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La Caritas in visita alla Comunità Piergiorgio 

Martedì 5 febbraio le nostre care amiche della Caritas 
sono venute a farci visita. Quest’anno abbiamo propo-
sto loro un’intervista per comprendere meglio questa 
realtà così lodevole. Hanno risposto alle nostre doman-
de le signore Orietta e Giuliana. 
Da quanti anni venite a far visita alla Comunità 
Piergiorgio? 
Veniamo qui ogni anno dal 1994. 
 
Venite solo qui oppure andate anche in altre as-
sociazioni? 
La Comunità Piergiorgio è l’unica associazione cui fac-
ciamo visita. 
 
Quando è nata l’associazione di cui fate parte? 
La Caritas parrocchiale di San Paolo è stata voluta da 
Don Gildo che l’ha fondata ventotto anni fa, nel 1985, e 
oggi comprende anche la parrocchia di Sant’Osvaldo. 
 
Quale è lo scopo dell’associazione? 
Come dice il nome stesso, lo scopo è quello di portare 
aiuto e di sensibilizzare la gente alla carità cristiana. 
Le attività principali sono state legate, in passato, alle 
adozioni a distanza, principalmente in Brasile e in Ar-
gentina, ma sono stati anche devoluti aiuti concreti 
alla Bosnia e a Padre Paolo missionario in Camerun. 
Ultimamente abbiamo dovuto rallentare per varie esi-
genze emerse a livello locale nella parrocchia. In que-
sto momento le necessità maggiori sono le sempre più 
numerose richieste di aiuto di molte famiglie che, a 
causa della perdita del lavoro, si ritrovano in serie dif-
ficoltà economiche e, di conseguenza, impossibilitate 
ad affrontare il quotidiano. Noi, con l’aiuto del Banco 
Alimentare e con la generosità di un piccolo gruppo di 
persone afferenti alle due parrocchie riusciamo a far 
fronte in piccola parte a queste emergenze. Oltre a 
questo diamo anche medicine a chi ne ha bisogno (ci 
vengono infatti fornite dal Banco Farmaceutico) e in-
dumenti che la gente ci offre (tutti in buone condizio-
ni). Per le neo-mamme che hanno delle difficoltà con il 
latte materno ci rivolgiamo al CAV (Centro Aiuto alla 
Vita) che ci fornisce il latte in polvere per i neonati 
consigliato dal proprio pediatra. Per realizzare ogni 
cosa siamo sempre in contatto con l’assistente sociale 
cercando di dare il giusto a chi è veramente in difficol-
tà. Un grazie di cuore a tutti coloro che in qualsiasi 

modo donano qualcosa. 
 
Ci sono anche giovani che fanno parte 
dell’associazione? 
No, non ci sono. È molto difficile coinvolgere le perso-
ne. 
 
L’adesione alla Caritas è gratuita? 
Sì, l’adesione è completamente gratuita. 
 
Come viene finanziata? 
Abbiamo una cassa comune dove raccogliamo i ricavati 
della vendita di piante e delle donazioni, ma per far 
fronte ad esigenze particolari può succedere che noi 
stesse ci autotassiamo. 
 
Come avete deciso di far parte della Caritas? 
Prima siamo state chiamate da Don Gildo a far parte 
del Consiglio parrocchiale e a lui non si poteva dire di 
no, o meglio, si poteva, ma fornendo adeguate motiva-
zioni (e lo dicono col sorriso! Ndr), poi, quando c’è stata 
la possibilità di inserire nuove persone nel gruppo Ca-
ritas, siamo state reclutate nel 1992. 
 
Qual è l’impegno annuo che vi viene richiesto? 
Nella parrocchia di San Paolo siamo soprattutto impe-
gnate in attività con le persone anziane. Poi anche al-
tri appuntamenti si svolgono durante l’anno: a febbra-
io, come in questo momento, facciamo visita alla vostra 
comunità, e replichiamo in giugno o luglio per un gela-
to insieme. A marzo o ad aprile, in prossimità della 
Pasqua, e ad ottobre, organizziamo anche una vendita 
di piante per la raccolta fondi. A maggio facciamo un 
pellegrinaggio in località differenti, quest’anno, per 
esempio, andremo a Castelmonte con circa quaranta-
cinque anziani, e poi ci sarà la merenda tutti insieme. 
A settembre c’è una gita, in località diverse, aperta a 
chi desidera iscriversi. A novembre abbiamo un evento 
che coinvolge circa una sessantina di persone anziane 
delle due parrocchie di San Paolo e di Sant’Osvaldo. Si 
tratta di una messa seguita dal pranzo e dalla tombo-
lata con merenda a base di torte preparate da noi. A 
dicembre, infine, facciamo visita alle persone anziane; 
sono circa una quarantina quelle che andiamo a trova-
re a casa per portare loro anche un pensierino in occa-
sione del Natale. 
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La storia di una vittima della ferocia nazista rac-
contata attraverso le parole del figlio, un utente 

del Centro diurno della Comunità Piergiorgio 
 

Ennio Mazzolo 
 
Il 27 gennaio di ogni anno è la data che i Governi delle 
Nazioni europee coinvolte nell’ultimo conflitto mondia-
le hanno stabilito in memoria della spaventosa e orri-
bile “shoah”, verificatasi in quel tremendo periodo del-
la recente storia umana. La parola si riferisce al con-
cetto noto a tutti e generalmente indicato come 
“olocausto”. La data del 27 gennaio ricorda quindi i 
milioni di morti e le immani sofferenze che gli ebrei in 
particolar modo hanno dovuto subire a causa 
dell’ideologia nazista. Mi chiedo che cosa possa signifi-
care questo numero per le nuove giovani generazioni! 
Per quanto mi riguarda il 27 gennaio ha una rilevanza 
notevole perché un mio stretto familiare, ossia mio 
padre, ha avuto la sfortuna di conoscere e di vivere 
sulla propria pelle le barbarie dei campi di sterminio. 
Venne preso sul posto di lavoro proprio durante una 
retata da parte dei tedeschi nel 1944. Si trovava in via 
Spalato, a disposizione delle SS a Udine, e venne cari-
cato sui vagoni del bestiame nel mese di giugno. Im-
piegò circa tre giorni per arrivare in Germania, in Tu-
ringia e infine a Buchenwald, parola che significa bo-
sco di faggi. Una volta arrivato, gli tagliarono i capelli 
e lo disinfestarono dai pidocchi e così iniziò la sua odis-
sea. A Buchenwald morì anche la principessa Mafalda 
di Savoia a causa delle ferite riportate dopo un bom-
bardamento alleato. Dopo la sua morte i tedeschi per-
misero agli italiani di vederla. Mio padre fu portato in 
una miniera di sale dove era costretto a lavorare dalle 
nove alle dieci ore al giorno a mille metri sotto terra e 
con poco cibo. Ogni prigioniero doveva fare dieci carrel-
li di sale al giorno. Dalla miniera venne poi trasferito 
con un rompighiaccio nell’estremo nord della Norvegia, 
in un fiordo, per estrarre l’acqua pesante con cui i te-
deschi volevano costruire la bomba atomica ma non ci 
riuscirono. Questo fatto, tuttavia, gli salvò la vita. Eb-
be infatti la fortuna di essere a 80 km dalla Baia del 
Re ove l’esploratore Nobile aveva fatto l’ultimo scalo 
prima di andare al Polo Nord. Dopo 72 giorni tornò a 
Buchenwald e venne liberato il 26 aprile 1945. Questo 
prigioniero ha sofferto molto, non amava raccontare 

ciò che ha subito e patito. La sua storia è giunta a me 
attraverso le sue parole. Il popolo ebraico aveva la stel-
la di David come simbolo. Hitler ordinò ai suoi uomini 
la cosiddetta “soluzione finale”, ovvero lo sterminio 
degli ebrei. L’olocausto ha coinvolto quasi tutti i popoli 
dell’Europa. Nei campi sono morti milioni e milioni di 
persone con infinite sofferenze e torture. Molti registi e 
autori di libri ci hanno raccontato la shoah attraverso 
immagini e parole scritte. Ho avuto occasione di legge-
re qualche libro sull’argomento. In passato ho letto Il 
diario di Anna Frank e, più recentemente, La scelta di 
Sophie e Olocausto, di Gerald Green, dal quale è stata 
anche tratta una famosa serie televisiva. Sono libri 
molto duri che riflettono un passato burrascoso della 

storia dell’umanità.  

“MIO PADRE, PRIGIONIERO A  

BUCHENWALD 
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Entusiasti i ragazzi del Centro diurno per il con-
certo organizzato presso la Onlus 
dall’Associazione Colori&Musica 

 
A cura del CENTRO Diurno 
 
Venerdì 25 gennaio alle ore 20.00 il laboratorio si è 
trasformato in una sala concerto! 
Molte le persone convenute, grande l’interesse dimo-
strato; convincente il coro Gospel che ci ha allietato 
con bravura e passione associando al canto una coreo-
grafia coinvolgente.  
Il repertorio era tutto in inglese e il programma previ-
sto era “la cantata di Natale”. 
In uno degli ultimi canti alcuni coristi, tenendo in ma-
no candele accese, hanno creato un’atmosfera davvero 

molto suggestiva. 
Dopo i ringraziamenti reciproci del vicepresidente del-
la Comunità Piergiorgio e di una rappresentante del 
coro, sono state consegnate ai coristi stessi delle lava-
gnette realizzate dai ragazzi del laboratorio e il giorna-
lino “Oltre” della Comunità, a dimostrazione del senti-
to gradimento. 
Pizzette, tramezzini, spiedini di frutta, crostoli e dolci 
vari preparati dai ragazzi del laboratorio hanno poi 
costituito la piacevole conclusione conviviale della se-
rata.  
Ci auguriamo che eventi di questo tipo si possano ripe-
tere ancora e che anche altri possano parteciparvi in 
futuro. 

L’esperienza di una disabile 
 

Rita pugnale 
 
Nel lontano 2005 la mia insegnante di danza integran-
te è tornata definitivamente in Argentina. Qui sono 
passata con una ragazza che dopo due anni, per motivi 
familiari, ha lasciato. Ora sono con il DUM, 
un’associazione che in genere fa soggiorni estivi per 
disabili. Ha un suo gruppo teatrale, del quale anche io 
faccio parte, che oltre alla danza fa ance teatrabilità. 
Martedì 9 marzo abbiamo realizzato uno spettacolo 
con il nome di Respiro Corto alla parrocchia del buon 
pastore in via Riccardo di Giusto alle 8.30. È durato 
circa un’ora e prevedeva varie scenette fra cui la fatica 

che si fa alla fine di ogni lavoro, la crisi attuale, la ven-
dita della disabilità, la dittatrice tedesca che imparti-
sce solo duri ordini. Alla fine io e un componente del 
gruppo abbiamo fatto due danze con un telo in cui lui 
mi faceva proiettare la mia sedia a rotelle in giro per il 
palco e l’altra in cui mi sollevava diverse volte. Secon-
do il pubblico in sala lo spettacolo è stato molto coin-
volgente. 

RITA E LA DANZA  

INTEGRANTE 

IL GOSPEL CONQUISTA LA 

COMUNITÀ PIERGIORGIO 
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Arrigo racconta la storia dei suoi affezionati 
strumenti che gli consentono di ascoltare la Mes-
sa in friulano e di seguire le partite dell’Udinese 
 

Arrigo De Biasio 
 
 Ho quarantasette anni e nella mia vita, sino ad og-
gi, ho posseduto due radio. La prima mi fu regalata 
dalle zie Anna Maria e Alice, sorelle di mio padre, nel 
dicembre del 1979, giorno della mia cresima avvenuta 
a Udine nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, in via 
Grazzano, che è ancora oggi la mia parrocchia. La se-
conda invece mi 
fu regalata il 
giorno della com-
memorazione dei 
defunti, sempre 
dalle stesse zie, 
nel novembre del 
1997 a Sottosel-
va, loro paese 
natale, dove ci 
riunivamo per 
andare alla fun-
zione in cimitero 
presso il monu-
mento dei nostri 
vecchi. La prima 
radio che ho avu-
to era dotata sia 
di spine sia di 
pile mentre la 
seconda aveva sei 
grosse batterie. 
Le zie Anna Ma-
ria e Alice, oltre 
alla radio del 
1979, mi regala-
rono anche una 
cassetta da incidere che avevano trovato nel fusto di 
un detersivo. A quei tempi frequentavo la prima classe 
del liceo scientifico e fui molto contento di poter riem-
pire quella cassetta vuota con le mie musiche preferite. 
Ricordo ancora che vi inserii anche la sigla del tele-
giornale, oltre a una canzone di Elvis Presley, la sigla 
di Happy Days, amato programma che solitamente 
vedevo con amici e compagni di classe in terza media, 
e con molte altre canzoni ancora. Riascoltandola anni 

dopo, coglievo la freschezza di quelle musiche per come 
erano state accostate da me le une alle altre, caratteri-
stica che invece nelle cassette che registrai successiva-
mente andò perdendosi progressivamente. Una delle 
cassette che ho riascoltato in assoluto più di tutte è 
quella in cui registrai le canzoni del Festival di Sanre-
mo, edizione 1984; c’era il brano Terra Promessa di 
Eros Ramazzotti e anche una musica dei Rockets, pri-
mo complesso musicale che avevo conosciuto da ragaz-
zo e che mi era particolarmente piaciuto. Dopo 17 anni 
di onorato servizio la mia radio del 1979 era ormai fuo-
ri uso e non riuscivo più a trovare un altro apparecchio 

che mi piacesse, 
nelle vetrine, 
perché alcuni 
esemplari, per 
esempio, erano 
troppo volumi-
nosi rispetto 
alle mie esigen-
ze. Quando ini-
ziai a preoccu-
parmi, ecco il 
secondo regalo 
delle zie che fu 
assolutamente 
azzeccato. Parlo 
di una radio a 
forma di sala-
me, con le due 
cassette alle 
estremità e, al 
centro, il vano 
per la cassetta 
sopra al quale 
c’era 
l’indicazione 
delle frequenze; 

i comandi, invece, erano collocati sul lato orizzontale, 
unitamente alla maniglia che si poteva adagiare oppu-
re tirare su. La fabbricazione era cinese. Attualmente 
la uso solo il sabato pomeriggio quando sulle frequenze 
di una radio locale vene trasmessa in diretta la Santa 
Messa in lingua friulana, alle ore 18, celebrata 
nell’Oratorio della Purità, vicino al Duomo di Udine. 
La ascolto anche, talvolta, per seguire le partite 
dell’Udinese, quando gioca in notturna , in campionato 
oppure in coppa.  

IO E LE MIE RADIO 
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Maurizio Scolari 
 
 

Spesso mi capita di pensare al mio futuro, a chi, dopo i 
miei genitori, condividerà con me la vita. 
Mi sento fortunato ad avere mamma e papà in buona 
salute e disposti a tenermi ancora per alcuni anni. È 
una bella cosa che mi lusinga e li ringrazio, ma per 
quanto durerà ancora? Non sarebbe il caso di comin-
ciare, un po’ alla volta, a farmi vivere in un gruppo 
famiglia? E non per poco tempo, bensì per un lungo 
periodo affinché, durante la prova, io possa riflettere 
se effettivamente questa soluzione fa per me. Non pos-
so escludere il fatto che papà e mamma, con gli anni, 
hanno meno forze e un domani, purtroppo, non ci sa-
ranno più. Certo, è vero, per il momento dovrei accan-
tonare questi pensieri. Da persona disabile, però, ten-
do a preoccuparmi su questo aspetto molto importante. 
Non mi vergogno di ammettere che anche io, come tan-
ti altri, ho avuto qualche storiella amorosa con la spe-
ranza di potermi realizzare. È brutto da dire ma vivere 
con una donna per me è impossibile! Mi sono presenta-
to a tante fanciulle, tra l’altro molto carine. Ma chissà 
perché tutte mi hanno risposto: “Se vuoi ti offro 
l’amicizia”. Sì, è una bella cosa, ma… me l’avrebbero 
detto anche se io non fossi stato in carrozzina? La mia 
vita, purtroppo, è fatta di tanti “paletti” dai quali non 
posso scappare. È come se un muro di gomma, con for-
za, mi spingesse indietro! 
L’allora monsignor Alfredo Battisti, nel 1997, su una 
radio locale, ha risposto a una mia lettera nella quale 
gli avevo chiesto quale poteva essere, secondo lui, il 
progetto del Signore su di me e, ovviamente, non è sta-
to in grado di darmi un responso.  
E allora, a questo punto mi resta di “giocare l’ultima 
carta. “Quale? Eh, quella di iniziare un po’ alla volta a 
staccarmi dalla famiglia. 
Un minimo di “terreno fertile” deve esserci; non si può, 
a mio avviso, “voltare pagina” tutto d’un tratto. Sareb-
be un passo fatto male. Non solo, ma dovrei lasciare 
tutta la “mia vita” da un momento all’altro. Un colpo 
troppo drastico, per me, per la mia famiglia e per chi 
mi conosce. Prima di fare il grande passo ho bisogno di 
“assaggiare” com’è la vera vita con altre persone: quali 
sono le regole? Quali sono le responsabilità che una 
persona si deve assumere sin dal primo giorno? 
Qualche lacrima, dai miei occhi, quando intraprenderò 
il nuovo stile di vita, uscirà senz’altro perché rimpian-
gerò tutte le cose che ho lasciato a casa, nel mio quar-
tiere, nella mia città dove per molti anni ho vissuto. 
D’altronde la vita è così per tutti. C’è chi si realizza da 
giovane oppure in un’età più adulta. La cosa è meglio 
che “arrivi” da sola, un po’ alla volta, quando meno la 
si aspetta. Quando verrò accolto definitivamente in un 
gruppo famiglia ringrazierò il buon Dio per avermi 
messo sulla strada giusta.  

La mia vita è nelle sue mani! 
Buona estate,  

CHE COSA NE SARÁ DELLA MIA VITA 

LA VITA CHE CAMBIA 
 
Chiudo gli occhi per un attimo, per qualche secondo, 
per alcuni minuti e penso a com’è cambiata la vita 
negli ultimi anni. 
Mi guardo allo specchio: sono sempre io in carne ed 
ossa. Sono più robusto, sono cresciuto, ho un’età matu-
ra, s’intravedono un po’ di capelli bianchi e ho messo 
su alcuni chili. Troppi? Non so. Può darsi, ma in fin 
dei conti, giustamente, anche il mio corpo ha subito 
dei cambiamenti. Non smetto mai d’osservarmi, anzi, 
lo faccio con piacere. Sorrido. Vorrei stare serio, ma 
non ci riesco. Mi viene da tirare le labbra e mi lascio 
andare. 
L’orologio della mia camera continua a segnare il tem-
po che passa e, purtroppo, non si ferma e non può 
nemmeno andare all’indietro. Se mi guardo alle spalle 
mi accorgo d’aver avuto un ottimo passato fatto di 
molte cose che hanno arricchito la mia personalità e di 
persone che mi hanno voluto bene. 
Posso dire d’aver il dono dell’intelletto, della parola 
per esprimere ciò che ho nel cuore, nella mente ed in-
fine sono felice d’aver pianto per trasmettere agli altri 
i miei stati d’animo tristi. 
Il mio equilibrio fisico non è mai stato saldo: riesco a 
malapena a stare in piedi e a fare uno, due, tre passi 
con l’aiuto di qualcuno e poi ho necessità di sedermi 
perché mi fanno male le gambe. 
Equilibrio fisico ne ho molto poco, ma voglia di vivere 
e di godermi le cose fino in fondo ne ho parecchia. 
Quando penso che sono disabile da sempre mi viene 
rabbia, ma, nello stesso tempo, cerco di rasserenarmi; 
penso che, se fossi in carrozzina da pochi anni, soffri-
rei maggiormente perché rimpiangerei il passato. 
Nella mia vita ho visto persone più svantaggiate di 
me. Persone che, oltre a non camminare, erano sdraia-
te su un lettino e non riuscivano a dire neanche una 
parola. 
Quello è il massimo della sfortuna! 
Al mondo d’oggi ci sono giovani che, per vere scioc-
chezze, sprecano la loro vita col suicidio. Pazzesco, 
davvero pazzesco! Non sarebbe meglio fare capire che 
la vita è una e va vissuta fino all’ultimo respiro? 
Anche a me, più volte, è successo di voler farla finita. 
Se l’avessi fatto cos’avrei concluso? 
A quarantatre anni una persona è giovane e può go-
dersi tante cose meravigliose. Tutto può ancora succe-
dere, che ne dite? 



 

45  

Oggi conosciamo Franca, insegnante e grafologa. 
Franca Ficco è una frizzante e gentile signora di Udi-
ne, insegnante di Scuola dell’infanzia e persona molto 
sensibile e attenta.  
Seguendo un suo interesse personale, si è dedicata per 
anni alla grafologia; si è impegnata nello studio di que-
sta scienza umana, frequentando per tre anni l’Istituto 
Grafologico di Trieste, dove ha conseguito il titolo. Nel-
la sua esperienza ha osservato l’enorme varietà delle 
scritture umane e tutte, secondo stili diversi, sono e-
spressione delle differenti personalità. 
Franca si è in seguito specializzata nello studio con 
una tesi sul rapporto fra scrittura e alopecia (perdita 
di capelli ). Essa ha notato che, ad un attento esame, 
nella grafia delle persone soggette ad alopecia vi sono 
segni grafologici comuni e questa scoperta l’ha stimola-
ta a proseguire nelle sue ricerche. Tuttora intrattiene 
rapporti di collaborazione con l’attuale presidente 
dell’Associazione “s.o.s. alopecia areata”. 
La nostra esperta ha accolto volentieri l’ invito di pre-
sentare questa particolare disciplina in Centro Diurno, 
nell’ambito degli incontri mensili con la cultura che da 
diverso tempo la Comunità Piergiorgio porta avanti. 
L’evento si è tenuto lo scorso 21 marzo di fronte ad un’ 
attenta platea.  
E così, puntualmente, alle 14.30, dopo la consueta ve-
rifica dei supporti tecnici allestiti per l’occasione, la 
grafologa ha iniziato la sua esposizione andando subito 
al cuore dell’argomento. 
Per la maggior parte di noi la tematica era nuova e 
sconosciuta. Nel nostro immaginario la grafologia face-
va pensare alle perizie in tribunale oppure alla falsifi-
cazione delle firme sugli assegni bancari ed anche 
all’indagine della personalità per mezzo della grafia. 
E in effetti chi ricorre al grafologo lo fa per svariati 
motivi: le famiglie, ad esempio, lo fanno per 
l’orientamento scolastico o professionale dei figli, le 
aziende vi ricorrono per la selezione nelle assunzioni 
del personale oppure, nei casi di problematiche matri-
moniali, può essere utile per comprendere meglio la 
dinamica di coppia e le compatibilità caratteriali. 
La grafologia studia la nostra personalità, è una scien-
za umana. La legislazione italiana, a tale riguardo, si è 
adeguata riconoscendone, almeno in parte, il suo valo-
re ed è stata recentemente varata anche una legge che 
è entrata in vigore nel febbraio 2013, che ne stabilisce 
alcune regole. 
L’attendibilità e credibilità della grafologia è comun-
que confermata dalla scientificità della metodica che è 
basata su rigorosi parametri e strumentazioni precise. 
I risultati che vengono ottenuti dimostrano ampiamen-
te l’efficacia di questo tipo di esame. 
Quali sono i segni grafici presi in considerazione? Que-
sti possono essere le lettere singole che vengono misu-

rate con la loro altezza, larghezza, inclinazione, pres-
sione del segno, il tipo di puntini, la continuità e la 
direzione del rigo. La combinazione di tutti questi 
segni ci dà l’analisi grafologica di un testo. 
Emerge così il tipo di personalità del soggetto, se la 
sua intelligenza è di tipo logico oppure intuitivo o se 
la persona è maggiormente predisposta per le mate-
rie scientifiche o letterarie. La pendenza dei segni 
aggiungerà preziose indicazioni: se pende verso de-
stra il soggetto sarà piuttosto espansivo e aperto nei 
confronti degli altri ma anche ricercherà affetto; se 
invece è incline verso sinistra la persona tenderà ad 
essere un po’ anticonformista e controcorrente. 
La scrittura viene considerata anche nella sua com-
plessità sul foglio e nel modo in cui lo scritto viene 
impaginato : si guardano i bordi , quanto spazio si 
lascia di lato. Se lo scrivente lascia, ad esempio, un 
bordo molto esiguo a sinistra dimostrerà di essere 
attaccato al suo passato ed è molto legato affettiva-
mente alla madre. Se, invece, abbiamo un bordo ri-
dotto a destra, il soggetto è decisamente orientato 
verso il futuro. Infine se questo stesso bordo cresce, 
capiamo che la persona ha timore del futuro. È possi-
bile individuare anche una tendenza alla depressione 
se il rigo è discendente. 
 
La nostra grafologa ci mostra, come esempio genera-
le, la scrittura di una persona che lei ha esaminato. 
Le caratteristiche principali che si possono notare in 
questo tipo di grafia, come le lettere unite tra loro 
senza risvolto (lettere addossate) denotano una parti-
colare tendenza all’ apprensione e predisposizione 
all’ansia. 
Ci ha illustrato anche altri esempi di grafie, nelle 
quali si evidenziavano altri elementi rivelatori di per-
sonalità caratteristiche. 
L’esperta ha aggiunto che le scritture troppo perfette, 
dette “scritture maschera “ tradiscono personalità 
ambigue e non molto sincere di cui è meglio diffidare. 
 
Qualcuno degli astanti ha chiesto in quale modo lo 
studio della grafologia abbia arricchito la sua vita e 
Franca ha risposto che questo le ha permesso gra-
dualmente di entrare in maggior contatto con gli al-
tri, di essere in grado di dare qualche consiglio e di 
essere più precisa, anche nel modo di esprimersi; i-
noltre le ha permesso di approfondire le cose senza 
fermarsi alla pura apparenza. 
 
Adesso Franca è una consulente speciale e viene 
chiamata dalle scuole, dai privati, dalle madri di ra-
gazzi che devono iscriversi alle superiori, da coppie 
che vogliono conoscersi meglio. 

LA GRAFOLOGA FRANCA IN COMUNITÁ 
Le nostre impressioni 
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«È stata un’esperienza molto importante sia per 
l’eccezionalità del luogo che ci ha ospitato sia per i ra-
gazzi stessi che seguono il corso di formazione Tecni-
che di legatoria e cartonato artigianale e che hanno 
avuto l’opportunità di vedere realmente, e in concreto, 
ciò di cui trattano le lezioni due volte a settimana». È 
con una giustificata punta di orgoglio che Davide Pilli-
tu, tra i docenti della Comunità Piergiorgio di Udine, 
traccia un bilancio della visita da lui organizzata pres-
so la Scuola regionale di conservazione e restauro dei 
beni culturali a Villa Manin di Passariano, diretta da 
Alessandro Giacomello, e che non ha certamente esita-
to ad aprire le sue porte ai ragazzi disabili della Onlus 
udinese; gli stessi che fino alla fine del mese di genna-
io continueranno ad essere impegnati nel percorso di-
dattico per avere così una formazione completa sul li-
bro e sulla stampa, oltre che sulle tecniche di legatoria 
e cartonato squisitamente artigianali. «Ho ritenuto 
importante che i corsisti potessero avere accesso 
all’interno di una realtà così prestigiosa a livello inter-
nazionale; che vedessero con i loro stessi occhi quali 
sono i laboratori ove i libri e i prodotto cartacei trovano 
sempre cura e assistenza e ove si formano annualmen-
te i professionisti del settore, dopo un lungo percorso di 
cinque anni di intenso studio – precisa ancora Davide 
Pillitu, accompagnato, per l’occasione, anche da opera-
tori della Comunità Piergiorgio e della Cooperativa 
Sociale Arte e Libro – I ragazzi si sono rivelati entusia-

sti della visita che ha permesso loro di osservare nella 
pratica, grazie agli addetti ai lavori, le principali tecni-
che di restauro del libro; sono stati oltretutto attenti 
nella formulazione di domande, sempre puntuali e per-
tinenti, e hanno anche potuto osservare alcuni dei nu-
merosi materiali di grande valore storico che la Scuola 
ha già restaurato». 

LA PIERGIORGIO  
A SCUOLA DI RESTAURO 

Soggiorni estivi con il Dinsi 
Une Man 

 
 
Sono partite anche 
quest'anno le iscrizioni 
per i soggiorni organiz-
zati dall'associazione 
“Comunità di Volontaria-
to Dinsi Une Man”, un'e-
sperienza formativa e di 
condivisione con perso-
ne disabili e giovani vo-
lontari tra i 18 e i 35 an-
ni. “Di fronte al mondo 
che ci circonda – recita il 
volantino dell'associazio-
ne – possiamo fingere di 
non sapere, fare gli indif-
ferenti... oppure guarda-
re in faccia la realtà e metterci in gioco!”: è proprio que-
sto lo spirito dell'iniziativa, che dà la possibilità ai giovani 
di avvicinarsi al mondo della disabilità senza intermediari, 
provando a cimentarsi in prima persona con il servizio, il 
confronto, la condivisione con l'Altro. Ma i soggioni estivi 
proposti dal DUM (Dinsi Une Man) presso la sede del 
Centro Italiano Femminile di Bibione (VE), non sono solo 
un'opportunità di vacanza al mare per persone disabili o 
un'occasione di servizio per i volontari, ma soprattutto un 
luogo in cui la relazione tra persone ha la meglio nei con-
fronti dell'indifferenza, l'ascolto dell'Altro prevale sul disin-
teresse, il rispetto dei tempi di ognuno fa dimenticare per 
un attimo il vorticoso ritmo della nostra quotidianità, l'ac-
coglienza e la condivisione diventano stili di vita. Insom-
ma, piccoli percorsi di cambiamento: prima personale e, 
nel tempo, dell'intera comunità.  
 
Le date dei soggiorni 2013 sono:  

per il primo turno dal 22 al 31 luglio; 
per il secondo turno dal 1 al 13 agosto;  
per il terzo turno dal 14 al 26 agosto.  

 
Per avere informazioni o iscriversi, si possono contattare 
i seguenti recapiti: 

il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 al num. 333.8255121 
(Denis Baron); 

il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 al num. 
338.9184834 (Federica Mondini); 

il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 al num. 339.6188171 
(Fabio Della Gaspera); 

oppure scrivere una mail all'indirizzo info@dumdisabili.it 
(avendo cura di indicare un recapito telefonico per con-
tatti successivi). 
 
Ulteriori informazioni si possono trovare anche sul sito 
dell'associazione (www.dumdisabili.it) oppure consultan-
do i video caricati su youtube  
all'indirizzo:http://www.youtube.com/user/
TheDumTube. 




