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Lo Statuto dell’U.N.C.I. Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, all'articolo 6, defini-
sce come compito primario del sodalizio, quello di “Favorire la promozione di attività 
benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e 
riconoscimenti alla bontà, all' impegno umanitario …

”La sezione di Udine, fondata solo un anno prima nel 1999, già dall’anno 2000 ha 
istituito il Premio Bontà città di Udine, per riconoscere un doveroso tributo alla gente 
friulana impegnata in ogni parte del mondo in diversi campi, quali l’assistenza, il vo-
lontariato e nella realizzazione di opere umanitarie, con quella tenacia tipica del popolo 
del nostro Friuli.

Come si comprende dal nome del premio, questo è rivolto alla parte più debole della 
società, in particolare a coloro che vivono o sono a contatto diretto con la povertà che 
oggi fra noi non è soltanto economica, ma anche sociale e morale e per questo possiamo 
riferirci al mondo dei disabili, degli ammalati, degli abbandonati, degli anziani rimasti 
soli, che non si possono dimenticare e trascurare.

Sin dalla sua prima edizione si svolge nella sala Consiliare di Palazzo Belgrado, 
sede dell’amministrazione Provinciale, è patrocinata dalla Regione F.V.G., dalla Pro-
vincia di Udine, dal Comune di Udine, dal Messaggero Veneto,  C.C.I.A.A.- Udine e 
G.S A. Giornalisti Specializzati Associati, CNA Conf. Nazionale Artigianato, Piccola e 
Media Impresa - Udine

Il Presidente
della Sezione

Provinciale di Udine
Grand’Uff. Carlo del Vecchio

  
Premio FRIULI  

Il "Premio Friuli” nasce nel 2003 e viene assegnato con questa denomi-
nazione per la prima volta dall’anno 2004.   La sua origine proviene dal 
riconoscimento “Distinzione Onore e Merito”, a sua volta istituito nel-
l’anno 1999, anno di nascita della sezione udinese dell’U.N.C.I.. 
 

Con questa iniziativa l’U.N.C.I. della Provincia di Udine Sezione 
“Renza Zuliani”, vuole riconoscere e valorizzare non solo i Friulani, ma 
anche coloro che pur essendo nati altrove, grazie alle loro capacità si 
sono realizzati nel campo scientifico, culturale, economico-
imprenditoriale e sportivo, operando in varie parti del mondo, mante-
nendo alto il nome del Friuli, sia nella nostra terra che all'estero. 
 

La manifestazione si svolge normalmente nel mese di maggio, nella ma-
gnifica cornice dell'Abbazia di Rosazzo.  
Nata con il patrocinio e supporto del Comune di Manzano, il riconosci-
mento attualmente gode ancora oggi del patrocinio della medesima Am-
ministrazione, a cui si sono aggiunti la Regione F.V.G., la Provincia di 
Udine, la C.C.I.A.A. di Udine e il Messaggero Veneto. 
  

Il Premio Friuli, consiste in una pregevole scultura in argento della col-
lezione “Ottaviani”, raffigurante due mani congiunte a completamento 
di un corpo di donna (nella foto) e in una pergamena celebrativa. 

Prima edizione — Redatto in proprio —  collaborazione del cav. Giorgio Antico 

    Il  Vice  Presidente  Nazionale U.N.C.I. 
 e Presidente Provinciale Sezione di Udine 

 Grand’Uff. Carlo Del Vecchio 
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Anno 2000
Anno inaugurale

Il Presidente UNCI della sezione provinciale di Udine e vice presidente nazionale, 
Carlo Del Vecchio, nell’anno inaugurale, ha spiegato i valori che stanno alla base dell’i-
stituzione del premio quale missione del sodalizio.

Erano presenti ai lavori anche il presidente nazionale dell Unci, Ennio Radici, il vice 
presidente provinciale Adriano Savoia. il consulente ecclesiastico, Renato Giovanardi e 
l’assistente spirituale Mons. Redento Bello.

Il premio è stato assegnato con la motivazione a:
- AFPO “Per 1'attività di volontariato svolta favore di ammalati oncologici, e in par-

ticolare per 1'assistenza ospedaliera e domiciliare a malati terminali di cancro”. Ha 
ritirato il presidente del sodalizio, Luigi Leita, che così si è espresso: “Da dieci anni 
i nostri soci accompagnano all'ultima soglia centinaia di persone sofferenti”.

- Padre Claudio Marano con la motivazione:
 “Padre missionario saveriano in Burundi dal 1981, artefice - tra espulsioni e minacce 

anche di morte - di un centro per giovani che oggi vede la presenza di 16 mila ragaz-
zi di età compresa fra i 16 e i 30 anni, con progetti vari di alfabetizzazione, sensibi-
lizzazione al problema del1'Aids, animazione alla riconciliazione e alla pace”.

Nella foto da sinistra Savoia sullo sfondo, mentre in primo piano Leita, Pelizzo,
Del Vecchio e Radici.
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Anno 2001
Tre premi Bontà ex-aequo : a padre Marchiol, a 
Aldo Marini e alla società San Vincenzo De Paoli

Nella seconda edizione, sono le parole del presidente provinciale che sintetizzano le 
motivazioni della giuria, per ognuno dei vincitori : “La bontà: difficilmente fa parlare di 
sé, difficilmente viene riconosciuta e valorizzata come meriterebbe”.

Il premio è assegnato a:
Padre Amadio Marchiol, 74 anni di Lusevera, opera in Mozambico da 48 anni. 

“Alluvioni, uragani, guerre civili, non hanno mai scoraggiato il suo quotidiano impegno 
civile e cristiano. Sempre in prima fila, pronto a ricominciare da capo, esempio di 
abnegazione e tenacia friulana”.

“Aldo Marini, 62 anni, pensionato di Pasian di Prato, presta la sua opera di 
volontariato da diversi anni in Kenya, nella missione di Chaaria. “Guardiamo con affetto 
e ammirazione l'operosità che, coraggiosi concittadini, volontariamente svolgono con 
dedizione in Africa”.

“Alla società San Vincenzo De Paoli, per l'opera svolta e per l'impegno profuso 
in favore dei poveri e degli esclusi, in un tempo in cui il solco tra ricchi e poveri si fa 
sempre più profondo”.

Nella foto il momento del ritiro del premio e in seconda fila i dirigenti UNCI
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Anno 2002
Il premio bontà all'Admo e all'Air

L'Associazione donatori midollo osseo (ADMO) e l’Associazione insufficienti re-
spiratori (AIR) , hanno vinto ex-aequo la terza edizione del Premio bontà Città di Udine

Il premio è stato assegnato con la motivazione :
- al1'ADMO, nata nel 1987, “ per aver perseguito lo scopo di sensibilizzare in parti-

colare i giovani sull'importanza del trapianto di midollo osseo, l'unico dono che si fa 
da vivi”.

- al1'AIR, fondata 15 anni fa, “per avere sviluppato campagne d'informazione nelle 
scuole sui danni causati dal fumo e per avere promosso interventi pubblici e privati 
per sviluppare la ricerca scientifica nell'ambito pneumologico.”

Con l’occasione sono stati conferiti anche tre “Diploma di merito” con la seguente 
motivazione: “Per l’opera svolta nel campo sociale, economico e professionale, distin-
guendosi per l’impegno, la concretezza, la serietà e l’ingegno” a: dott. Paolo Masella, 
Comm. Dario Pividori e sig. Franco Serafini.

Nella foto da sinistra Del Vecchio, i rappresentanti dell’ADMO. AIR e Picilli
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Anno 2003
Assegnato a pari merito il premio bontà U.N.C.I.
alle suore di Fraelacco e ai missionari di Ampezzo

“Il cuore umano a tutto resiste fuorché alla bontà“ . Questa frase di beata Savina Pe-
trilli, fondatrice della Congregazione “Sorelle dei Poveri“ , vale senza dubbio in modo 
particolare non solo per le suore e tutti gli operatori del Centro medico psicopedagogico 
di Fraelacco ma anche per il Gruppo di volontariato missionario della Val Tagliamento 
-Ampezzo.

A questi due gruppi, quotidianamente a contatto diretto con la povertà non solo eco-
nomica ma anche sociale e morale, è stato consegnato ex-aequo il premo Bontà della 
città di Udine.

Alle nove suore “Sorelle dei poveri”, con la motivazione: “riconoscimento che 
premia la preziosa attività svolta, assieme a un gruppo di laici altamente qualificati 
e motivati, e servono nella villa Santa Maria dei Colli a Fraelacco i più poveri e i più 
socialmente emarginati”-

Al gruppo di volontari laici di Ampezzo con la motivazione “dal 1994 ha organiz-
zato molteplici iniziative a carattere socio umanitario e di solidarietà in varie zone della 
foresta Amazzonica Boliviana, aiutando la gente della parrocchia di San Carlos, retta da 
25 anni dal missionario salesiano ampezzano Don Ermanno Nigris”.

Nella foto le “Sorelle dei Poveri” con alcuni assistiti e al centro Don Redento Bello ,
Del Vecchio, Sclip e Picilli
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Anno 2004
A pari merito il riconoscimento Bontà Città di
Udine all'associazione Anici e a don Totis

La quinta edizione il premio bontà città di Udine, ancora una volta, è stato assegnato 
ex aequo al comitato regionale friulano dell'ANICI Associazione Nazionale Invalidi 
Civili Italiani e cittadini anziani e al sacerdote Mario Totis, parroco di Taipana.

Il riconoscimento assegnato con le seguenti motivazioni:
A Don Mario Totis, parroco di Taipana dal 1962, per “l'impegno pastorale e so-

ciale al servizio di una popolazione ricca di nobili tradizioni, residente in un territorio 
marginale e disagiato a causa della depressione socio-economica e delle difficoltà di 
comunicazione viaria”.

All’ANICI “per l’encomiabile impegno profuso a favore di persone e famiglie parti-
colarmente indigenti, a integrazione e completamento dei pubblici servizi”. Il sodalizio 
propone l’assistenza gratuita in varie forme, con l’ assistenza a domicilio, il trasporto, le 
terapie e altro, ai diversamente abili e agli anziani.

Erano presenti alla cerimonia: il presidente della Provincia di Udine, Marzio Stras-
soldo, il sindaco di Udine, Sergio Cecotti, l'assessore regionale Franco lacop, il vice 
direttore di Telefriuli, Daniele Paroni, Il presidente nazionale Unci Ennio Radici e il 
presidente Provinciale Carlo Del Vecchio.

Nella foto da sinistra Strassoldo, Don Totis, Picilli, Iacop e Cecotti;
sullo sfondo Radici a sinistra e Del Vecchio a destra
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Anno 2005
Nel 25° anniversario di fondazione dell’UNCI, il premio
è andato a tre realtà : la Corale Gioconda,
l’Associazione sindrome di Down e gli scolari di Nimis

Il premio è stato assegnato con la motivazione:
All’associazione parkinsoniani di Udine, “per la loro partecipazione creativa alla 

Corale Gioconda dell’ospedale Gervasutta, sostenuta da tutto il personale medico e 
sanitario”.

All’Associazione sindrome di Down di Udine, “per l’encomiabile impegno profu-
so a favore di coloro che sono affetti da questa sindrome”.

Agli alunni delle cinque classi della scuola elementare “Vittorino da Feltre” di 
Nimis: per il loro sostegno ai bambini che vivono in modo gravemente disagiato in un 
lontano centro delle Ande e al corpo docente per il delicato impegno profuso nel prepa-
rare e sensibilizzare i futuri veri cittadini di un mondo migliore.

Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale Franco Jacop, quello provinciale 
Paride Cargnelutti e quella comunale Rita Nassimbeni.

Nella foto il gruppo dei premiati - dirigenti UNCI e autorità
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Anno 2006
Ancora una volta il premio bontà è assegnato ex-aequo: alle 
suore francescane missionarie del Sacro Cuore di Gemona 
e all’associazione “Una mano per vivere” di Latisana

Il premio è stato assegnato:
alle suore francescane del sacro Cuore di Gemona per l’opera di assistenza rivol-

ta oltre confine, a Rakovski in Bulgaria, con la motivazione: “partecipano attivamente 
alla rinascita civile, culturale e religiosa in un territorio particolarmente povero di que-
sta Nazione”.

All’associazione Una mano per vivere, di Latisana, con motivazione “per l’enco-
miabile impegno profuso con generosità, in una attività altamente umana, a favore di 
persone che soffrono i disagi fisici e morali delle malattie terminali.”

Sono intervenuti alla cerimonia e coinvolte direttamente nella premiazione: gli as-
sessori regionali, Enrico Bertossi e Franco Iacop, quelli provinciali, Paride Cargnelutti 
e Adriano Piuzzi, e l’assessore comunale Rita Nassimbeni.

Nella foto da sinistra i rappresentanti religiosi con Del Vecchio, al centro il direttivo
dell’associazione Una mano per vivere e a destra Picilli
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Anno 2007
Il premio Bontà all'Ado, all'onlus Fabiola

Nell’affollatissimo salone del consiglio, presenti autorità, come l'assessore regio-
nale Franco Iacop, quello comunale Luciano Gallerini, Adriano Piuzzi assessore della 
Provincia, i consiglieri regionali Annamaria Menosso e Giorgio Venier Romano, il vica-
rio del prefetto, Francesco Palazzolo e ancora i monsignori Giulio Gherbezza e Franco 
Frilli, è stato assegnato l’ottava edizione del Premio Bontà città di Udine

Il premio è stato conferito a:
All'ADO, associazione dei donatori di organi, che nel 2007 festeggia i trent'anni con 

un primato assoluto di donazioni che portano la nostra regione al terzo posto in Italia. 
Ritirano il premio la presidente regionale Gloria Aita e quello provinciale, Claudio Pit-
tin. La motivazione: “sensibilizza alla donazione e trapianto degli organi, coinvolgendo 
la collettività, soprattutto con incontri nelle scuole, volti all’educazione civica, scienti-
fica, alla salute e alla sicurezza stradale”.

Alla FABIOLA onlus, ritirato dal presidente Guido Fasano, per “l’attività svolta per 
la tutela dei diritti civili delle persone e famiglie in situazione di handicap e per l’enco-
miabile attività che sta svolgendo in modo specifico a favore dei bambini e ragazzi con 
disabilità gravi e gravissime”.

Nella foto da sinistra il vice prefetto Palazzolo, Pittin e Aita per l’Ado, Del Vecchio, 
Frilli, Savoia e Picilli per l’UNCI
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Anno 2008
A.F.D.S. di Udine e ad “Ascoltiamo le Voci che chiamano” 
ricevono il Premio Bontà. Assegnazione ex-aequo.

Si è rinnovato anche quest’anno, nel salone del consiglio di palazzo Belgrado, l’ap-
puntamento con il Premio Bontà organizzato come di consueto dall’Unci, l’Unione na-
zionale dei cavalieri italiani. Giunto alla sua nona edizione, il premio è rivolto a coloro 
che operano nei diversi campi del sociale.

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato all’AFDS, associazione friulana do-
natori di sangue - Udine e all’associazione di volontari “Ascoltiamo le voci che chia-
mano”, che opera sempre nel capoluogo friulano. 

Questo premio è un doveroso tributo alle genti friulane – ha ricordato il presidente 
provinciale dell’Unci, Carlo Del Vecchio –, impegnate in ogni parte del mondo nell’as-
sistenza, nel volontariato e nella realizzazione di opere umanitarie, con la tenacia tipica 
del popolo del nostro Friuli.

Con l’occasione sono state consegnate anche quattro targhe di riconoscimento a per-
sone benemerite: suor Laurassunta di Tarcento, il cavaliere Bruno Nadalin di Majano, 
il maestro del lavoro Edoardo Natolini di Susans e don Lionello Remor di Leonacco.

Nella foto da sx Picilli, Peressoni, Di Maria, Del Vecchio
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Anno 2009
Nel 10° anno di istituzione, il premio è andato a tre realtà, 
Anffas Onlus di Udine, Nostro Domani Onlus di Majano e 
Solidarmondo Onlus di Udine.

-  all’Anffas “per l’attività con la quale ha inteso mettere la persona al centro di tutto 
il suo operato. Attenzione rivolta sia a chi affetto da disabilità ma ai loro familiari in 
modo da restituire alla famiglia la propria dignità sociale”.

-  a Solidarmondo “per l’opera di volontariato svolta in molti paesi europei ed extra-
europei, a fianco delle Suore della Provvidenza, promuovendo e realizzando progetti 
di assistenza e di sviluppo”.

-  a Nostro Domani “per l’opera di sensibilizzazione ed integrazione nella società di 
persone con disabilità psicofisica e intellettiva”.

Con l’occasione sono state conferite anche tre targhe di riconoscimento a persone 
benemerite: Suor Maria Biancuzzi, Gruppo Volontari del Soccorso CRI di Tarcento, 
Gruppo Vocale e Strumentale Kalikànthos

Nella foto il gruppo dei premiati con il presidente dell’UNCI ed autorità intervenute 
alla cerimonia
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Anno 2010

All’Associazione Carnia Special Team Onlus e alla Comuni-
tà del Melograno Onlus 

Sabato 4 dicembre nella sede della Provincia di Udine, si è ripetuta l’annuale mani-
festazione dedicata al Premio Bontà Unci, Unione Nazionale Cavalieri d’Italia. 

I premi sono stati consegnati dal Presidente dell’Unci Carlo Del Vecchio, accompa-
gnato dalla Vicepresidente del Consiglio Regionale Annamaria Menosso, dall’Asses-
sore Provinciale ai Servizi Sociali Adriano Piuzzi e dal Sindaco di Reana Edi Colaoni.

Si sono aggiudicate il premio 2010 l’associazione di volontariato Comunità del Me-
lograno Onlus, ex aequo con l’associazione sportiva per disabili Carnia Special Team. 

Ai vincitori viene consegnata la scultura opera dell’Uff. Renato Picilli, un contribu-
to finanziario e la pergamena celebrativa, sono: 
-  Associazione “CARNIA SPECIAL TEAM Onlus” di Tolmezzo, per il lodevole 

impegno con cui si prodiga per la promozione dello sport come mezzo di crescita 
personale, autonomia e integrazione delle persone con disabilità; 

-  Associazione “COMUNITÀ DEL MELOGRANO Onlus” di Reana del Rojale, 
per l’encomiabile e costante impegno profuso, atto a migliorare la qualità della vita 
e l’integrazione sociale della persona disabile, dei suoi familiari e di chi se ne prende 
cura. 

Nella foto: Menosso, Picilli, Piuzzi, Del Vecchio e i premiati
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Anno 2011
Premio Bontà e consegna di importanti riconoscimenti, la 
XII edizione all’Associazione Psiche Friuli Onlus e all’Asso-
ciazione Italiana Trapiantati di Fegato F.V.G. Onlus.

Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione a:
- Psiche Friuli Onlus “per l’encomiabile impegno profuso con interventi tesi a 

migliorare la salute, la vita e l’integrazione sociale della persona affetta da disabilità 
psichica e mentale e dei loro familiari”.

- Trapiantati di Fegato F.V.G. Onlus “per la generosità e dedizione dimostrata 
verso le persone, il costante impegno messo in campo nell’assistere coloro che stanno 
affrontando questo grande cambiamento della vita”.

Durante la cerimonia, che ha avuto luogo all’interno della Sala Consiliare di palazzo 
Belgrado, sono state conferite anche alcune targhe di riconoscimento a quattro persone 
che si sono distinte per l’impegno profuso nel campo sociale e umanitario rivolto in 
particolare alle persone più bisognose. Hanno ritirato il riconoscimento: Flavio Lodoli, 
Gianni Giovanni Daffara, Lia Mason e Jessica Castenetto.

Il gruppo dei premiati con il presidente dell’U.N.C.I. e varie autorità
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Anno 2012
Alle associazioni “Compagnia dei Genitori Scatenati” e alla 
Libertas Majano, assegnato ex aequo il Premio Bontà.

Nonostante la crisi, il mondo del volontariato non si ferma e l’UNCI continua a 
suonare la carica con la XIII° edizione del Premio Bontà. Il riconoscimento quest’anno 
è stato conferito alla Compagnia dei Genitori Scatenati, onlus di Pasian di Prato e alla 
Libertas di Majano.

La prima associazione è stata scelta per essersi distinta per l’encomiabile e costante 
impegno profuso, atto a migliorare la qualità della vita e l’integrazione sociale della 
persona disabile; la seconda, la A.s.d. Libertas Majano, per gli anni investiti per mi-
gliorare l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità, attraverso lo sport 
come mezzo di crescita.

Durante la cerimonia sono state consegnate anche due targhe, una agli “Amici della 
Terra onlus Fvg”, l’altra in memoria ai familiari di Valentino Zucchiatti, una persona 
di Majano che non c’è più e che ha dedicato tutta la sua vita al mondo del volontariato.

Nella foto i premiati con Autorità e dirigenti UNCI
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Anno 2013

A pari merito il Premio Bontà UNCI all’Associazione V.I.P. 
FRIULCLAUNS Onlus e al signor Maurizio ZULIANI.

Il riconoscimento è stato assegnato con la seguente motivazione, a:
- V.I.P. Friulclauns Onlus ”per l’encomiabile impegno sociale e umanitario profuso 

con generosità in attività altamente solidali a favore di tante persone sofferenti” .

-  Al signor Maurizio ZULIANI (artigiano con la vocazione dello zoologo) “Per 
l’encomiabile impegno civile e sociale profuso con generosità in attività volta a 
tutelare e valorizzare il patrimonio della fauna selvatica”.

Con l’occasione sono stati conferiti alla memoria anche tre “Diploma di Merito” con 
la seguente motivazione: “Per l’opera svolta nel campo sociale, economico e profes-
sionale, distinguendosi per l’impegno, la concretezza, la serietà e l’ingegno” a Cav. 
Luciano Grudina, Uff. Geom. Adriano Savoia e Avv. Claudio Mussato.

Nella foto il gruppo dei premiati con le varie autorità e il presidente dell’UNCI.
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Anno 2014

Assegnato a  pari merito il Premio Bontà UNCI all’Associa-
zione Progettoautismo F.V.G. Onlus e all’A.Vo.S. – Associa-
zione Volontari di Solidarietà Onlus.

Il riconoscimento è stato assegnato con la seguente motivazione, a:
-  Associazione PROGETTOAUTISMO F.V.G. Onlus ”Per l’encomiabile e costante 

impegno profuso, atto a migliorare la qualità della vita e l’integrazione sociale della 
persona disabile, dei suoi familiari e di chi se ne prende cura”.

-  A.Vo.S. – Associazione Volontari di Solidarietà Onlus “Per la generosità e dedizione 
dimostrata verso le persone, il costante impegno messo in campo per dare assistenza 
e conforto a coloro che stanno affrontando un triste momento della loro vita”.

Nella circostanza è stata conferita la Distinzione “Onore e Merito” all’Uff. Mario 
Gioiello, con la seguente motivazione: “Persona che contribuisce economicamente e 
volontariamente al sostegno di persone disabili ed anziane, dimostrando tutta la sua 
grande sensibilità verso il prossimo”.

Nella foto i premiati con le autorità e i dirigenti UNCI.
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Cronistoria del premio

-Nel 2000  a Padre Claudio MARANO missionario in Burundi e
 all'A.F.P.O. (Associazione Friulana Psico Oncologia);
-Nel 2001 a Padre Amadio MARCHIOL, missionario in Mozanbico;
 alla SAN VINCENZO DE PAOLI; al Cav. Aldo MARINI,di 

Pasian di Prato, volontario laico presso varie missioni nell'EST-
AFRICA;

-Nel 2002 all'A.D.M.O. (Associazione Donatori Midollo Osseo) e
 all'A.I.R. (Associazione Insufficienti Respiratori);
-Nel 2003 al Gruppo VOLONTARIATO MISSIONARIO VAL 

TAGLIAMENTO- AMPEZZO;
 alle Suore "SORELLE DEI POVERI" Istituto Psico Pedagogico 

S.Maria dei Colli di Fraelacco;
-Nel 2004 al sacerdote Don Mario TOTIS, Parroco di Taipana;
 all'A.N.I.C.I. (Associazione Invalidi Civili e Cittadini Anziani).
-Nel 2005 ai ragazzi della Scuola Elementare "Vittorino da Feltre" di Nimis e 

all'Associazione Parkinsoniani "Corale Gioconda";
-Nel 2006 all'Associazione "Una mano per vivere" di Latisana e alle Suore
 Francescane Missionarie del S. Cuore-Missione di Rakovski in 

Bulgaria;
-Nel 2007 all'A.D.O. F.V.G. (Associazione Donatori Organi Friuli Venezia 

Giulia) di Udine e all'Associazione "FABIOLA Onlus" di S. Vito 
di Fagagna (Udine).

-Nel 2008 A.F.D.S. di Udine e
 ad “Ascoltiamo le Voci che chiamano”.
-Nel 2009 All’Anfass di Udine e
 al Nostro Domani Onlus .
-Nel 2010 All’Anfass di Udine e
 al Nostro Domani Onlus. 
-Nel 2011 L’Associazione Italiana Trapiantati di Fegato del F.V. G. e 
 l’Associazione Psiche Friuli Onlus.
-Nel 2012 Alle associazioni “Compagnia dei Genitori Scatenati” e 
 alla Libertas Majano.
- Nel 2013 V.I.P. Friulclauns Onlus e
 Sig. Maurizio Zuliani.
- Nel 2014 All’Associazione Progettoautismo F.V.G. Onlus e
 A.V.o.S. Onlus.
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