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Il “Premio Friuli” nasce nel 2003 e viene assegnato con questa denominazione per 
la prima volta dall’anno 2004. La sua origine proviene dal riconoscimento “Distinzione 
Onore e Merito”, a sua volta istituito nell’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, mantenendo 
alto il nome del Friuli, sia nella nostra terra che all’estero.

La manifestazione si svolge normalmente nel mese di maggio, nella magnifica 
cornice dell’Abbazia di Rosazzo.

Nata con il patrocinio e supporto del Comune di Manzano, il riconoscimento 
attualmente gode ancora oggi del patrocinio della medesima Amministrazione, 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, CNA Conf. Nazionale Artigianato, Piccola e Media Impresa - 
Udine, GSA Giornalisti Specializzati Associati.

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

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 



4

Anno 2004
Il riconoscimento istituito dall’Unione nazionale 
dei Cavalieri d’Italia è stato conferito ai due fratelli Viel

Maurizio e Roberto Viel sono gemelli, figli di Pinuccia Colombo e Luigi Viel.
Nati a Roma il 26 dicembre del 1959, si sono successivamente trasferiti insieme alla 

famiglia in numerose città italiane.

Nel 1984 si sono laureati in medicina e chirurgia all’università degli studi di Milano 
e, dopo aver continuato gli studi per altri cinque anni nello stesso ateneo, nel 1989 
hanno conseguito la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale.

In seguito i gemelli Viel sono emigrati in Inghilterra e a Londra hanno aperto la 
London Centre for Aesthetic Surgery, una clinica privata da loro gestita nella 
prestigiosa Harley Street dove tutt’ora operano.

I fratelli Viel hanno ottenuto il premio Friuli per essersi distinti a livello 
mondiale per le loro tecniche all’avanguardia nel settore della chirurgia plastica.

Nella foto da sinistra Del Vecchio, Viel Maurizio, Macorigh, Viel Roberto e Santuz.
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Anno 2005
Maseri e Poz premiati

È stato conferito ad Attilio Maseri e ad Arrigo Poz il premio Friuli per l’anno 2005.
L’Unione nazionale cavalieri d’Italia ha deciso di assegnare il premio ad Attilio 

Maseri, cardiologo udinese, professore ordinario dell’università San Raffaele e direttore 
del dipartimento cardiotoracico dell’omonimo ospedale, cui si deve l’istituzione della 
Fondazione per il cuore.

Il medesimo riconoscimento è andato ad Arrigo Poz, uno degli artisti più noti del 
secondo Novecento friulano, che ha espresso la sua vena creativa attraverso il disegno, 
la pittura, la scultura, la medaglistica, l’incisione, ma anche attraverso i cicli di mosaico, 
vetrate e affreschi.

La cerimonia che si è tenuta nella Sala della Palma, in abbazia, è stata annunciata 
dagli scampanotadors di Mossa, autori del concerto di benvenuto e accompagnata dal 
gruppo vocale e strumentale “Bertrando d’Aquileia” diretto da Olinto Contardo.

La messa è stata concelebrata da monsignor Franco Frilli e da monsignor Redento 
Bello dopo gli interventi del presidente provinciale Unci, Carlo Del Vecchio, e del sin-
daco di Manzano Daniele Macorig,

Nella foto da sinistra Del Vecchio, Macorig, Maseri, Bertossi, Poz e Iacop
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Anno 2006
L’Unci premia Bresadola e Bartolini

Il 5° incontro interprovinciale “Cavalieri in abbazia” è la cornice in cui viene asse-
gnata la terza edizione del Premio Friuli.

Nella Sala della Palma, adiacente all’abbazia, ha avuto luogo la cerimonia, alla 
presenza di un folto pubblico composto da autorità civili, militari e religiose, nonché 
da svariate persone.

Il Presidente del sodalizio Carlo Del Vecchio, dopo i rituali di benvenuto ai parteci-
panti, ha spiegato il senso del premio; il riconoscimento è andato:

Al Prof. Fabrizio Bresadola, illustre chirurgo di fama specialista in trapianti di 
pancreas, fegato e reni; già preside della facoltà di medicina e chirurgia di Udine; dal 
1993 è responsabile del programma di trapianto rene-pancreas-fegato per la Regione 
F.V.G.; autore di oltre 500 pubblicazioni a stampa, di cui 5 monografie.

Al Prof. Elio Bartolini, scomparso da poco tempo, quale eclettico artista, narratore, 
poeta, filologo, storico e cineasta che ha collaborato con Antognoni, Vancini e altri. 
Suoi lavori hanno meritato il premio “Campiello”.

Erano presenti gli assessori regionali Enrico Bertossi e Franco Iacop, l’assessore 
provinciale Daniele Macorig, l’onorevole Giorgio Santuz e il grand’ufficiale Franco 
Frilli., oltre che il presidente nazionale Unci Ennio Radici e quello provinciale Del 
Vecchio

Da sinistra: Iacop, Del Vecchio, Bresadola, Bertossi, Frilli, Macorig e Santuz
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Anno 2007
Il “Premio Friuli” al mondo della sanità.
Riconoscimenti ai medici Carchietti e Fanni Canelles 
e al grecista Lupieri

Più di centocinquanta persone hanno partecipato al solenne evento della premiazio-
ne a quelle persone che hanno saputo tenere alto il nome del “Friuli” sia nella piccola 
Patria, sia nel mondo.

Tre sono le personalità che, secondo l’U.N.C.I, si sono rese degne del riconoscimen-
to, che è stato quindi consegnato a:

Al dott. Elio Carchietti, medico chirurgo, responsabile della centrale operativa 
“118” elisoccorso Friuli-Venezia Giulia;

Ad Edmondo Lupieri, docente di teologia e letteratura greca dell’ateneo udinese.

Al dott. Massimiliano Fanni Canelles, medico chirurgo che dirige il settore Medio 
Friuli dell’azienda sanitaria n. 4.

Hanno presenziato alla cerimonia, il presidente del consiglio Regione Friuli- Vene-
zia Giulia Alessandro Tesini, l’assessore regionale Franco Iacop, il consigliere regionale 
Anna Maria Menosso, l’assessore provinciale Daniele Macorig e il Presidente Nazio-
nale UNCI Ennio Radici.

Da sinistra: Del Vecchio, Iacop, Carchietti, Menosso e Lupieri
alle sue spalle, Fanni Canelles, Tesini, Savoia e Frilli
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Anno 2008
a Giani Arteni e Francesco Giordano

L’edizione 2008, la quinta, da poco conclusa, ha visto assegnare il riconoscimento 
promosso dalla sezione di Udine dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia a due nomi di 
spicco, uno del mondo imprenditoriale e l’altro di quello medico scientifico, che hanno 
saputo tenere alto il vessillo della terra friulana distinguendosi nei rispettivi campi del 
sapere e dell’agire umano.

La solenne cerimonia ha visto la partecipazione di un ricco parterre d’autorità civili, 
militari e religiose, delegazioni provenienti da diverse zone d’Italia e da Klagenfurt.

Arteni è stato premiato per l’imprenditoria e Giordano per la scienza medica. Due 
background profondamente diversi, a partire dall’origine, ma con il comune il lodevole 
intento di adoperarsi per gli altri con azioni concrete. Il Presidente Carlo Del Vecchio, 
con le sue parole, ha voluto rievocare al pubblico della Sala della Palma, la significati-
vità dei due curricula.

Giani Arteni friulanissimo di Premariacco, il cui talento manageriale ha tramutato 
quel primo, piccolo negozio di tessuti e mercerie avviato con la sorella Nella nel 1961 in 
un’azienda familiare, divenuta oggi una grande società per azioni con un fatturato annuo 
di oltre 60 milioni di euro, una crescita media del 20% annuo e circa 250 collaboratori.

Francesco Giordano proviene da Matera, la città dei sassi. Non si contano le vite 
che ha salvato. Da oltre trenta anni al servizio di anestesia e rianimazione dell’ospedale 
di Udine, oggi è direttore della struttura operativa complessa di anestesia, rianimazione 
e terapia intensiva seconda, che opera nel campo della cardiochirurgia e terapia inten-
siva postoperatoria, in cui viene svolta anche l’attività di trapianto cardiaco. Non solo, 
attualmente è coordinatore dei prelievi e trapianti di organi e tessuti della regione Friuli 
Venezia Giulia.

Da sinistra: Del Vecchio, Giordano, Arteni e Fantin
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Anno 2009
L’Unci premia Maffione e Frau

La suggestiva cornice dell’Abbazia di Rosazzo ha riunito domenica 17 maggio per 
la sesta edizione del Premio Friuli i Cavalieri dell’U.N.C.I., Unione Nazionale Cavalieri 
d’Italia.

L’evento organizzato dalla sezione udinese è stato preceduto dalla santa Messa officia-
ta dal Grand’Uff. Prof. Monsignor Franco FRILLI ed allietata dalle note del gruppo vocale 
e strumentale Kalicantus, magistralmente diretto dal Maestro Cav. Olinto CONTARDO.

L’edizione 2009 ha laureato due vincitori appartenenti a settori profondamente ete-
rogenei; Angela MAFFIONE per l’imprenditoria e Giovanni FRAU per il mondo ac-
cademico.

Il Premio Friuli a metà si è tinto di rosa: nella storia della Dott.ssa Angela 
MAFFIONE, cinquantenne, un tributo alla figura femminile, alla caparbietà e alla 
determinazione nel raggiungimento di un ruolo imprenditoriale di primaria importanza.

Una vita dedicata agli studi della lingua friulana quella del Prof. Giovanni FRAU, 
classe 1940, originario di Fiume, illustre docente di Linguistica e Filologia Romanza 
presso la facoltà udinese di Lingue e Letterature Straniere. 

La premiazione si è tenuta presso la Sala Della Palma dinanzi ad un parter allargato 
di autorità civili, militari e religiose, tra cui: il Vice Presidente del Consiglio Regionale 
Annamaria Menosso con il consigliere Franco Jacop, l’Assessore all’Agricoltura- alla 
Formazione Professionale e al Lavoro della Provincia di Udine Dr. Daniele Macorig, il 
Vice Sindaco di Manzano geom. Cristiano Fornasarig, il Presidente del Conservatorio 
di Musica Jacopo Tomadini di Udine Prof. Maria Amalia D’Aronco.

Da sinistra: Menosso, Del Vecchio, Frau, Maffione, Radici, Frilli, Macorig
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Anno 2010
D’Aronco e Forgiarini premiati

Per l’edizione 2010 il Premio Friuli è stato assegnato a: Prof.ssa Maria Amalia 
D’Aronco per il mondo accademico e Dott. Federico Forgiarini per l’imprenditoria 
in campo agricolo.

Maria Amalia D’Aronco, nativa di Udine, laureata in lingue e letteratura inglese 
all’Università Bocconi di Milano. Professore Ordinario di Filologia germanica presso 
l’Università agli Studi di Udine, partecipa attivamente alla vita dell’Ateneo, coprendo 
ruoli di responsabilità in vari Organi istituzionali. Ha fatto parte del Senato Accademico 
integrato per la stesura del nuovo Statuto dell’Ateneo, nonché di varie commissioni per la 
didattica e ricerca scientifica. È autrice di oltre 50 pubblicazioni ed è membro di numerose 
Accademie, Società scientifiche e Associazioni nazionali e internazionali. Presidente del 
Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Stato “Jacopo Tomadini” di Udine. 

Federico Forgiarini, nativo di Udine, laureato in Scienze Agrarie (indirizzo tecnico 
economico) presso la facoltà di Agraria dell’Università friulana. Poco dopo la laurea 
prende in mano l’azienda agricola di famiglia costituita da 38 ettari, sita nei Comuni 
di Rivignano e Bertiolo, diventando imprenditore agricolo dalle idee originali e inno-
vative, maturate sia durante gli studi sia dopo la laurea mantenendo stretti legami con 
i ricercatori dell’Università. La presenza, nel territorio dell’azienda, di un piccolo sito 
archeologico con resti di una fornace attiva fra il 1° sec. a.C. e il 2° sec. d.C., lo stimola 
ad impostare non tanto una semplice attività agricola produttiva, quanto piuttosto una 
serie di iniziative che favoriscano la conservazione delle tradizioni friulane e che siano 
anche formative, avviando una “Fattoria didattica”.

Da sinistra: Macorig, Serafin, Frilli, Forgiarini, D'Aronco, Venier Romano, Menosso, 
Del Vecchio. 
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Anno 2011
Derna Del Stabile e Gianfranco Facco Bonetti

Il riconoscimento promosso dalla Sezione di Udine dell’Unione Nazionale Cavalie-
ri d’Italia è stato assegnato alla Dott.ssa Derna Del Stabile imprenditrice nel settore 
degli arredi di alta gamma destinati all’industria dell’ospitalità e Contract e, al Dott. 
Gianfranco Facco Bonetti, Diplomatico, Ambasciatore, presidente del Collegio Mon-
do Unito dell’Adriatico.

Derna Del Stabile, nativa di Udine, laureata in lingue e letterature straniere mo-
derne presso l’Università degli Studi di Udine, si dedica per anni all’insegnamento di 
lingua e letteratura tedesca fino al 1998, contemporaneamente si specializza nell’area 
marketing e comunicazione a soli 31 anni, nel 1989 entra attivamente in Interna Group, 
dove ricopre le più alte cariche di responsabilità manageriale. Donna e imprenditrice 
e come lei si definisce, dinamica ed estroversa; forte e spartana, schietta e tenace, co-
raggiosa nelle scelte di vita e in quelle imprenditoriali che si assume sempre i prima 
persona le proprie responsabilità.

Gianfranco Facco Bonetti, nasce a Galatea, in provincia di Forlì, la sua famiglia, 
quand’era giovanissimo si trasferisce a Buttrio, si laurea in lingue presso l’Università di 
Trieste e tre anni dopo, in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Nel 1966 è 
a Bruxelles quale funzionario della commissione Europea e, l’anno seguente, inizia la 
carriera diplomatica, presso il Ministero degli Affari Esteri e altri Uffici, dove ricopre 
molteplici incarichi. Diviene rappresentante diplomatico con compiti vari in consolati, 
generali e ambasciate, sino a ricoprire l’incarico di ambasciatore d’Italia nella federa-
zione Russa. Presidente del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico.

Da sinistra: Venier Romano, Tozzi, Macorig, Menosso, Del Stabile, Facco Bonetti,
Del Vecchio, Frilli, Iacop
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Anno 2012
Anna Maria Rojatti Costantini Scala  
e  Pietro Enrico Di Prampero

A due premiati con un curriculum vitae d’eccezione è stato consegnato il Premio 
Friuli 2012. A riceverlo la Dott.ssa Anna Maria Rojatti Costantini Scala curatrice dei 
giardini storici del Palazzo del Quirinale e della tenuta presidenziale di San Rossore, 
esperta per lo studio degli alberi e dei sistemi forestali, membro permanente della Giuria 
del concorso della Rosa di Ginevra e Bagatelle di Parigi e il Prof. Pietro Enrico Di 
Prampero, laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in medicina dello sport, 
autore di oltre 330 contributi stampa, tra cui il volume sull’energia della locomozione 
umana.

La premiazione si è svolta nella sala delle Palme nell’Abbazia di Rosazzo dinanzi a 
numerose rappresentanze istituzionali tra cui il vice presidente del Consiglio regionale 
Cav. Rag. Annamaria Menosso, i consiglieri Franco Iacop e Giorgio Venier Romano, il 
Questore di Udine Antonio Tozzi, il vice presidente della Provincia di Udine Daniele 
Macorig, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Udine Maria Rita Coluccia, il Ten. Col. 
G. di F. Giovanni Sardella, il Vice Sindaco di Manzano Cav. Rosario Genova, il Capi-
tano di Fregata Paolo Masella, il luogotenente dei Carabinieri Cav. Giuseppe Salvatori.

Durante la cerimonia sono intervenuti il Prof. Attilio Maseri, cardiologo di fama 
internazionale, la Prof.ssa Maria Amalia D’Aronco, prorettore dell’Università di Udine, 
la Dott.ssa Derna Del Stabile, imprenditrice che porta il made in Friuli nel mondo e il 
maestro Comm. Arrigo Poz. 

Da sinistra: Tozzi, Genova, Macorig, Rojatti, Costantini, Scala, Di Prampero, 
Del Vecchio, Menosso, Jacop, Coluccia
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Anno 2013
Nella Dosso, Graziano Specogna, Claudio Beltrame 
e Gianfranco Muradore

L’edizione 2013 del Premio Friuli è stato assegnato a quattro imprenditori che, no-
nostante la crisi, si sono distinti per capacità, ingegno e tenacia: Nella Dosso della Puli-
tecnica Friulana, Graziano Specogna della azienda vitivinicola omonima e a Claudio 
Beltrame e Gianfranco Muradore della Mb Paper’s.

Nella Dosso, friulanissima di Basiliano, nel 1983 costituisce un’impresa artigiana, 
con sede in Pasian di Prato, specializzata in lavori di pulizie in genere, che segue 
personalmente con un piccolo numero di collaboratori, che l’anno seguente diventano 
250. Da ditta individuale, si trasforma nel 1984 in S.a.s. “P.F. Pulitecnica Friulana”, nel 
1989 in S.r.l., con sede in Udine, dando lavoro a oltre novecento persone.

Graziano Specogna, nato a Montefosca-Pulfero, diplomato Ragioniere, al rientro 
di un periodo trascorso in Svizzera quale emigrato acquistò sulle colline della Rocca 
Bernarda un limitato terreno agricolo sul quale curava la cerealicultura, la viti-vinicoltura. 
Con grandi sforzi e investimenti, ha aumentato la superficie produttiva valorizzando i 
vini delle sue colline, giungendo a una produzione di oltre 130.000 bottiglie, che esporta 
non solo in Europa, ma anche in paesi lontano, quali la Cina, Russia, e le Americhe.

Gianfranco Muradore, nato di Cividale del Friuli, Diplomato in Meccanica 
industriale e, Claudio Beltrame, nato a Manzano, Diplomato tecnico del legno, fondano 
nel 1980 la ditta MB snc per la produzione di sedili impagliati per sedie rustiche. Con il 
trascorrere degli anni la ditta passa da realtà artigianale a industriale, nel 2008 diviene 
MB PAPER’S srl, modificando l’attività di produzione si pone all’avanguardia del 
mercato dei filati di carta. Oggi l’azienda è leadership nel mercato mondiale.

Da sinistra: Poz, Di Giusto, Venier Romano, Beltrame, Gigli, Genova, Del Stabile, 
Del Vecchio, Dosso, Specogna, Coluccia, Muradore, Jacop, Menosso, Macorig.
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Nella foto da destra Iacop, Del Vecchio, Zamò, Grattoni, Zanin, Raimondo, Tozzi

Anno 2014
Gustavo ZANIN e i fratelli Pierluigi e Silvano ZAMO’

L’edizione 2014, l’undicesima per il Premio Friuli, conclusa domenica 25 maggio, nella 
suggestiva cornice dell’Abbazia di Rosazzo, ha visto assegnare il riconoscimento a tre 
nomi di spicco nel mondo imprenditoriale.

Gustavo ZANIN nato a Codroipo nel 1930, titolare dell’omonima casa organaria 
friulana specializzata nella produzione di organi a canne a trasmissione meccanica, con 
attività iniziata dalla sua famiglia nel 1827. Attualmente impegnato con il figlio Fran-
cesco sia nella costruzione di importanti nuovi strumenti, sia nel restauro di antichi 
organi in regione, in Italia e nel mondo, per tale attività ha ricevuto numerosi riconosci-
menti sia nazionali che internazionali, per le quali è stato insignito dell’Onorificenza di 
Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica ITALIANA.

Pierluigi ZAMO’, nasce a Manzano nel 1950, laureato in scienze politiche presso 
l’Università di Padova – Silvano ZAMO’ nasce a Palmanova nel 1955, diplomato pres-
so la scuola Politecnica di Design di Milano; entrano nel 1975 e 1979, nella ILCAM 
Legno Spa, azienda fondata nel 1959 dal padre Tullio, in Manzano, cuore di uno dei 
principali distretti dell’industria del mobile in Italia. Nel 2000, l’azienda condotta dai 
fratelli ZAMO’ si amplia e si trasferisce a Cormons dove da lavoro a circa 500 dipen-
denti. In seguito grazie alla loro capacità imprenditoriale si espandono anche all’estero, 
divenendo leader europei nella produzione di frontali per l’industria del mobile. Inoltre 
i fratelli Pierluigi e Silvano ZAMO’, oltre che imprenditori nell’industria del legno, 
sono titolari della nota azienda Agricola “Le Vigne di Zamo’”, sita a Manzano nella 
zona DOC colli orientali del Friuli, con una produzione di oltre 250.000 bottiglie di 
pregiato vino.
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Cronistoria del premio

“Distinzione e Merito” - dall’anno 2000 all’anno 2003

-Nel 2000 al Prof. Sir Iacob MAGDI, inglese e specialista di fama mondiale in 
chirurgia cardiotoracica;

-Nel 2001 al Comm. Mons., Redento BELLO, uomo di pace;

-Nel 2002 al Cav. Maestro. Olinto CONTARDO per la culturamusica;

-Nel 2003 al Prof. Michel J. NOIRCLERC, francese, specialista cardiochirurgo;

“Premio Friuli” - dall’anno 2004

-Nel 2004  ai Dottori Maurizio e Roberto VIEL, friulani, specializzati in 
chirurgia plastica, che risiedono e operano in Londra;

-Nel 2005  al Prof. Attilio MASERI, cardiologo di fama mondiale e all'Uff. 
Maestro Arrigo POZ, pittore e scultore noto a livello internazionale;

-Nel 2006  al Prof. Fabrizio BRESADOLA, chirurgo specialista nei trapianti di 
fegato e reni e al Prof. Elio BARTOLINI, poeta — scrittore-regista 
(alla memoria);

-Nel 2007 al Prof. Elio CARCHIETTI, medico chirurgo responsabile centrale 
operativa "118 Elisoccorso F.V.G.";

 al Prof. Edmondo LUPIERI - docente di teologia e letteratura greca 
dell'Ateneo Udinese; 

 al Dr. Massimiliano FANNI CANELLES - medico chirurgo 
dirigente di Settore Medio Friuli dell'Azienda Sanitaria n° 4;

-Nel 2008 all’Uff. Giani ARTENI, imprenditore; al Dr. Francesco GIORDANO, 
medico chirurgo, direttore della struttura operativa complessa di 
anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell 'Azienda Ospedaliera 
Santa Maria della Misericordia.

-Nel 2009  alla Dott.ssa Angela MAFFIONE imprenditrice e Prof. Giovanni 
FRAU docente di Linguistica e Filologia Romanza
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- Nel 2010  alla Prof.ssa Maria Amalia D’ARONCO per il mondo accademico e 
al Dott. Federico FORGIARINI imprenditore

- Nel 2011  alla Dott.ssa Derna DEL STABILE imprenditrice e al Dott. 
Gianfranco  FACCO BONETTI Ambasciatore - Collegio Mondo 
unito dell’Adriatico

- Nel 2012  alla Dott.ssa Anna Maria Rojatti Costantini Scala curatrice dei 
giardini storici del Palazzo del Quirinale e al Prof. Pietro Enrico 
Di Prampero laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in 
medicina dello sport

- Nel 2013 a Nella Dosso imprenditrice nel settore industriale, Graziano 
Specogna imprenditore agricolo, Claudio Beltrame e Gianfranco 
Muradore, imprenditore industriale.

- Nel 2014 a Gustavo ZANIN titolare dell’omonima casa organaria friulana e 
ai fratelli Pierluigi e Silvano ZAMO’ imprenditori nell’industria del 
legno, e titolari della nota azienda Agricola “Le Vigne di Zamo’”.



DISTINZIONI CAVALLERESCHE

Ordine al Merito della Repubblica Italiana - O.M.R.I.    (Legge 3 marzo 1951, n. 178)

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato istituito con legge 3 marzo 
1951, n. 178; le norme di attuazione furono promulgate con il D.P.R. 3 maggio 1952, 
n. 458; lo Statuto fu approvato con il D.P.R. 31 ottobre 195 2 e rinnovato nelle insegne 
con il D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173. È conferibile agli italiani e agli stranieri, civili e 
militari.

Comprende cinque classi: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commenda-
tore, Ufficiale, Cavaliere.

Al Presidente della Repubblica e, in caso di eccezionali benemerenze, al Cavaliere 
di Gran Croce viene conferita la decorazione di Gran Cordone.



U.N.C.I.
UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D’ITALIA

Insigniti Onorifi cenze
“Ordine Merito Repubblica Italiana”

SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE
«Renza Zuliani»

Segreteria: Via Diaz, 60 - 33100 Udine
e-mail: unci-cavalieri-udine@tiscali.it

Tel. 0432 600738

Dona il tuo 5 x 1000 a
U.N.C.I. UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D’ITALIA

Cod. fi sc. 94072570305

UNCI c/c Banco Posta - IBAN: IT43 X076 0112 3000 0003 3497 454

Seguici su facebook 
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