
Programma 

12 maggio 2019 

Ore 19.30 Celebrazione della Santa 

Messa 

Chiesa San Ferdinando Re 

Via Papa Giovanni XXIII 

San Ferdinando di Puglia (BT) 

 

Ore 20.30 Cerimonia di intitolazione e 

saluto delle Autorità 

Sede della Associazione S.O.S. 

Città di San Ferdinando 

Via Massimo D’Azeglio, 1 

San Ferdinando di Puglia (BT) 

 

Ore 21.00 Rinfresco 

Palazzo di Città - Sala 

Convegni 

Via Isonzo, 6 

San Ferdinando di Puglia (BT) 

 

 

Associazione di Volontariato             

S.O.S. 

Città di San Ferdinando 
 

Via Massimo D’Azeglio n. 1 

76017 San Ferdinando di Puglia (BT) 

C.F. 90009360711 

Tel. - Fax 0883.621111 

e-mail: info@sossanferdinando.it 

  

 

 

 

  

 

  

  

Cerimonia di 

intitolazione di  

Piazza  

Salvatore 

Daluiso 
 
 
 

San Ferdinando di Puglia 

12 maggio 2019 

  
 Invito 

 
 

  

Con il patrocinio di 

Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) 

S.O.S. Città di San Ferdinando 

Via Massimo D'Azeglio n. 1 

76017 San Ferdinando di Puglia (BT) 

C.F. 90009360711 

 



Il Cav. Salvatore Daluiso nasce a Bari il 
14/10/1941 e decede prematuramente a 
Milano il 26/11/2002. 

Completati gli studi, giunge giovanissimo 
a Milano dove comincia a muovere i 
primi passi nel mondo del lavoro. 

Numerosi viaggi, tante soddisfazioni, 
amici in ogni parte del mondo. 

Nuovi prodotti, acquisizioni di marchi, 
ampliamenti di gamma; la piccola azienda 
che cresce in maniera esponenziale ed un 
sogno che comincia a materializzarsi: 
offrire opportunità ai concittadini della 
sua terra. 

 

 

 
 

  Salvatore Daluiso, umile e sorridente 
uomo del Sud, nel 1985, con l’intento di 
offrire ai suoi concittadini quella concreta 
possibilità di affermazione sociale tanto 
sognata, costituisce a San Ferdinando di 
Puglia la Marlanvil S.p.A.  

Impegnatissimo nel sociale, concentra la 
sua attenzione verso le aree più disagiate 
della comunità creando opportunità di 
lavoro, concedendo borse di studio e 
sponsorizzando numerosi eventi a 
valenza sociale. 

Nel 1994 dona all’Associazione S.O.S. 
una nuova ambulanza per consentire ai 
volontari di poter rispondere al meglio ai 
bisogni delle fasce più deboli del 
territorio. 

L’Associazione, in segno di riconoscenza, 
gli conferisce la carica di socio onorario. 

Nel 2006 la famiglia Daluiso, a quattro 
anni dalla scomparsa congiunto, dona in 
sua memoria alla Associazione S.O.S. 
Città di San Ferdinando una ulteriore 
ambulanza. 

E’ proprio grazie a quest’ultima 
donazione che l’Associazione ha la 
possibilità di attivare, nel Luglio del 2007, 
la postazione del Servizio di Emergenza 
Urgenza 118 che da allora gestisce 
ininterrottamente in regime di 
convenzione con la ASL competente per 
territorio.  

 

 

  Nel corso degli anni e fino a tempi 
recentissimi, la famiglia Daluiso ha 
sempre sostenuto finanziariamente le 
opere dell’Associazione in memoria 
del compianto. 

Altresì notorio è il sentimento di 
stima e riconoscenza dell’intera 
comunità sanferdinandese verso 
l’operato del Cav. Salvatore Daluiso 
sia nell’ambito lavorativo che sociale. 

In detto contesto, l’Associazione 
S.O.S. San Ferdinando ha inteso 
proporre all’Amministrazione 
Comunale, che ne ha fermamente 
condiviso l’iniziativa, l’intitolazione 
del piazzale antistante l’ingresso della 
sede sociale quale segno di 
riconoscenza verso l’operato di uno 
dei più stimati cittadini 
sanferdinandesi. 

 

 


