
Una solidarietà che vola sulle note
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La Confraternita di Misericordia di Bompietro (associazione di
volontariato ONLUS) regolarmente iscritta al Registro Regionale di
Volontariato con D.D.G. n°14 del 30-01-2005, opera da sei anni con
il contributo di volontari nel comprensorio delle Alte Madonie,
collaborando con le istituzioni presenti nel territorio per pro-
muovere il diritto primario alla vita, alla salute ed alla dignità della
persona umana.
Tale servizio richiede un impegno non solo di forze umane ma
anche di mezzi per il trasporto e gli interventi di assistenza sia a
domicilio che di accompagnamento presso strutture sanitarie
specialistiche e centri di sostegno e recupero.
Attraverso il progetto “Un sorriso per le Madonie” finalizzato a
migliorare la qualità dei servizi resi nonché le strutture operative
posti in essere ed avviati, si prefiggere di migliorare tali opere cer-
cando di fornire ai soggetti fruitori il sostegno psicologico e
umano per una migliore qualità della vita, attraverso il
“Telesoccorso” e l’assistenza sanitaria paramedica domiciliare per
il controllo della glicemia e della pressione arteriosa, migliorando
il servizio “elettrocardiojacket” con la consulenza cardiologia per
prevenzione e controllo delle malattie cardiovascolari.
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Particolare gratitudine per il sostegno anche economico

ricevuto da:

Giosina e Michele Barbieri che hanno creduto da subito

nel nostro progetto, Chiara Fenicia e Alessandro Fiore

per il progetto grafico. Si ringrazia inoltre: 

La Misericordia ringrazia gli artisti, gli autori, le case disco-

grafiche e quanti con impegno disinteressato hanno contri-

buito alla realizzazione di questo lavoro:

Lo studio di registrazione Feel Sound di Paolo Capritta 

I musicisti: Paolo Capritta, Alessio Arena, Piero Di Stefano

e Leonardo Bartolone a cui va un grazie particolare per la

cura e pazienza avuta nella stesura di tutti i brani.

Un ringraziamento particolare a Bruno Lauzi che non è più

tra noi ed ha voluto sostenere questo progetto regalandoci

una sua canzone.

Grazie Bruno non potremo dimenticarti.

Inoltre si ringrazia la casa discografica “Storie Di Note” Provincia Regionale di Palermo              Assemblea Regionale Siciliana
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Un grazie roboante e musicale 
per Francesco Vaccarella, 
promotore di una nobile idea, 
           ci ha sempre creduto, 

              ci ha sempre 
                        stimolati, 

    CI HA SEMPRE!!!

Finito di mixare nel novembre 2007 presso gli studi di registrazione

Via Mazzarino,40 – 90018 Termini Imerese (PA)     

Via Roma,27 - 90020 Bompietro (PA) - tel e fax 0921 56102 
info@misericordia-bompietro.it 
www.misericordia-bompietro.it

Via Giovanni Orcel, 6 – 90126 Palermo
www.quintosolspettacoli.com 
e-mail: quintosol@alice.it
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