
Il nostro annuale Forum
 
Il consiglio generale dell’Aniv, riunitosi il giorno 7 febbraio u.s., ha deciso 
che il prossimo Forum dell’Associazione si svolga in Puglia, in località 
Castellaneta Marina (TA), nel periodo dal 2 al 6 giugno 2015,  presso il 
complesso Nova Yardinia.
Come sempre, il Forum, per i temi trattati, rappresenta un consolidamento 
della nostra formazione professionale attraverso il confronto e l’ascolto 
delle relazioni di prestigiosi esponenti del mondo universitario, di giuristi 
e dei rappresentanti della “governance” degli Enti a cui apparteniamo. 
Quest’anno, però, ampio spazio sarà dedicato al mondo politico perché 
abbiamo la necessità di far capire cos’è, cosa fa e cosa propone l’Aniv, 
per diventare ancora di più validi interlocutori. A giugno, probabilmente, 
avremo una situazione più chiara rispetto alla questione dell’Agenzia 
Unica per le ispezioni ma, forse, saremo ancora in tempo per dare un nostro 
incisivo contributo.  Per questo motivo diventa ancora più importante, 
quest’anno, la massiccia partecipazione di tutti noi. Sarà, il Forum, la 
nostra vetrina; sarà, il Forum, l’occasione per fare quadrato e affrontare 
compatti le difficili sfide che ci attendono. Mi auguro, infine, di rivedere 
al Forum le famiglie. Per favorire questo ho spostato la data in prossimità 
della fine della scuola, per ritrovare quello spirito di amicizia, anche 
tra i nostri familiari, che è stato sempre un valore portante della nostra 
associazione.

Arrivederci a Castellaneta Marina.
      Giancarlo Sponchia

Località: Castellaneta è situata nel cuore dell’area che costituisce il Parco 
Regionale delle Gravine ed occupa la posizione mediana nella parte 
occidentale della provincia di Taranto che costituisce il cosiddetto 
Arco Jonico. Il suo territorio va dalla Murgia tarantina fino al Mar Ionio, e 
presenta una grande varietà di paesaggi e diverse presenze naturalistiche storiche 
e archeologiche. Castellaneta è solcata da una serie di “gravine” e di “ lame” 
(naturale prosieguo delle gravine con pareti meno ripide) di origine carsica, 
che si dirigono verso il mare facendo confluire nel fiume Lato le acque che 
raccolgono durante le piogge. La struttura alberghiera Nova Yardinia si trova 
nella Località Principessa al confine con la riserva biogenetica Stornara per 
la conservazione del Pino d’Aleppo, nel territorio di Castellaneta Marina al 
confine tra Puglia e Basilicata. Secolari Pini d’Aleppo sono presenti nella zona, 
la spiaggia si presenta dorata e finissima.

Struttura: Hotel di ricercata raffinatezza, concepito per coccolare gli ospiti con 
il meglio delle spezie, dei frutti e delle arti del benessere. Camere, dotate di ogni 
comfort, si affacciano sulla verde pineta della riserva biogenetica “Stornara”. 
Tutte le camere hanno un terrazzino privato arredato, sono dotate di aria 
condizionata, telefono, Tvsat, asciugacapelli e cassaforte. Immensa spiaggia di 
sabbia fine ad uso esclusivo. Fondale marino sabbioso a profondità graduale 
ideale per i bimbi e per lunghe e salutari passeggiate. Una navetta accompagna 
gli ospiti, con servizio continuo dalle ore 8.00 alle ore 19.00, attraverso 
un percorso di circa 2.300 metri lungo la suggestiva e salutare pineta. Grandi 
ed eleganti ombrelloni (uno per camera) con ampia distanza l’uno dall’altro 
si distendono lungo i circa 5 km di spiaggia ad uso privato per i nostri ospiti. 

La spiaggia: L’accesso alla spiaggia riservata, attrezzata con i migliori 
comfort e accessori, è il naturale sbocco di una passeggiata suggestiva tra 
i colori e i profumi della macchia mediterranea. 

Animali: Contattare la segreteria dell’Aniv. 

FORUM ANIV 2015
LAVORO, TUTELE, CONTROLLI

Nova Yardinia - Castellaneta Marina (Ta), 02 - 06 Giugno 2015



Perché a Nova Yardinia ?  Perché Nova Yardinia è in posizio-
ne favorevole rispetto ad alcuni dei più bei borghi e siti arche-
ologici d’Italia, alcuni dei quali già Patrimonio dell’Unesco:
•	 Metaponto e il tempio di Hera, a 15 minuti;
•	 Grottaglie, la città delle ceramiche, a 30 minuti;
•	 Matera, la città dei Sassi (dichiarata dall’Unesco “Patri-

monio dell’Umanità”), a 40 minuti; 
•	 Martina Franca e Cisternino, cuore della Valle d’Itria, a 

40 minuti;
•	 Alberobello, la capitale dei Trulli (dichiarata dall’Unesco 

“Patrimonio dell’Umanità”), a 40 minuti;
•	 Ostuni, la città bianca, a 50 minuti; 
•	 Bari, il borgo ponte con l’oriente, a 50 minuti; 
•	 Andria, Castel del Monte (dichiarato dall’Unesco “Patri-

monio dell’Umanità”) a 70 minuti;
•	 Lecce, culla del barocco pugliese, a 80 minuti.

Come arrivare: 
  Distanze dall’aereoporto

 Grottaglie - Nova Yardinia Resort 30 km 30 min.
 Bari - Nova Yardinia Resort 90 km 60 min.
 Brindisi - Nova Yardinia Resort 100 km 60 min.

 Distanza dalla stazione ferroviaria

 Bari - Nova Yardinia Resort 90 km 60 min.
 Taranto - Nova Yardinia Resort 45 km 30 min.
 Castellaneta M. - Nova Yardinia Resort 5 km 5 min.

 Distanza dall’autostrada
 
 Castellaneta Marina (Ta) 
 Località Principessa S.S. 106, km 466,600
 
 Taranto A14 - Nova Yardinia Resort 20 km 15 min. 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL FORUM ANIV  2015  SULLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA 
Nova Yardinia —Castellaneta Marina (TA) 2-6 Giugno 2015 

(da inviare entro il 30 aprile) 
 
Del socio______________________________________, N° Tessera________________________ INPS/INAIL/DPL di __________________________  
Residente a _____________________________________via_____________________________________________________ tel.________________ 
Quota individuale di partecipazione (dalla cena del 2/6 al pranzo del 6/6/2015) € 240,00. 
Si allega a titolo di anticipazione ass. n.____________________________________ di Euro ___________________________________ 
Copia di bonifico* n ._______________ di euro_____________ del_____________ IBAN IT50B0310402002000000010079 

 
Pari a € 100,00 cadauno X n.         Persone cosi suddivise 
 
Socio 
 
Coniuge 
 
n. figli            (età           ) 
 
Aggregati                                
 
Annotazioni__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
P.S. Si ricorda che l’anticipazione sarà trattenuta dall’albergatore in caso di rinuncia. Per ogni giornata supplementare il costo è pari ad 1/4 dei sopraindicati importi. 
(da 0 a 3 anni  non compiuti = gratis) - (3° e 4° letto= da 3 a 12 anni € 130, dai 12 anni in su €  200,00) 
Eventuali aggregati in camera doppia €  260,00.  Eventuali pranzi supplementari € 25,00. 
Supplemento camera singola (nei limiti delle disponibilità) € 60,00.                                                                                                                                                                     

Firma_______________________________________ 
*NB: 
ASSEGNO E/O BONIFICO VANNO INTESTATI AD “ANIV CONVEGNO”. 
LA PRENOTAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ANCHE ONLINE UTILIZZANDO L’INDIRIZZO E-MAIL, allegando copia del bonifico: anivforum@gmail.com

camera doppia con il Collega □____________________

camera matrimoniale □____________________

camera singola □____________________

altra soluzione □____________________

PER CHI NECESSITA DI TRANSFERT:

ARRIVO IN TRENO A______________________ IL______________ ORE_____________ N° persone________________
ARRIVO IN AEREO A______________________ IL______________ ORE_____________ N° persone________________

INOLTRE:

ARRIVO ANTICIPATO SI NO DAL ___________________________ N° persone________________

PARTENZA POSTICIPATA SI NO FINO AL ___________________________ N° persone________________


