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ALLA SCOPERTA DI UN ATTIVISSIMO COMITATO IN FRIULI -VENEZIA G. 
 

Ottimo l’anno 2004! Gli obiettivi sono stati raggiunti in virtù della buona col-
laborazione tra i vari Comitati della Delegazione Regionale. Molto è stato fat-
to per la raccolta di aiuti umanitari e, grazie soprattutto alla creazione del ma-
gazzino di raccolta nella sede di Palmanova, una piazzaforte strategica per il 
futuro degli aiuti in termini logistici. Le spese non risultano dal rendicon-
to perché sono state da noi sostenute. 
 
1. Attività svolte 
Abbiamo consegnato aiuti alimentari alla parrocchia S. Pio X di Udine in 
marzo e in ottobre, alla scuola di Rivignano, all’associazione “Io, tu, noi” de-

dicata alla cura di bambini in difficoltà, ad un’associazione di protezione civile, alla parrocchia di Maria-
no del Friuli (UD), ai bambini dell’Istituto A. Cerutti di Capriva (UD) e per i bambini bielorussi ospitati a 
Ruda (UD).  
Abbiamo organizzato in febbraio le “Giornate Azzurre” a Codroipo e a Palmanova, in maggio due con-
corsi ippici a Codroipo (UD); in agosto la giornata intorno alla Casa Azzurra di Mels di Colloredo di 
Montalbano (UD), donata nel 1976 da S.M. il Re Umberto II in occasione del terremoto del Friuli. 
Abbiamo messo a disposizione autocarri e volontari per le diverse donazioni. 
 
2. Partecipazioni 
Marzo: nella Reale Abbazia di Hautecombe (Savoia), al XX Capitolo degli Ordini Dinastici; Aprile: a 
diversi distribuzioni di aiuti alimentari della Delegazione Nazionale; Maggio: pellegrinaggio al Sacrario 
di Redipuglia e alle Foibe di Basovizza; al saluto della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli che parti-
va per l’Iraq per una missione di pace di sei mesi; Luglio: a Codroipo al saluto del Rgt. 5° Lancieri di 
Novara che partiva per il Kosovo per una missione di pace di sei mesi; Settembre: alle celebrazioni di 
Trieste; Novembre: alla Giornata delle Forze Armate, alla consegna di aiuti alimentari ai bambini della 
Parrocchia di Sant’Agostino di Longeva (TS), della Società S. Vincenzo de’ Paoli di Trieste e alla Comu-
nità di S. Martino al Campo di Trieste, al Raduno regionale annuale della Protezione Civile, alle manife-
stazioni a Redipuglia, alla commemorazione dell’anniversario del richiamo a Dio della Regina Elena e 
alle celebrazioni di Trieste; Dicembre : alla distribuzione di panettoni e di giocattoli in tutta la Regione. 
nove convogli di medicinali a lunga scadenza, di compresse multivitaminiche e di viveri al XIII Reggi-
mento Carabinieri di Gorizia per le sue missioni di pace in Iraq e in Afghanistan; aiuti alimentari alla Par-
rocchia di S. Ambrogio di Monfalcone (GO), alla Croce Rossa di Gorizia per gli anziani, al Convento dei 
Frati Minori di Gorizia e all’Istituto dei Padri della SS.ma Trinità di Medea (GO) a favore della mensa 
per indigenti  aiuti alimentari.  
Inoltre siamo stati protagonisti delle manifestazioni internazionali a Gorizia del 30 aprile e del 1 maggio 
in occasione dell’adesione della Slovenia all’Unione Europea. 
 
3. Progetti 
Il Comitato desidera nel 2005 moltiplicare le attività con il progetto di una capillare diffusione degli aiuti 
umanitari  nella nostra regione in particolare sfruttando i canali distributivi della nostra associazione e le 
parrocchie che più d’ogni altro conoscono le situazione di povertà e bisogno. 

 

Il Comitato di Udine 
 


