Premio Internazionale Bonifacio VIII
Gran Teatro città di Fiuggi, P.zza Trento e Trieste Fiuggi (Fr) Domenica 26 ottobre 2008 - Ore 18.45

Il Prof. Antonio Di Mezza riceve l’ambito e prestigioso premio in qualità di Presidente della
C.N.U.PI.
Domenica 26 Ottobre 2008 presso il Teatro comunale di Fiuggi si è svolta la manifestazione “Premio
Bonifacio VIII”, dedicata anche alla celebrazione del trentennale dal pontificato di Giovanni Paolo II.

Durante la manifestazione sono stati assegnati i premi 'Bonifacio VIII', annuale premio
Internazionale Bonifacio VIII riservato a personalità distintesi in modo particolare nelle attività
culturali, artistiche, sociali e professionali ed è patrocinato tra gli altri da: Parlamento Europeo Ufficio per l'Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Regione Lazio, Pontificio Consiglio della Cultura, Ministero dei Beni Culturali, Sacro
Ordine di Malta,Prefettura di Frosinone, Provincia di Frosinone, Radio Vaticana,Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato di Frosinone, Comune di Anagni, Comune di Fiuggi, Azienda
Provinciale del Turismo di Frosinone. riservato a personalità distintesi in modo particolare nelle attività
culturali, artistiche, sociali e professionali.

MEDICI DEL SORRISO
Il Prof. Antonio Di Mezza ha ricevuto a Caserta l’11/04/2015 dalla Fondazione Medici del Sorriso
l’attestato di “Medico del Sorriso”,2015
L’ 11 Aprile 2015 presso il Plaza Hotel, a Caserta, alla presenza di illustri ospiti del mondo della
medicina e dello spettacolo si è tenuta la manifestazione “Dona un sorriso”, interamente
realizzata dalla Fondazione Onlus “Medici del Sorriso” Una grande manifestazione di solidarietà e
beneficenza a favore dei reparti di pediatria degli ospedali di Napoli, Caserta ed Aversa. Un
progetto importante per il riconoscimento del medico del sorriso. Primari, dottori e chirurghi sono
scesi in campo per dare il proprio contributo e tentare di alleviare le i drammi quotidiani di tanti
bambini

principale dell’evento è portare momenti di gioia ed allegria all’interno dei reparti di
pediatria degli ospedali di Napoli, Caserta ed Aversa. Su questa scia si

