, con la città ai piedi ed il 

mare all’orizzonte, ripensando ‘al prima’, al silenzio, al profumo 
della salsedine, a quella  che doveva essere la vita di una figura 
misteriosa ed affascinante come quella del guardiano del faro, 
vengono in  mente solo due parole: pura poesia. 
Costruito nel 1869. Ci si arriva percorrendo il Lungomare Starita e 
costeggiando la penisola di San Cataldo; un cancello, un viale, un 
forno ormai in disuso, un padrone di casa: Gaetano Serafino ‘’il 
guardiano’’.  
Un luogo impregnato di storia, ricordi, fotografie in bianco e nero 
e cimeli del mare, una scala a chiocciola che porta ad una delle 
viste più incredibili della città . 
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MODELLO LIBERATORIA A FIRMA DEL TUTORE 
ACCOMPAGNATORE E RESPONSABILE PER IL MINORE DI 

14 ANNI 
(compilare una liberatoria per ciascun gruppo/nucleo familiare) 

 Io sottoscritto __________________________________________________ 

nato a ___________________________ provincia di (_____), residente nel comune di 

____________________________________ prov. (______) alla Via/Piazza 

__________________________________________ n. _____________, dichiaro di 

avere la potestà ovvero la tutela per i minori di 14 (quattordici) anni di seguito elencati e 

per i quali mi assumo ogni responsabilità in ordine all’accompagnamento durante la 

visita al faro di ____________________________________ in data _____________: 

COGNOME NOME DATA di NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Data ___________________ 

(firma leggibile)   ___________________________________________________________                                                                                        
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