
Gruppo Attivo WWF di Bisceglie (BA) 
AUGURI RICEVUTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2005 E NUOVO ANNO  

Elenco in ordine occasionale…… 

- Gianfranco Botte, Commissario del WWF Puglia: Cari amici, auguro a voi tutti un 
sereno Natale ed un felicissimo Anno Nuovo 
- Mimmo Pantaleo, Segr. Gen. CGIL Puglia: ringrazio e ricambio di cuore. 
- Avv. Maurizio Altomare 
- AFORIS, Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile - Foggia 
- Consiglio Direttivo di SIGEA Puglia: ricambiamo sentitamente per un 2006 più 
sostenibile 
- Studio 100 Tv: Auguroni 
- Hotel Villa, Giancarlo Ruggieri: Ringraziandovi per gli apprezzati auguri ricevuti, da 
sostenitore della vostra nobilissima causa, con la stima più profonda e sincera il mio 
personale augurio, che la vita porti con sè il frutto del Vostro cammino, sperando che 
questo non si deteriori mai, ma che possa maturare ogni giorno di più, affinché chiunque 
ne assaggi possa essere lieto di avervi conosciuto! Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
- Pino Curci, socio WWF e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno: Ricambio gli 
auguri di Natale e vi auguro un 2006 quanto più naturalistico possibile! 
- Sabina Leonetti, giornalista: Contraccambio di cuore 
- Salvatore Valentino, Direttore Responsabile "Bisceglie 15 Giorni": A nome della 
Redazione di "Bisceglie 15 Giorni" ricambio sinceri auguri di un Santo Natale ed un felice 
e prospero nuovo anno 2006 
- Luca De Ceglia, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno: Grazie. Auguri e coraggio 
non vi fermate !  
- Michele Sarcinelli, giornalista Grazie infinite la vostra attività è impagabile 
- Felice de Sanctis (giornalista Gazzetta) e la redazione di "Quindici": Ringraziamo e 
ricambiamo infiniti auguri 
- Mimì Capurso, editorialista: ricambio di cuore  
- Nicola Mastrototaro, pubblicista del Barisera 
- Redazione di VIVICORATO.it 
- Redazione de La Voce di Nardò 
- Associazione Turistica Pro Loco di Bisceglie: La Pro Loco di Bisceglie ringrazia ed 
augura a tutti Voi un Sereno Natale ed un Felice 2006 
- Marisa Campanile, Delegata Ordine dei Biologi: Auguroni di Buone Feste a voi e 
Famiglia 
- Paolo Papagni. Presidente Vigiliae 
- Prof. Dino Borri, Università di Bari 
- Prof. G. Gentile, Università di Bari 
- Vittorio Giacoia, resp. OASI LIPU Gravina di Laterza: Auguro a Voi tutti un sereno 
Natale e un felice 2006. 
- Pino Paolillo, WWF Calabria: I migliori auguri di Buone Feste a tutti voi 
- On. Francesco Amoruso: ringrazio dei graditi auguri che ricambio di cuore. 
- Prof.ssa Angela Barbanente, Assessore al Territorio della Regione Puglia: Ricambio gli 
auguri per un Nuovo Anno di pace e serenità 
- Avv. Vittorio Fata, Consigliere Comunale di F.I.: grazie e ricambio di cuore a voi ed a 
tutti i vostri familiari 
- dott. Mimmo Spina, Consigliere Comunale di F.I. 
- Gioacchino Carella, Responsabile provinciale della Sinistra Ecologista 



- Verdi Trani Circolo "Francesco Reggio",:Auguri di Buon Natale e che il 2006 possa 
dare corso ai nostri bisogni, alle nostre speranze e alle nostre utopie...concrete. Auguri! 

- Ins. Mimmo Quatela e il Direttivo dell'Associazione Progetto Uomo - Il Natale è un 
Bambino accolto da una ragazza madre e da un padre adottivo. Ti sembra poco?
Basterebbe questo per farne una festa singolare. Ma il Natale è qualcosa di più: è il 
Signore del Cielo e della Terra che entra nella Storia dell'umanità. Che Egli trovi i nostri
cuori pronti ad accoglierlo. Fraterni Auguri. 

- Lello Sforza, Presidente Ruotalibera di Bari 
- dott. Francesco Ciccone, Presidente dell’Ecoistituto Puglia: tanti auguri di buon natale. 
Per il 2006, a molti di voi, auguriamo di essere "folgorati" sulla via della "complessità”, del 
pensiero sistemico e della sostenibilità. forse, così, potremo percorrere un pezzo di strada 
insieme, verso il futuro!!!!!!!! 
- Assessorato al Territorio della Regione Puglia: Anche a Voi del Gruppo tanti auguri di 
Buone Feste 
- Fare Verde, Associazione Ambientalista: un saluto ed un augurio a tutti voi dagli amici di 
fare verde 
- WWF, Sez. di Conversano 
- Libera - Segreteria Nazionale 
- Alessandro Gatto (WWF Aversa): auguro a tutti voi tanta pace e salute e che l'anno 
nuovo ci porti un mondo più "biodiverso" e meno inquinato 
- Ing. Simone Molteni, Resp. Progetto Impatto Zero LIFEGATE 
- Crescenzio Volpicelli, Presidente della Legambiente di Porto Cesareo e di ORCA 
Diving Center 
- Enzo Scivetti: un Sereno Natale ed un Felice e Prospero 2006 
- Maurizio Monopoli e Lella Mastrototaro 
- Antonio Damiano D. M., simpatizzante 
- Tullio T. e Angela C.: I nostri più sinceri auguri affinché il prossimo anno sia come 
ognuno di noi se lo auspica. Cordialmente Buon Anno 
- Giuseppe L., simpatizzante 
- grafiche PiùbAideA 
- Bartolo D. P., simpatizzante: ricambio con medesimo affetto 
- Marilù S., simpatizzante: vi ringrazio e ricambio gli auguri a tutti Voi 
- Giandonato D.,simpatizzante: ringrazio e ricambio cari auguri a tutti 
- Pippo A., simpatizzante 
- Carmen P.,simpatizzante: ricambio amichevolmente gli auguri 
- Mariangela, simpatizzante: grazie infinite. Auguri anche a voi 
- Velia I., simpatizzante: auguri anche a voi di un felice natale e di uno splendido 2006 
- Paola L., simpatizzante: Ricambio gli auguri e vi ringrazio per le interessanti notizie che 
mi inviate 
- Mario R., simpatizzante: Rinnoviamo gli auguri per un Buon Natale e un Felice anno 
Nuovo 
- Massimo V., socio 
- Leonardo I., socio. 
- arch. Domenico delle Foglie, forum Molfetta 
- Easy-Rider World Association: auguri di buon Natale e felice anno nuovo da tutto lo 
staff  
- Cineclub Canudo, Bisceglie 


