3° PREMIO "MELOGRANO D'ARGENTO PER IL SOCIALE"

Il Premio "Melograno d'Argento per il Sociale", istituito nel 2011 per volontà del Comitato
Sport Cultura Solidarietà, è dedicato a persone e realtà della società civile che si prodigano con
impegno e costanza al servizio della comunità con le buone pratiche attraverso il volontariato,
la promozione della cultura sociale e solidale, l'assistenza, il concreto sostegno a progetti
sociali.
Il premio si divide in 4 sezioni: Onlus, Giovani, Imprenditoria per il Sociale e
Testimonial.

ONLUS
1. ANMIC (Presidente provinciale ROBERTO TROVO')
L'associazione nazionale mutilati invalidi civili esercita la funzione di rappresentanza e
tutela degli interessi morali e materiali dei suoi aderenti che sono oltre un milione. Nei
vari uffici presenti sul territorio
provinciale vengono offerti i servizi, quali trasporto
disabili, assistenza psicologica, legale, fiscale, medico-legale e patronato. Aderisce al
Progetto del Comune di Udine "No alla solit'Udine" svolgendo principalmente il servizio
di trasporto di persone anziane e con gravi difficoltà motorie.

2.

ABIO ONLUS (Volontarie Paola Caselli, Arianna Righini e Fulvia Accaino)
Per ABIO prendersi cura significa accogliere il bambino, l'adolescente e la sua
famiglia fin da quando entrano in ospedale. Dal 1978, opera su tutto ilterritorio
nazionale nei reparti di pediatria traducendo le parole accoglienza, formazione e diritti
in molti progetti atti a favorire l'accoglienza tramite l'indispensabile presenza dei
volontari, il rinnovamento degli spazi esistenti o la realizzazione di nuovi ambienti.

GIOVANI
1. CORO SCUOLA MEDIA VALUSSI (Vicepreside Cecilia Di Leo e direttrice Rosanna
Nassimbeni)
“Cantare assieme per stare bene assieme”, questo è il motto del coro che, dal 1990, ha
coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze a cui viene richiesta solo la voglia di cantare
insieme e la consapevolezza che ciascuno è importante per il raggiungimento del
risultato finale. Nel corso degli anni, il coro ha sostenuto diverse iniziative di solidarietà,
partecipando a vari concerti e organizzando a sua volta incontri fra realtà corali diverse,
con la convinzione che, condividere il dolore e le sofferenze di chi ci vive accanto, dà
“forza” alle voci e rende ancora più significativa l’esperienza corale.
2. FILIPPO CECCON
Marinelliano, ha partecipato per 5 anni di fila al Progetto di Sport Integrato “Dai e Vai”
con presenza superiore al 90%. Definito amico dalle persone diversamente abili
verso le quali si è dimostrato disponibile, paziente ed attento alle loro esigenze. Il suo

spirito gioviale e goliardico ha strappato innumerevoli sorrisi, mentre la sua acutezza e
la sua attenzione ai dettagli gli hanno permesso di adeguare i suoi comportamenti
come tutor in relazione all'emotività delle persone presenti.
I ragazzi del Melograno dicono di lui:
Stefania: "è simpatico, scherzoso ed è anche un bel ragazzo"
Alessandro: "stavo bene bene quando facevo con lui gli esercizi"
Nicola: "è un nostro amico indimenticabile"
Mauro: "è atletico ed un bravo sportivo. Giocavamo insieme a basket"
Flavio: "ti auguriamo tanta felicità, amico"
IMPRENDITORIA PER IL SOCIALE
1. ICOP Spa (Piero Petrucco)
Opera da oltre cinquant'anni nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni e
delle opere speciali, mantendosi sempre all'avanguardia. Nel 2006, insieme alla
Protezione Civile ha realizzato un ponte sul fiume Payee in Sud Sudan; da questa
esperienza è nata l'Associazione Sudin Onlus che è stata fra le principali artefici della
nascita della prima scuola di formazione professionale in quella regione. Collabora con
Vicini di Casa Onlus, da venti anni impegnata a dar casa a chi ne ha bisogno, stranieri
e non.

2. NICOLA PASCOLO
Ha rappresentato l’Italia al trofeo mondiale di fisarmonica e con lo stesso
strumento
ha vinto anche una puntata della trasmissione televisiva “La Corrida”, tre lauree in
ingegneria, detentore del record italiano di pi greco, di cui ricorda 6.935 cifre.
Quando gli hanno detto «dato che tu impari facilmente, perché non provi ad aiutare
chi ha difficoltà?», non si
è tirato indietro e ha ideato e depositato un metodo di
apprendimento per ragazzi e adulti con disturbi specifici di apprendimento.

TESTIMONIAL
Durante l'anno hanno già ricevuto questo premio due grandi atlete come Shelly-Ann Fraser,
medaglia d'oro ai campionati di Mosca nei 100, 200m e nella 4x100, e Alessia Trost,
campionessa mondiale juniores ed europea under 23 del salto in alto.

1.

CEDRIC SHANNON RIVES
Cantante, compositore e attore di musical. A 11 ha tenuto il suo primo concerto,
accompagnato da un'intera orchestra e dal 2001 riempie i teatri di tutta Europa con
i suoi concerti; è stato ospite anche nel Concerto in Vaticano, cantando per Papa
Wojtiyla. Con l'intensità della sua voce riesce a coinvolgere il pubblico trasmettendo una
forte spiritualità e la presenza del Signore. Amico da molto tempo dell'Associazione
Comunità del Melograno per la quale si esibirà domani al Teatro Nuovo “Giovanni da
Udine”.

