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In collaborazione con

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
INGRESSI: Interi € 13 - Ridotti (minori di 15 anni e accompagnatori disabili) € 9
Gratuito per minori di 7 anni e disabili
L’incasso sarà devoluto in beneficenza
all’Associazione Comunità del Melograno Onlus
a sostegno della Casa Famiglia
di Lovaria di Pradamano

16a EDIZIONE CONCERTO BENEFICO

GOSPEL ALLE STELLE
NATE BROWN & ONE VOICE
una delle corali afro americane più prestigiose
anteprima del

CORO VALUSSI
consegna del Premio Crédit Agricole FriulAdria

SOLIDARIETÀ PIÙ
a Mauro Ferrari

SPORT
SOLIDARIETÁ
CULTURA

Con il contributo di

Associazione Comunità
del Melograno onlus

Associazione Comunità
del Melograno onlus

SPORT
SOLIDARIETÁ
CULTURA

Gospel alle Stelle
Sedicesima edizione del concerto benefico Gospel alle Stelle, organizzato dall’Associazione Comunità del Melograno Onlus, impegnata dal 1996 a favore di persone
adulte con disabilità intellettiva ospitate nella Casa Famiglia a Lovaria di Pradamano.
L’incasso della serata, che rientra nel circuito di Sport Cultura e Solidarietà, e della
lotteria benefica abbinata saranno devoluti a sostegno delle attività educative svolte
presso la struttura di Lovaria, dove è operativo il centro diurno e prossimamente sarà
attivata la parte residenziale.
Protagonista della serata sarà il gruppo afroamericano Nate Brown & One Voice, presente sulle scene internazionali con uno spettacolo trascinante ed emozionante capace di trasmettere al pubblico il vero sound del Gospel.
L’apertura del concerto è affidata ai giovanissimi del Coro Valussi di Udine.
Nel corso della serata sarà consegnato a Mauro Ferrari il premio Crédit Agricole Friuladria “Solidarietà Più” - quarta edizione.
Il concerto, che costituisce uno dei principali eventi inseriti nella rassegna “Dicembre a
Udine”, è realizzato in collaborazione con Servizi per il Terzo Settore Società Consortile
a r.l. che non ha fini di lucro e svolge attività di supporto allo sviluppo ed il potenziamento degli enti non commerciali e delle organizzazioni del terzo settore.

L’Associazione Comunità del Melograno
ringrazia tutti i presenti e augura Buone Feste!
In collaborazione con

Con il contributo di

PROGRAMMA MUSICALE
CORO VALUSSI

NATE BROWN & ONE VOICE

Alleluja

How I Got Over

Bless that worderfull name

Silent Night
We Merry Christmas
Precious Lord
Didn’t My Lord deliver Daniel
Total Praise
You Raised Me up
Ave Marie
Bilar
This Little Light of Mine
Joy to The World
Tambria Jehova
OH Happy Days
We Are The World
Oh When The Saints
Let the Church Say Amen

Il programma potrà subire variazioni

Zona preparazione
Preparation area

Zona refrigerazione
Refrigeration area

Zona cottura
Cooking area

Alysen
Via Pacinotti, 123
30020 Pramaggiore VE
T. +39 0437 754825
F. +39 0437 555678
info@alysen.it

alysen.it

Alysen è un marchio
di Dualinox srl

Scansiona il QR code e visita il nostro nuovo sito
Scan the QR code and visit our new website

Pulizie civili, industriali e sanitarie · Servizi per l’ambiente
Raccolta e Gestione rifiuti · Spazzamento strade
Servizio di logistica · Gestione aree verdi
Gestione cimiteriale · Ristorazione
Lavori di pubblica utilità

costruzione, vendita
e locazione immobili
Feletto Umberto (UD) - Via L’Aquila, 1
tel. 0432 482 866 - www.friulananord.it

NATE BROWN&ONE VOICE
“Eccezionale”, “fresco e brillante”, “voci talentuose, capaci di creare un ritmo coinvolgente, ed anche ballerini”, con queste parole la critica internazionale ha accolto “Nate Brown&One Voice”, il coro afroamericano
composto dalle migliori voci selezionate dalla corale di
venticinque elementi “Nate Brown & Wilderness”.
Fondato e diretto da Nate Brown, nel 2003 il coro pubblica il suo primo cd “Tell the World”, grazie al quale
ottiene ottime recensioni su riviste e siti specializzati,
riconoscimenti e l’opportunità di aprire importanti concerti, come Seven Sons of Soul.
Una carriera in ascesa costellata da vittorie nelle rassegne più importanti: primo posto al Pathmark Gospel
Choir Competition e al Kings Dominion Gospel Competition nel 2008, il primo posto nel 2010 e nel 2013 al
Verizon How Sweet The Sound e Gospel Music Competition.
Brown ha frequentato il Duke Ellington College of Music di Washington ed ha contribuito al successo della
Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in
Europa e in Canada. Diplomatosi come primo sassofono nel 1998 al rinomato Berklee College of Music,
si è esibito in festival prestigiosi come il Festival Jazz

di Marciac in Francia, ha vinto premi e riconoscimenti
ed ha avuto l’onore di esibirsi con musicisti di livello
internazionale come Wynton Marsalis (Award winner)
Roy Hargroove, Tony Terry, Tyron Powell, Ketter Betts
e altri.
Direttore di un coro di una chiesa Battista per cinque
anni, Brown ha dimostrato di essere anche un ottimo
insegnate portando il gruppo gospel di bambini alla vittoria del primo premio della Kellogg’s Gospel Competition.
Attualmente è direttore musicale della First Baptist
Missionary Church, oltre che fondatore e trascinatore
del Gentle Giant Music Ministries.
Affezionato e legato all’Italia, nel 2012 ha pubblicato
“Open Heavens”, registrato con l’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta diretta da Diego Basso.
Nate Brown - Direttore
Ryland Anderson - Musicista
Lesley Neely - Alto
Tameeka Byrd - Alto/Tenor
Diamikia White - Alto
Tracey Gill - Soprano

ad Designwork – photo Alessandro Paderni
set coordinator Marco Viola

Moroso Spa
Udine Milano London
Amsterdam Köln
New York Seoul
www.moroso.it
Saruyama
seating system, 1989
Saruyama Island
seating system, 2006
by Toshiyuki Kita

UNA QUOTAZIONE RC AUTO
SEMPLICI
colo Informativo disponibIN
ile sul 3
sito www.cattol
ica.it e pressoSTEP!
le agenzie Cattolica Assicurazioni.
UNA QUOTAZIONE RC AUTO
SCRIVI LA TARGA
DELLA TUA AUTO
IN 3 SEMPLICI STEP!
1 O SCATTALE UNA FOTO

AZIONE RC AUTO
INVIALA AL NUMERO
MPLICI STEP!

2

392 9817113

e una quotazione indicativa e non vincolante, relativa al prodotto
saggio con il numero di targa(WHATSAPP
è considerato manifestazione
/ SMS)del
ua assunzione di responsabilità qualora il numero di targa non
ostituisce né sostituisce un preventivo e/o una proposta contratsibilmente. Per maggiori informazioni potrà rivolgersi all’agenzia
lità promozionali. Prima dell’eventuale successiva sottoscrizione
w.cattolica.it e presso le agenzie Cattolica Assicurazioni.
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Il suo numero di targa che ci invierà, sarà utilizzato solo ed esclusivamente per fornirle una quotazione indicativa e non vincolante, relativa al prodotto
RC Auto e non sarà trattato e/o conservato per ulteriori finalità. L’inoltro del messaggio con il numero di targa è considerato manifestazione del
consenso al trattamento di tale dato per la finalità sopra descritta, nonché la sua assunzione di responsabilità qualora il numero di targa non
corrispondesse ad un’autovettura di sua proprietà. La quotazione che riceverà non costituisce né sostituisce un preventivo e/o una proposta contrattuale personalizzata. Il premio effettivamente praticato potrebbe differire anche sensibilmente. Per maggiori informazioni potrà rivolgersi all’agenzia
i cui riferimenti trova in calce al presente supporto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’eventuale successiva sottoscrizione
del prodotto, leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le agenzie Cattolica Assicurazioni.

AGENZIA D’AMICO
CODROIPO (UD) - Via Roma, 144/3
Tel. 0432 904050 - Fax 0432 905652
info@agenziadamico.it

sclusivamente per fornirle una quotazione indicativa e non vincolante, relativa al prodotto
nalità. L’inoltro del messaggio con il numero di targa è considerato manifestazione del
a descritta, nonché la sua assunzione di responsabilità qualora il numero di targa non
azione che riceverà non costituisce né sostituisce un preventivo e/o una proposta contratrebbe differire anche sensibilmente. Per maggiori informazioni potrà rivolgersi all’agenzia
gio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’eventuale successiva sottoscrizione
disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le agenzie Cattolica Assicurazioni.

Il suo numero di targa che ci invierà, sarà utilizzato solo ed esclusivamente per fornirle una quotazione indicativa e non vincolante, relativa al prodotto
RC Auto e non sarà trattato e/o conservato per ulteriori finalità. L’inoltro del messaggio con il numero di targa è considerato manifestazione del
consenso al trattamento di tale dato per la finalità sopra descritta, nonché la sua assunzione di responsabilità qualora il numero di targa non
corrispondesse ad un’autovettura di sua proprietà. La quotazione che riceverà non costituisce né sostituisce un preventivo e/o una proposta contrattuale personalizzata. Il premio effettivamente praticato potrebbe differire anche sensibilmente. Per maggiori informazioni potrà rivolgersi all’agenzia
i cui riferimenti trova in calce al presente supporto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’eventuale successiva sottoscrizione
del prodotto, leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le agenzie Cattolica Assicurazioni.

AGENZIA D’AMICO
CODROIPO (UD) - Via Roma, 144/3
Tel. 0432 904050 - Fax 0432 905652
info@agenziadamico.it

Sede - Via Roma, 43 Corte Roma Int. 11/D - 33100 Udine - Italia
Tel. +39 0432 504201 Fax +39 0432 506296
Sedi: San Giovanni al Natisone - San Daniele - Tarvisio - Codroipo
e-mail: studio@arkimede.it website: www.arkimede.it

"Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 4/08/2006"

Messaggio Redazionale

I NOSTRI VALORI
Trasparenza
Responsabilità Sociale
Correttezza
Affidabilità
Passione e Motivazione

La professionalità sta nel sapere come farlo, quando farlo e nel FARLO.
Esperti professionisti coadiuvati dalla più moderna
tecnologia ai vertici della scienza medica sono alleati
per garantire la salute del vostro sorriso e la
naturale bellezza del viso.
Dentalcoop è sinonimo di garanzia, è un grande
marchio, primo in Italia dal 2004, ha appena
festeggiato il 13° compleanno avvalendosi di 63
unità sul solo territorio nazionale.

Ringrazia per la costante ﬁducia i suoi
250.000 clienti, di cui 4000 dell’unità di
Udine.
L’unità Dentalcoop di Udine si è aﬀermata sul
territorio della provincia di Udine e, grazie ai suoi
specialisti, oﬀre un servizio odontoiatrico di elevato
standard ricoprendo tutte le discipline: igiene e
prevenzione, la gnatologia, la conservativa,
l’endodonzia, la parodontologia, la pedodonzia, la
chirurgia orale/rigenerativa, l’implantologia, la
protesica e l’ortodonzia. Esercitiamo la nostra
attività basandoci sulla formula della Cura e
Prevenzione Integrale: ad ogni paziente viene
sempre eﬀettuata una visita specialistica accurata e
completa, con l’obiettivo di individuare tutte le
patologie presenti e di prevenire l’insorgere di
problematiche più gravi, allo scopo di scoprire non
solo le eventuali carie, ma evidenziare ulteriori
disturbi gengivali che, se trascurati, possono
condurre a delle problematiche più gravi.

I centri odontoiatrici Dentalcoop sono attrezzatati
per creare un clima di rispetto e ﬁducia tra gli
operatori medici, il personale operativo e
amministrativo che, con il management,
collaborano per creare una sinergia che vede nel
paziente il beneﬁciario ﬁnale.

Le tecnologie in uso nei centri Dentalcoop
consentono di risolvere anche in una sola
giornata numerose patologie dentali con
risparmio di tempo e di stress.
La prima volta dal dentista.
Il team ha il compito di mettere a proprio agio il
piccolo paziente attraverso una comunicazione
semplice in modo da fargli vivere un’esperienza
divertente rilassante e spensierata, diamo molta
importanza al coinvolgimento dei genitori, assieme
al bambino vivranno un momento essenziale per la
salute dentale aﬃancati da ﬁgure specializzate.
Siamo orgogliosi di poter conferire cinque anni di
GARANZIA su ogni intervento, con estensione a otto
anni per la linea implantare base e GARANZIA A
VITA per la linea implantare premium.

Via Nazionale, 74
33010 Tavagnacco (Udine)
334.9884573 0432.1698034
udine@dentalcoop.it
Direttore Sanitario Dott. Zaro Marco
Iscriz. Ordine dei medici Chirurghi ed
Odontoriatri di Pordenone N° 471

CORO VALUSSI
Il “Coro Valussi”, dell’omonima Scuola Secondaria
di primo grado di Udine, ha preso vita nel 1990 e da
allora continua la sua attività, coinvolgendo tutti gli
alunni e alunne che desiderano aderire al progetto,
indipendentemente dalle qualità vocali di ciascuno.
“Cantare assieme per stare bene assieme”, questo
è stato fin dall’inizio il motto del coro, nato per promuovere e sostenere concretamente
iniziative di solidarietà, abbracciando con il suo repertorio il mondo intero.
Il momento storico attuale è estremamente complesso e, sotto molti punti di vista, difficile,
ma l’esperienza corale si è rivelata un’occasione privilegiata per affrontare con i ragazzi
realtà e tematiche particolarmente attuali e significative, offrendo loro occasioni di riflessione e di confronto. “Con e per” le coriste e i coristi è stato creato un repertorio particolare
e inedito pubblicato dalle Edizioni Paoline con il titolo di “Pace senza confini” (libro + cd).

“Pace senza confini” di Rosanna Nassimbeni
Edizioni Paoline
E’ una pubblicazione curata da alcune docenti della Scuola
Secondaria di I grado “P. Valussi” di Udine. Si tratta di un interessante progetto educativo con canzoni, proposte operative,
brevi pièce teatrali, riflessioni basate su avvenimenti storici e di
cronaca, per affrontare con i ragazzi i temi del rispetto, dell’accoglienza, della solidarietà. L’obiettivo? Ambizioso quanto urgente: attivarsi per dare ognuno il proprio contributo alla realizzazione di un mondo di giustizia e di pace.

AMMINISTRAZIONE ENTI NON PROFIT
ORGANIZZAZIONE EVENTI
FUNDRAISING
ATTIVITA DI SEGRETERIA
UFFICIO STAMPA
Servizi per il Terzo Settore
Società Consortile a.r.l.
Via Forni di Sotto, 14 - 33100 UDINE
Tel. 0432 481725
info@serviziterzosettore.org

NUOVO

PARCHEGGIO SSM
A UDINE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO,
IL PARCHEGGIO CHE CERCAVI
TECNOLOGIA, SICUREZZA,
PRATICITÀ E COMODITÀ
SU TRE LIVELLI
Uno spazio per la sosta in sotterraneo
a pochi passi dal centro storico
semplice da raggiungere
ad al tempo stesso
innovativo e facile da fruire.

ORARIO APERTURA
dal lunedì al giovedì
dalle ore 7.00 alle ore 21.00,
venerdì e sabato
dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Ritiro auto: H24
TARIFFA ORARIA € 0,70
sosta gratuita tutti i giorni
dalle ore 20.00 alle ore 24.00
POSTI IN ABBONAMENTO
DISPONIBILI

SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ S.p.A.
Piazza Primo Maggio, 11 | 33100 | Udine
Tel. 0432-512820
E-mail: info@ssm.it

HOME SWEET HOME
Via Udine, 24 A
33044 Manzano (UD)
Tel. 0432.741284
Per preventivi e informazioni:
Paolo Vidulich cell. 3480844198
info@homeshome.it

www.homeshome.eu
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Prezzo valido per una lente media distanza organica in CR39 con antiriflesso, resistente
ai graffi e con correzioni definite, in uno dei punti vendita Megavision Optic Store.
CIVIDALE DEL FRIULI - GEMONA DEL FRIULI - LATISANA - MANIAGO - MONFALCONE - REANA DEL ROJALE - ROVEREDO IN PIANO
SAN GIORGIO DI NOGARO - TOLMEZZO - UDINE - CASTELFRANCO VENETO - PONTE DI PIAVE - SAN DONÀ DI PIAVE - TRICHIANA

naturasi.it

la tua scelta bio

oltre 4000 prodotti bio e naturali

il tuo supermercato biologico
NaturaSì ti garantisce bontà e qualità in oltre 4000 prodotti biologici certificati: dagli alimentari freschi, confezionati e ortofrutta, ai prodotti privi di glutine,
vegani, per la prima infanzia, all’erboristeria ed ai cosmetici. Tutti provenienti da
produttori selezionati, che hanno scelto di dire “sì” alla Natura e che lavorano con
passione, nel rispetto della terra, delle persone e della biodiversità.

Associazione Comunità
del Melograno onlus

SOLIDARIETÀ PIÙ

PREMIO CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA
A MAURO FERRARI
Nato a Padova nel 1959,
cresciuto ad Udine, dove frequenta il liceo classico Stellini,
nel 1985 si laurea in Matematica a Padova e consegue il
Master (1987) e Ph.D. (1989)
in Ingegneria Meccanica a
Berkeley presso l’Università
della California.
Presso la stessa università lavora come assistente (199095) e professore associato
(1996-99) in Scienza ed Ingegneria dei Materiali ed in Ingegneria Civile, intraprendendo
nello stesso tempo gli studi di medicina presso l’Ohio State
University.
Dal 2000 al 2006, presso l’Università dell’Ohio lavora come
professore ordinario di Ingegneria Meccanica e di Medicina Interna e riveste il ruolo di direttore del dipartimento di Ingegneria Biomedica.
Dal 2003 al 2005 è Special Advisor ed Eminent Scholar presso
il National Cancer Institute a Bethesda, dove dirige la formulazione ed il lancio del programma federale USA in nanotecnologia applicata al cancro, da allora il programma maggiore al
mondo in nanomedicina.
Dal 2006 al 2010, presso diverse università del Texas ricopre la
carica di professore ordinario di Terapie Sperimentali, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Meccanica, Medicina Interna e direttore del dipartimento di Nanomedicina.
Dal 2010 è Presidente ed Amministratore Delegato del Methodist Hospital Research Institute a Houston - Texas, uno dei
principali centri di ricerca medica degli Stati Uniti, con oltre
2.200 dipendenti ed oltre 1.000 protocolli clinici.
Nel 2013 viene nominato Direttore dell’Institute for Academic
Medicine del Methodist Hospital System ed Executive Vice President del Methodist Hospital System (TMHS). Il TMHS costituisce uno dei principali sistemi ospedalieri degli USA, presso il
quale e’ responsabile di tutte le attività di ricerca e formazione.
Nello stesso anno, con la moglie, avvia ad Houston le attività di
una sezione dell’Achilles International, che mette insieme atleti

abili e diversamente abili affinchè insieme possano partecipare
a varie competizioni.
È Senior Associate Dean e Professore
di Medicina a Weill Cornell Medical
College a New York, oltre a rivestire
il ruolo di “Adjunct professorships”
presso diverse istituti internazionali,
quali l’Università di Swansea (Galles,
Gran Bretagna), l’Accademia delle
Scienze della Cina ed il Tecnologico
di Monterrey (Messico).
Conta più di quattrocento pubblicazioni su riviste internazionali, di cui sedici sulla rivista Nature che gli ha dedicato quattro
copertine, ed è autore di sette libri. Ha ottenuto oltre sessanta
brevetti ed oltre trentamila citazioni. Ha tenuto centinaia di
conferenze in medicina, matematica, meccanica e diversi settori
dell’ingegneria presso i più prestigiosi enti di formazione e ricerca a livello internazionale.
È membro dell’American Society
of Mechanical Engineers (ASME),
dell’American Association for the
Advancement of Science (AAAS),
dell’American Institute for Medical
and Biological Engineering (AIMBE)
e della European Academy of Sciences. Fa parte anche dell’Accademia
Nazionale Italiana delle Scienze, detta Dei Quaranta, e della Pontificia
Accademia per la Vita.
Tra i riconoscimenti principali conseguiti per la sua attività di
ricerca vi sono l’Innovator Award per il programma di ricerca
sul cancro al seno del Department of Defense americano nel
2009. Nel 2011 riceve il CRS Founders Award da parte della
Cotrolled Release Society e l’anno successivo il Blaise Pascal
Medal della European Academy of Sciences. Nel 2015, l’Università ETH di Zurigo gli assegna l’Aurel Stodola Medal.
L’Università di Palermo gli ha conferito una laurea honoris causa in Ingegneria elettronica nel dicembre 2012, mentre l’Università di Napoli “Federico II” gli ha conferito la laurea honoris
causa in Biotecnologia nel 2014. Nel 2013 ha ricevuto il Premio
Franca Florio, conferito agli scienziati italiani nel mondo.

Associazione Comunità
del Melograno onlus

Le nostre attività

Chi siamo
L’Associazione Comunità del Melograno Onlus è una associazione di Volontariato,
iscritta presso il Registro Regionale al n. 427; è stata fondata nel novembre del 1996
da un gruppo di famiglie di persone adulte con disabilità intellettiva per offrire loro
la possibilità di realizzarsi a propria misura, in un ambiente protetto ma stimolante
al tempo stesso, per essere aiutati a conoscere le proprie capacità e i propri interessi
personali, e a soddisfare i foro bisogni che sono gli stessi delle persone così dette normo
dotate.

Il centro diurno di Lovaria
e il progetto di casa famiglia
L’associazione ha attivato fin dalla sua costituzione a Rizzolo di Reana (Udine) un
centro occupazionale Diurno (riconosciuto dall’Azienda sanitaria) dove svolgere
per l’intera giornata e nel corso dell’anno attività occupazionali nell’artigianato,
nell’economia domestica, in campo ambientale, socio culturale, sportivo,
relazionale. A novembre 2013 la Comunità del Melograno si è trasferita a Lovaria
di Pradamano in un nuovo centro appena ristrutturato, dall’ambiente familiare
e integrato nella realtà rurale del paese. In un prossimo futuro la struttura sarà
completata con l’avvio della residenzialità di tipo casa famiglia, potendo così dare
risposta al problema del Dopo di Noi.

I nostri volontari

Per sostenere le attività istituzionali della nostra
Associazione e il Progetto Lovaria o per partecipare
alle nostre iniziative visita il nostro sito!

Progetto Lovaria

L'Associazionse volge la propria attività con l'ausilio importantissimo dei
volontari, diverse decine, dai più giovani agli adulti che affiancano gli operatori
con compiti di supporto fondamentale anche attraverso il Servizio Civile Nazionale
volontario, ed i tirocini scolastici in convenzione con le scuole e l'Università di
Udine.

se credi ne valga la pena...
...puoi aiutare una realtà sociale che è parte della tua Comunità e si da da fare
per contribuire a renderla migliore.

• Donazione soggetta a sgravi ﬁscali*
Conto bancario:
IBAN: IT 66 A 05336 12303 000035354755
Causale: “Erogazione Liberale”
• Conto postale:
n.10324333
IBAN: IT 24 O 07601 12300 000010324333
• Diventando un nostro volontario
• Facendo servizio civile
• Partecipando alle iniziative di raccolta fondi
• Acquistando i gadget
targati “Tutti pazzi per il Melograno”
• Devolvendo il tuo 5x1000
Firma nel riquadro dedicato alle
“Organizzazioni non lucrative” e indica il
codice ﬁscale della Comunità del Melograno Onlus:
94057030309

La struttura di Lovaria di Pradamano
ha una capacità di accoglienza
di 10-15 persone.

SERVIZIO
CIVILE
NAZIONALE
La nostra Associazione è sede di attuazione
di Progetti di Servizio Civile. Se sei un giovane
tra i 18 e i 28 anni e se sei interessato ad
“un’esperienza che ti cambia la vita” informati
presso la nostra segreteria.

Associazione Comunità
del Melograno Onlus
via della Libertà, 8
33040 Lovaria
Pradamano UD
Tel. +39 0432 640045

info@assmelograno.org
www.assmelograno.org

www.udinemercati.com

UN COMPLETO “SISTEMA-MERCATO”
150.000 mq di prodotti e servizi, per tutte le esigenze degli
operatori agroalimentari regionali, nazionali ed internazionali.
Per tradizione, posizione geografica, rete stradale e
autostradale - si trova infatti a 1 km dall’uscita autostradale
A23 Udine Sud - il Mercato Agroalimentare all’ingrosso di
Udine si rivolge da sempre, oltre che all’utenza della propria
regione e al mercato nazionale, anche all’esportazione
verso i paesi vicini come Austria, Slovenia, Croazia,
Serbia, Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Ungheria, Romania, Polonia, Bulgaria, Moldavia e
repubbliche baltiche. Oggi al suo interno operano più di 30
aziende ottimamente organizzate e strutturate. Piattaforme
della grande distribuzione, ipermercati, supermercati,
discount, imprese di catering: questi sono i principali settori
che vengono quotidianamente serviti e soddisfatti, sia dal
punto di vista della qualità che da quello della logistica e
dei servizi.
Udine Mercati S.r.l.- piazzale dell’Agricoltura, 16 - 33100 UDINE
Tel. 0432 520677 - Fax 0432 520440 - direzione@udinemercati.com

I servizi che ti offriamo
Confartigianato Udine Servizi ti propone una vasta
gamma di servizi su misura per la tua impresa.
Ogni giorno un team di professionisti è pronto a

darti il supporto che ti serve, a condizioni particolarmente
vantaggiose. Tutto questo, e molto altro, con la stessa
passione e serietà che anche tu metti nel tuo lavoro!

PER LE IMPRESE

AVVIARE
UN’IMPRESA

CONTABILITÁ
E FISCO

RAPPORTI
DI LAVORO

CREDITO
E RISPARMIO

AMBIENTE E
SICUREZZA

FORMAZIONE

INNOVAZIONE

NUOVI MERCATI
E SVILUPPO

PER LE PERSONE

ASSISTENZA
FISCALE/CAAF

Seguici su

www.facebook.com/ConfartiUdine/

PREVIDENZA E
PENSIONI

SUCCESSIONI

Tel. 0432 516611
www.confartigianatoudine.com

CONSULENZE - FORNITURE
MANUTENZIONI ANTINCENDIO
VIALE IV NOVEMBRE,44 - 33010 FELETTO UMBERTO (UD)
Tel. 0432 573711 - Fax 0432 573719
info@btantincendio.it

M E T A NO

DAL NUOVO CENTRO DIURNO...

Progetto
		 Lovaria

La Comunità del Melograno fin dalla sua nascita si sta adoperando
per migliorare ed estendere i propri servizi: la convenzione con l’Azienda
per i Servizi Sanitari non ha rappresentato solo un obiettivo, ma un
primo traguardo del percorso intrapreso dalla creazione del Centro Diurno
nel 1996.
Attualmente l’Associazione si sta impegnando nella creazione di una nuova
struttura a Lovaria di Pradamano che diventerà anche Casa Famiglia.

Un cammino condiviso verso gli obiettivi futuri
Per realizzare questo obiettivo la Comunità del Melograno ha da tempo
costruito un percorso condiviso da più parti: una concreta collaborazione
con la Fondazione Muner De Giudici che ha concesso in comodato d’uso alla
nostra Associazione di un immobile a Lovaria di Pradamano; la Regione
Friuli Venezia Giulia, che ha concesso un contributo per la ristrutturazione
dell’immobile e la creazione di un nuovo Centro Diurno.

La nuova struttura
Il nuovo Centro Diurno, aperto a novembre 2013, si colloca all’interno della
rete dei centri di sostegno convenzionati con l’Azienda dei Servizi Sanitari,
con una capacità di accoglienza di 10-15 persone di diverse età con disabilità
intellettive. Completamente integrato nella realtà rurale di Lovaria, con un
ampio spazio scoperto a disposizione, esso può garantire lo svolgimento
durante l’arco della giornata delle attività di supporto per sviluppare
l’indipendenza e la crescita degli ospiti, in un ambiente di tipo familiare.

...ALLA CASA FAMIGLIA
Gli obiettivi che l’Associazione vuole raggiungere non si esauriscono qui: la
ristrutturazione dell’edificio di Lovaria infatti prevede un successivo livello di
progettualità, teso a creare gli ambienti familiari e accoglienti di una Casa
Famiglia, che risponderà alle necessità di quanti sono attualmente gravati
del problema del “Dopo di Noi”; la nuova Casa Famiglia rappresenterà una
risposta adeguata ai bisogni di residenzialità protetta.

REGOLAMENTO LOTTERIA “Gospel Alle Stelle” 2017
Art. 14 comma 2 lettera a) DPR 430/2001
Art. 1 Denominazione e finalità della lotteria
Il presente regolamento disciplina la lotteria denominata “Gospel Alle
Stelle” 2017 promossa dall’Associazione Comunità del Melograno
O.n.l.u.s. di Lovaria di Pradamano (UD), avente come scopo la raccolta
di fondi per la Casa Famiglia.
Art. 2 Tipologia
Lotteria a premi.
Art. 3 Periodo di svolgimento
La lotteria sarà promossa dal 26 ottobre al 9 dicembre 2017, con
estrazione prevista il giorno 9 dicembre 2017.

dall’Hotel&Wellness Fra i Pini;
4. Buono sconto per un pacchetto viaggio per due persone presso
Celtic Tours Viaggi;
5. Occhiale offerto da Megavision;
6. Panca per addominali e fitball offerte da Arteni;
7. Visita in cantina e degustazione presso l’azienda agricola Modeano;
8. Visita in cantina e degustazione presso l’azienda agricola Modeano;
9. Visita in cantina e degustazione presso l’azienda agricola Modeano;
10. Confezioni caffè San Paolo prodotto e offerto da Friul Service.
I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in
gettoni d’oro né in denaro.

Art. 4 Beneficiari della promozione
Associazione Comunità del Melograno Onlus. La stessa si incarica
di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e annullare i biglietti
(posti) rimasti invenduti entro le 21:15 del 09/12/2017. I fondi raccolti
con tale Lotteria saranno destinati per la Casa Famiglia per persone
disabili adulte di Lovaria di Pradamano.

Art. 8 Modalità di assegnazione dei premi
Per l’assegnazione dei premi si procederà con la seguente modalità:
alla 1° estrazione-matrice verrà abbinato il 1° premio;
alla 2° estrazione-matrice verrà abbinato il 2° premio;
alla 3° estrazione-matrice verrà abbinato il 3° premio;
...fino al raggiungimento dell’ultimo premio in palio.

Art. 5 Partecipanti aventi diritto
La Lotteria è abbinata al Concerto Benefico denominato “Gospel Alle
Stelle” che si terrà il giorno 09 dicembre 2017 presso il Teatro Nuovo
Giovanni da Udine.
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti del
Concerto “Gospel Alle Stelle” entro e non oltre le ore 21:15 del giorno
09/12/2017.
Non sarà necessario assistere al Concerto per partecipare
all’estrazione: tutti i biglietti venduti, indipendentemente dalla presenza
o meno del possessore alla serata del concerto, saranno considerati
validi ai fini dell’estrazione.

Art. 9 Date e luogo di estrazione dei premi
Il 9 dicembre 2017 alle ore 23:00 circa, presso il Teatro Nuovo Giovanni
da Udine, al termine del concerto, sarà effettuata l’estrazione dei
biglietti vincenti.

Art. 6 Modalità della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
La vendita dei biglietti sarà gestita dalla cassa del Teatro Nuovo Giovanni
da Udine, che quotidianamente invierà alla segreteria organizzativa
report con valore fiscale dei biglietti venduti riportanti settore, fila e
numero di posto. Al termine della vendita, l’organizzazione si occuperà
di predisporre la documentazione necessaria per l’estrazione.
I biglietti saranno venduti con le seguenti modalità:
- Interi: €13,00 (tredici)
- Ridotti: € 9,00 (nove) minori di 15 anni e accompagnatori disabili
- Omaggio: minori di 7 anni e disabili
Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione.
Non parteciperanno all’estrazione i biglietti della categoria omaggio.

Art. 11 Modalità di consegna dei premi
I premi messi in palio potranno essere ritirati dal giorno 11
dicembre entro e non oltre il 31 gennaio 2018 presso la segreteria
dell’Associazione Comunità del Melograno Onlus in Via Forni di Sotto
14 a Udine durante gli orari di apertura della stessa (per informazioni
telefonare allo 0432/42849).
Per il ritiro dei premi sarà sufficiente esibire il biglietto acquistato, un
documento d’identità e il codice fiscale.
I premi non ritirati saranno riutilizzati dall’Associazione stessa in
occasione dei prossimi eventi.
Non è prevista la spedizione dei premi.

Art. 7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
Tutti i premi sono stati donati da aziende ed esercenti che sostengono
l’Associazione Comunità del Melograno O.n.l.u.s..
L’elenco completo dei premi e dei fornitori verrà pubblicato sul sito
dell’Associazione (www.assmelograno.org), sulla brochure del Concerto
Gospel, e sarà disponibile presso la segreteria dell’organizzazione in
Via Forni di Sotto 14 a Udine, luogo in cui verranno esposti i premi.
Tutti i biglietti venduti, ad eccezione della categoria omaggio e
indipendentemente dalla partecipazione al concerto gospel, potranno
partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
1. Kit Casa Easy Italpol: impianto di allarme e servizi Easy per un anno;
2. Orologio Tarondo T2Q - edizione speciale Anniversario 50 prodotto
da Tarondo Orologiai;
3. “In vacanza a casa dei Campioni giamaicani a Lignano”: soggiorno
in B&B per due persone in camera doppia per tre notti offerto

Si ringraziano:

Art. 10 Modalità di comunicazione di vincita
Settore, fila e numero posto e dei biglietti vincenti saranno comunicati
durante l’estrazione al pubblico presente durante il concerto gospel;
parimenti settore, fila e numero posto dei biglietti estratti con l’indicazione
del premio abbinato saranno pubblicati a partire dal giorno successivo
all’estrazione sul sito dell’Associazione www.assmelograno.org.

Art. 12 Modalità di partecipazione alla presente lotteria
La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.
Art. 13 Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della
presente lotteria
Il regolamento integrale verrà pubblicato nel sito www.assmelograno.
org e sulla brochure del concerto gospel.
Una parte del regolamento, nei suoi punti più importanti, verrà affisso
nei locali del concerto.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i
dati personali forniti all’Associazione Comunità del Melograno Onlus in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi
del D. Lgs 196/2003.

Lavoriamo per costruire una rete solidale
e contribuire a migliorare la qualità della vita
della comunità di appartenenza.

Questa è la nostra scommessa
IL COMITATO SPORT CULTURA SOLIDARIETA’ ha come obiettivo la promozione di
azioni ed iniziative per sostenere realtà del territorio concretamente impegnate nel sociale
e nella promozione della cultura sociale e solidale. Il Comitato opera dal 2005 e svolge
la sua attività nel segno della continuità rispetto al Progetto originale denominato Sport
Solidarietà, avviato nel 1996.
AREE DI INTERVENTO
• Promuovere direttamente o indirettamente la raccolta fondi per il sostegno delle attività
istituzionali;
• Istituire premi, borse di studio, concorsi ispirati alla cultura sociale e solidale, corsi per
la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione dei giovani e di coloro che operano
nel campo dell’educazione e del terzo settore;
• Organizzare e sostenere manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi, sportivi, dove
promuovere l’inclusione ed il sostegno delle attività con finalità sociali;
• Erogare donazioni o contributi ad enti ed associazioni del terzo settore impegnate in
progetti significativi per il raggiungimento degli obiettivi sociali.
info@sportculturasolidarieta.org

www.sportculturasolidarieta.org

Comune di
Pradamano

Associazione Comunità
del Melograno onlus

Esempio 3: modo improprio di utilizzare il logo.
I due loghi sono separati e viene utilizzato il logo Special Olympics Italia e non quello della
composizione.

Italia

LOGO
TEAM

figura 1

ANMIC

di Udine

Paralympic
Committee Italia
Il logo Italian
Special
Olympics
(figura1) non può essere utilizzato
per la personalizzazione di materiale
sportivo se non accompagnato da
quello del Team come nella
composizione esclusivamente
disegnata.(figura 2)

Italia

figura 2

LOGO
TEAM
SPECIAL OLYMPICS
ITALIA

Dal centro di Udine verso tutto il mondo
Biglietteria aerea,
ferroviaria e marittima

Crociere marittime e fluviali

Vacanze e pacchetti viaggio

Viaggi su misura

Business travel

Viaggi di nozze e liste
viaggio

Via Vittorio Veneto, 29 - Udine - 0432.502566
www.celtictoursviaggi.it - info@celtictoursviaggi.it

Auto - Furgoni
Autocarri
Sponde idrauliche
Pat. C
Pulmini 9 posti
Via Trieste, 17 - 33044 Manzano (UD) - Tel. +39 0432 750686 - Cell.+39 349 3845755

Aperti cassone fisso
Ribaltabili
Doppia cabina - Rimorchi
Telonati - Furgonati
Isotermici
www.traveller.it - rent@traveller.it - Traveller Rent

Wedding reportage
www.paolosant.it info@paolosant.it +39 338 9939353
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AL VOSTRO FIANCO IN PRIMA PERSONA

Stampa grande formato con plotter ROLAND
Stampa digitale
Stampa commerciale
Stampa pubblicitaria
Editoria
Creazioni grafiche pubblicitarie
Impaginazione libri, brochure,
manifesti, inviti, buste...
Stampa UV, oro a caldo, fustellature...

Via degli Artigiani, 11
33030 Talmassons (Ud)
Tel. 0432 766577
info@litoponte.com

www.litoponte.com

L’Associazione Comunità del Melograno Onlus
RINGRAZIA
i collaboratori ed i volontari che hanno lavorato con impegno,
entusiasmo e dedizione
alla realizzazione di questo evento
Un sentito ringraziamento a

NATE BROWN & ONE VOICE
CORO VALUSSI
che hanno contribuito con la loro carica emotiva
e le loro esibizioni a realizzare questo spettacolo

La nostra riconoscenza va
al Comune di Udine
agli enti che hanno patrocinato
e collaborato alla realizzazione dell’evento
Regione Friuli Venezia Giulia
PromoTurismo FVG
Fondazione Friuli
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine
Comitato Sport Cultura Solidarietà
Servizi per il Terzo Settore
ai sostenitori
Confindustria Udine
Crédit Agricole Friuladria
Farmaderbe
Immobiliare Friulana Nord

Agenzia D’Amico - Cattolica Assicurazione Codroipo, Altair, Arkimede
Consulting, Artco Servizi, Automobili Del Frate, B.T. Antincendio, Ceccarelli,
Celtic Tours, Confartigianato Udine Servizi, Cotonella, Dentalcoop, Dome
Security Technologies, Dualinox, EcorNaturaSì, Friul Service, Giglio, Home
Sweet Home, I.C.O.P., Italpol Group, Litografia Ponte, Megavision Optic
Store, Moroso, Paolo Sant, Radio Spazio 103,
Rinaldi, Sistema Sosta e Mobilità, Traveller, Udine Mercati, Valduga
alle aziende che hanno offerto i premi per la lotteria
alla Fondazione Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”
per la disponibilità

Si ringraziano inoltre
Rita Bragagnolo, Blue Train’s Recording Studio, C- Jam

Il Comitato Organizzatore
Giorgio Dannisi - Alessandro Ivaldi - Roberto Lacovig - Rosanna Lodolo - Giulia Pillinini
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Facciamo le
perché ci pia cose
e perché siam cciono
a crederci, no o i primi
n per
è il nostro ché
lavoro.

Sponsor
del sociale
e dei tuoi
progetti

www.credit-agricole.it

numero verde 800 881 588

