
Il Melograno cerca aiuto per un nuovo pulmino
La Onlus lancia una raccolta fondi per l’acquisto del mezzo, per trasportare 
i ragazzi alla Comunità di Lovaria

08/04/2016

‘La Comunità del Melograno Onlus ha bisogno anche del tuo aiuto per poter continuare a fare tanta strada!’, 

questo lo slogan con cui l'associazione, che dal 1996 opera a favore di persone adulte con disabilità intellettive, 

ha dato il via alla raccolta fondi per l'acquisto del nuovo pulmino, necessario per continuare ad offrire il 

servizio di trasporto quotidiano agli ospiti della Casa Famiglia di Lovaria di Pradamano.

Undici persone, provenienti da otto comuni della Provincia di Udine, sessantacinquemila chilometri all'anno 

percorsi per andare a prendere e riaccompagnare a casa ogni ragazzo, questi i dati del servizio di trasporto 

offerto dalla onlus che coinvolge i ragazzi nelle attività organizzate presso il centro diurno e le strutture del 

territorio per svilupparne l'indipendenza e l'integrazione sociale.

L'Associazione, che sta avviando le pratiche per attivare la parte residenziale presso la sede di Lovaria, opera in 

sinergia con la comunità e, nel corso dell'anno, promuove numerose iniziative per raccogliere fondi ed al 

contempo sensibilizzare la popolazione alle tematiche della disabilità.

Infatti, oltre che casa famiglia per gli ospiti, l'associazione desidera che la struttura di Via della Libertà, 8 sia 

percepita come la “casa” dei cittadini di Pradamano e dei comuni circostanti, un punto di incontro e di crescita 

da valorizzare con il contributo della comunità.

“Grazie all'aiuto di molti, nell'arco di questi vent'anni abbiamo raggiunto risultati importanti, come la 

ristrutturazione della grande casa colonica che oggi accoglie i nostri ragazzi e, sempre con il supporto di coloro 

che condividono la nostra missione, potremo continuare a fare ancora tanta strada”, afferma Giorgio Dannisi, 

presidente della onlus, che si adopera al fine di stimolare la partecipazione e la cittadinanza attiva, invogliando 

le persone ad essere protagonisti e a fornire un personale contributo a favore delle persone svantaggiate.

Pagina 1 di 2Il Friuli - Il Melograno cerca aiuto per un nuovo pulmino

http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Il_Melograno_cerca_aiuto_per_un_nuovo_pulmino/13/1...



Copyright © 2013 Il Friuli - p.iva 01907840308

Per le modalità di versamento, soggette a sgravi fiscali, è possibile visitare il sito 

(www.assmelograno.org/pulmino/) o contattare la segreteria (0432 481725).

AUTORE:

0 Commenti

Pagina 2 di 2Il Friuli - Il Melograno cerca aiuto per un nuovo pulmino

http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Il_Melograno_cerca_aiuto_per_un_nuovo_pulmino/13/1...



(http://www.info.fvg.it)

Info.FVG.it

L'Informazione che fate Voi

Comunicati Stampa, Notizie e 

Informazioni dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia

HOME (HTTP://WWW.INFO.FVG.IT/) FRIULI E DINTORNI (HTTP://WWW.INFO.FVG.IT/FRIULI)
UDINE (HTTP://WWW.INFO.FVG.IT/UDINE) TRIESTE (HTTP://WWW.INFO.FVG.IT/TRIESTE)
PORDENONE (HTTP://WWW.INFO.FVG.IT/PORDENONE) GORIZIA (HTTP://WWW.INFO.FVG.IT/GORIZIA)
PUBBLICA ARTICOLI (HTTP://WWW.INFO.FVG.IT/PUBBLICA)
BANNER & REDAZIONALI (HTTP://WWW.INFO.FVG.IT/PUBBLICITA-FRIULI)

La Comunità del Melograno Onlus raccoglie 

fondi per l’acquisto del nuovo pulmino

Aiuta il Melograno ad acquistare il nuovo mezzo per disabili intellettivi adulti

La Comunità del Melograno Onlus ha bisogno anche del tuo aiuto per poter continuare a fare tanta strada!, questo lo slogan 
con cui l’associazione, che dal 1996 opera a favore di persone adulte con disabilità intellettive, ha dato il via alla raccolta 
fondi per l’acquisto del nuovo pulmino, necessario per continuare ad offrire il servizio di trasporto quotidiano agli ospiti della 
Casa Famiglia di Lovaria di Pradamano.

Undici persone, provenienti da otto comuni della Provincia di Udine, sessantacinquemila chilometri all’anno percorsi per 
andare a prendere e riaccompagnare a casa ogni ragazzo, questi i dati del servizio di trasporto offerto dalla onlus che 
coinvolge i ragazzi nelle attività organizzate presso il centro diurno e le strutture del territorio per svilupparne l’indipendenza 
e l’integrazione sociale.

(http://www.info.fvg.it/wp-content/uploads/2016_ragazzi-casa-
Lovaria.png) L’Associazione, che sta avviando le pratiche per attivare 
la parte residenziale presso la sede di Lovaria, opera in sinergia con la 
comunità e, nel corso dell’anno, promuove numerose iniziative per 
raccogliere fondi ed al contempo sensibilizzare la popolazione alle 
tematiche della disabilità.

Infatti, oltre che casa famiglia per gli ospiti, l’associazione desidera 
che la struttura di Via della Libertà, 8 sia percepita come la “casa” dei 
cittadini di Pradamano e dei comuni circostanti, un punto di incontro 

e di crescita da valorizzare con il contributo della comunità.
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Passaparola: 

Grazie all’aiuto di molti, nell’arco di questi vent’anni abbiamo raggiunto risultati importanti, come la ristrutturazione della 
grande casa colonica che oggi accoglie i nostri ragazzi e, sempre con il supporto di coloro che condividono la nostra 
missione, potremo continuare a fare ancora tanta strada”, afferma Giorgio Dannisi, presidente della onlus, che si adopera al 
fine di stimolare la partecipazione e la cittadinanza attiva, invogliando le persone ad essere protagonisti e a fornire un 
personale contributo a favore delle persone svantaggiate.

Per le modalità di versamento, soggette a sgravi fiscali, è possibile visitare il sito (http://www.assmelograno.org/pulmino/)
o contattare la segreteria (0432 481725).
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RICERCA FONDI PER PULMINO TRASPORTO DISABILI
La Comunità del Melograno Onlus ha bisogno anche del tuo aiuto per poter continuare a fare tanta strada!”, questo lo 
slogan con cui l’associazione, che dal 1996 opera a favore di persone adulte con disabilità intellettive, ha dato il via alla 
raccolta fondi per l’acquisto del nuovo pulmino, necessario per continuare ad offrire il servizio di trasporto quotidiano 
agli ospiti della Casa Famiglia di Lovaria di Pradamano.

Undici persone, provenienti da otto comuni della Provincia di Udine, sessantacinquemila chilometri all’anno percorsi 
per andare a prendere e riaccompagnare a casa ogni ragazzo, questi i dati del servizio di trasporto offerto dalla onlus 
che coinvolge i ragazzi nelle attività organizzate presso il centro diurno e le strutture del territorio per svilupparne 
l’indipendenza e l’integrazione sociale.

L’Associazione, che sta avviando le pratiche per attivare la parte residenziale presso la sede di Lovaria, opera in sinergia 
con la comunità e, nel corso dell’anno, promuove numerose iniziative per raccogliere fondi ed al contempo 
sensibilizzare la popolazione alle tematiche della disabilità.
Infatti, oltre che casa famiglia per gli ospiti, l’associazione desidera che la struttura di Via della Libertà, 8 sia percepita 
come la “casa” dei cittadini di Pradamano e dei comuni circostanti, un punto di incontro e di crescita da valorizzare con 
il contributo della comunità.

“Grazie all’aiuto di molti, nell’arco di questi vent’anni abbiamo raggiunto risultati importanti, come la ristrutturazione 
della grande casa colonica che oggi accoglie i nostri ragazzi e, sempre con il supporto di coloro che condividono la 
nostra missione, potremo continuare a fare ancora tanta strada”, afferma Giorgio Dannisi, presidente della onlus, che si 
adopera al fine di stimolare la partecipazione e la cittadinanza attiva, invogliando le persone ad essere protagonisti e a 
fornire un personale contributo a favore delle persone svantaggiate.

Per le modalità di versamento, soggette a sgravi fiscali, è possibile visitare il sito  o contattare la segreteria (0432 
481725).
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Melograno in festa per la consegna
del nuovo pulmino targato

Lions Club Udine Host
Sabato 27 maggio alle ore 11.30 presso Casa Famiglia Lovaria

Comunità del Melograno Onlus in festa il 27 maggio, a partire dalle 11.30, presso la Casa Famiglia 
della Comunità a Lovaria in occasione della consegna del nuovo pulmino per il trasporto quotidiano di 
persone adulte con disabilità intellettive targato Lions Club Udine Host, a cui si affiancano la 
Fondazione Friuli e diversi donatori privati.

Undici persone, provenienti da otto comuni della Provincia di Udine, sessantacinquemila chilometri 
all'anno percorsi per andare a prendere e riaccompagnare a casa ognuna di loro, questi i dati del 
servizio di trasporto offerto dalla onlus che, grazie al significativo supporto del Lions, presieduto da 
Paolo Maisano, continuerà a “fare ancora tanta strada” consentendo alle persone con disabilità di 
svolgere le attività organizzate all'interno del centro diurno e sul territorio al fine di sviluppare 
autonomia, inclusione sociale e autodeterminazione sotto la guida di operatori qualificati.

Un sodalizio lungo un lustro quello tra il Melograno e Lions Club Udine Host che, confermando il suo 
impegno a favore del territorio e riconoscendo il costante impegno della Onlus a supporto dei più 
deboli, nel corso di questi anni ha dedicato alcuni suoi service al progetto Lovaria contribuendo alla 
realizzazione di una sala polifunzionale e relax e ad altri arredi della casa di Via della Libertà, 8. 

Il nuovo mezzo rappresenta un traguardo importante, raggiunto anche grazie al contributo della 
Fondazione Friuli, da sempre vicina alla Onlus che da vent'anni promuove numerose iniziative per 
raccogliere fondi ed al contempo sensibilizzare la popolazione alle tematiche della disabilità, di 
Calligaris, The Groove Factory, Artballetto, Forever Mats e numerosi privati. 
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La giornata, che come da tradizione in questo periodo coincide con la “Festa di Primavera”, proseguirà 
con un appuntamento conviviale nel corso del quale le porte della casa saranno aperte alla comunità. 
L'obiettivo della Onlus infatti è quello di far sì che oltre che casa famiglia per gli ospiti, la struttura sia 
percepita come la “casa” dei cittadini di Pradamano e dei comuni circostanti, un punto di incontro e di 
crescita da valorizzare con il contributo della comunità.

“Desideriamo condividere questo ulteriore importante risultato, che sia aggiunge a quanto già 
realizzato nell'arco di questi vent'anni, con tutti coloro che ci sono vicini e che condividono la nostra 
mission”, queste le parole di Giorgio Dannisi, Presidente dell'associazione voluta dai famigliari di 
persone con disabilità adulta, pensando al “Durante e al Dopo di Noi”.

Per informazioni e prenotazioni sul momento conviviale si invita a contattare info@assmelograno.org 
– 0432 481725 entro il 23 maggio.
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27 maggio 2017 - Lovaria (UD), Comunità del Melograno in festa per la consegna del nuovo pulmino

Comunità del Melograno in festa per la consegna del nuovo pulmino  targato Lions Club Udine Host
Sostegno anche della Fondazione Friuli e donatori per il mezzo dedicato al trasporto quotidiano di persone disabili intellettive adulte
27 maggio, ore 11.30, cerimonia di consegna e “Festa di Primavera” presso la Casa Famiglia di Lovaria
Comunità del Melograno Onlus in festa il 27 maggio, a partire dalle 11.30, presso la Casa Famiglia della Comunità a Lovaria in occasione della consegna del nuovo pulmino per il 
trasporto quotidiano di persone adulte con disabilità intellettive targato Lions Club Udine Host, a cui si affiancano la Fondazione Friuli e diversi donatori privati.
Undici persone, provenienti da otto comuni della Provincia di Udine, sessantacinquemila chilometri all'anno percorsi per andare a prendere e riaccompagnare a casa ognuna di loro, 
questi i dati del servizio di trasporto offerto dalla onlus che, grazie al significativo supporto del Lions, presieduto da Paolo Maisano, continuerà a “fare ancora tanta strada” 
consentendo alle persone con disabilità di svolgere le attività organizzate all'interno del centro diurno e sul territorio al fine di sviluppare autonomia, inclusione sociale e 
autodeterminazione sotto la guida di operatori qualificati.

Per informazioni e prenotazioni sul momento conviviale si invita a contattare info@assmelograno.org – 0432 481725 entro il 23 maggio.
Scarica il comunicato stampa
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Comunità del Melograno
Sabato 27 la consegna del mezzo, donato da Lions Club 
Udine Host e Fondazione Friuli

24 maggio 2017

Comunità del Melograno Onlus in festa sabato 27 maggio, a partire dalle 11.30, presso la 
Casa Famiglia della Comunità a Lovaria in occasione della consegna del nuovo pulmino per 
il trasporto quotidiano di persone adulte con disabilità intellettive targato Lions Club Udine 
Host, a cui si affiancano la Fondazione Friuli e diversi donatori privati.

Undici persone, provenienti da otto comuni della Provincia di Udine, sessantacinquemila 
chilometri all'anno percorsi per andare a prendere e riaccompagnare a casa ognuna di loro, 
questi i dati del servizio di trasporto offerto dalla onlus che, grazie al significativo supporto del 
Lions, presieduto da Paolo Maisano, continuerà a “fare ancora tanta strada” consentendo alle 
persone con disabilità di svolgere le attività organizzate all'interno del centro diurno e sul 
territorio al fine di sviluppare autonomia, inclusione sociale e autodeterminazione sotto la guida 
di operatori qualificati.

Un sodalizio lungo un lustro quello tra il Melograno e Lions Club Udine Host che, confermando 
il suo impegno a favore del territorio e riconoscendo il costante impegno della Onlus a 
supporto dei più deboli, nel corso di questi anni ha dedicato alcuni suoi service al progetto 
Lovaria contribuendo alla realizzazione di una sala polifunzionale e relax e ad altri arredi della 
casa di Via della Libertà, 8.

Il nuovo mezzo rappresenta un traguardo importante, raggiunto anche grazie al contributo 
della Fondazione Friuli, da sempre vicina alla Onlus che da vent'anni promuove numerose 
iniziative per raccogliere fondi ed al contempo sensibilizzare la popolazione alle tematiche 
della disabilità, di Calligaris, The Groove Factory, Artballetto, Forever Mats e numerosi privati.
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La giornata, che come da tradizione in questo periodo coincide con la “Festa di Primavera”, 
proseguirà con un appuntamento conviviale nel corso del quale le porte della casa saranno 
aperte alla comunità. L'obiettivo della Onlus infatti è quello di far sì che oltre che casa famiglia 
per gli ospiti, la struttura sia percepita come la “casa” dei cittadini di Pradamano e dei comuni 
circostanti, un punto di incontro e di crescita da valorizzare con il contributo della comunità.

“Desideriamo condividere questo ulteriore importante risultato, che sia aggiunge a quanto già 
realizzato nell'arco di questi vent'anni, con tutti coloro che ci sono vicini e che condividono la 
nostra mission”, queste le parole di Giorgio Dannisi, Presidente dell'associazione voluta dai 
famigliari di persone con disabilità adulta, pensando al “Durante e al Dopo di Noi”.
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Arriva il nuovo pulmino e la 
Comunità Melograno fa festa
PRADAMANO. Comunità del Melograno Onlus in festa il 27 maggio, a partire dalle 11.30, presso la 

Casa Famiglia della Comunità a Lovaria in occasione della consegna del nuovo pulmino per il trasporto 

quotidiano di persone adulte con disabilità intellettive targato Lions Club Udine Host, a cui si 

affiancano la Fondazione Friuli e diversi donatori privati. Undici persone, provenienti da otto comuni 

della Provincia di Udine, sessantacinquemila chilometri all’anno percorsi per andare a prendere e 

riaccompagnare a casa ognuna di loro, questi i dati del servizio di trasporto offerto dalla onlus che, 

grazie al significativo supporto del Lions, presieduto da Paolo Maisano, continuerà a “fare ancora 

tanta strada” consentendo alle persone con disabilità di svolgere le attività organizzate all’interno del 

centro diurno e sul territorio al fine di sviluppare autonomia, inclusione sociale e autodeterminazione 

sotto la guida di operatori qualificati.

Un sodalizio lungo un lustro quello tra il Melograno e Lions Club Udine Host che, confermando il suo 

impegno a favore del territorio e riconoscendo il costante impegno della Onlus a supporto dei più 

deboli, nel corso di questi anni ha dedicato alcuni suoi service al progetto Lovaria contribuendo alla 

realizzazione di una sala polifunzionale e relax e ad altri arredi della casa di Via della Libertà, 8. Il 

nuovo mezzo rappresenta un traguardo importante, raggiunto anche grazie al contributo della 

Fondazione Friuli, da sempre vicina alla Onlus che da vent’anni promuove numerose iniziative per 

raccogliere fondi ed al contempo sensibilizzare la popolazione alle tematiche della disabilità, di 

Calligaris, The Groove Factory, Artballetto, Forever Mats e numerosi privati. 

La giornata, che come da tradizione in questo periodo coincide con la “Festa di Primavera”, proseguirà 

con un appuntamento conviviale nel corso del quale le porte della casa saranno aperte alla comunità. 

L’obiettivo della Onlus infatti è quello di far sì che oltre che casa famiglia per gli ospiti, la struttura sia 

percepita come la “casa” dei cittadini di Pradamano e dei comuni circostanti, un punto di incontro e di 

crescita da valorizzare con il contributo della comunità. “Desideriamo condividere questo ulteriore 

importante risultato, che sia aggiunge a quanto già realizzato nell’arco di questi vent’anni, con tutti 

coloro che ci sono vicini e che condividono la nostra mission”, queste le parole di Giorgio Dannisi, 

Presidente dell’associazione voluta dai famigliari di persone con disabilità adulta, pensando al 

“Durante e al Dopo di Noi”.
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Il Melograno farà ancora
tanta strada grazie al nuovo pulmino 

targato Lions Club Udine Host
La Comunità del Melograno continuerà a “fare ancora tanta strada” grazie al nuovo pulmino per il 
trasporto quotidiano di persone adulte con disabilità intellettive targato Lions Club Udine Host, a cui si 
affiancano la Fondazione Friuli e diversi donatori privati, consegnato stamattina presso la casa famiglia 
di Lovaria. 

Undici persone, provenienti da otto comuni della Provincia di Udine, sessantacinquemila chilometri 
all'anno percorsi per andare a prendere e riaccompagnare a casa ognuna di loro, questi i dati del 
servizio di trasporto offerto dalla onlus che, grazie al significativo supporto del Lions, a cui si 
affiancano Fondazione Friuli, Calligaris, The Groove Factory, Artballetto, Forever Mats e numerosi 
privati, offre la possibilità alle persone con disabilità di continuare a prendere parte alle attività 
organizzate all'interno del centro diurno e sul territorio.

“Desideriamo ringraziare il Lions, da tempo vicino alla nostra realtà, e tutti coloro che ci hanno 
permesso di raggiungere questo importante risultato, che si aggiunge a quanto già realizzato nell'arco 
di questi vent'anni”, afferma Giorgio Dannisi, presidente della onlus promotrice di progetti ed iniziative 
benefiche atte a sensibilizzare la popolazione, in particolare le giovani generazioni, alle tematiche della 
disabilità e dell'integrazione.

“Siamo gratificati dall'essere riusciti, in tempi abbastanza difficili, a portare a termine questo progetto, 
che ha costituito un'esperienza umana di notevole spessore nell’ambito della solidarietà”, queste le 
parole di Paolo Maisano, presidente del Lions che, confermando il suo impegno a favore del territorio e 
riconoscendo il costante impegno della Onlus a supporto dei più deboli, nel corso di questi anni, ha 
dedicato alcuni suoi service al progetto Lovaria contribuendo alla realizzazione di una sala 
polifunzionale e relax.
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La giornata, coincisa con la “Festa di Primavera”, è proseguita con un momento conviviale nel corso 
del quale le porte della casa sono state aperte alla comunità. Infatti, l'obiettivo della Onlus è quello di 
far sì che oltre che casa famiglia per gli ospiti, la struttura sia percepita come la “casa” dei cittadini di 
Pradamano e dei comuni circostanti. Obiettivo che, come ha confermato il vicesindaco di Pradamano, 
sta diventando realtà dato che la vecchia casa colonica di Via della Libertà, 8 è progressivamente 
diventata un punto di incontro e di crescita da valorizzare con il contributo della comunità.

Dal 1996, l'Associazione, costituita per iniziativa di un gruppo di genitori di persone con disabilità 
intellettiva, opera al fine di migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale della persona disabile 
e di chi se ne prende direttamente cura. 

La casa famiglia, inaugurata a fine 2013, fornisce una risposta adeguata ai bisogni di residenzialità 
protetta a quanti sono gravati dal problema del “Dopo di Noi”, legato all'invecchiamento dei familiari.
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Il Melograno farà ancora tanta strada grazie al nuovo pulmino 
targato Lions Club Udine Host
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La Comunità del Melograno continuerà a “fare ancora tanta strada” grazie al nuovo pulmino targato 
Lions Club Udine HostSostegno anche… 
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