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Maurizio SCOLARI 
 
 Negli anni novanta Massimo Lopez, il noto perso-
naggio televisivo, è stato protagonista di alcuni spot 
pubblicitari per la Telecom Italia Mobile. Ve lo ricorda-
te, ad esempio, quando seduto su una sedia, di fronte a 
un gruppo di militari, al telefono diceva: “Io, senza il 
telefono sarei morto!”. 
 Era una battuta che faceva ridere e, nello stesso 
tempo, era fatta per attirare l’attenzione di tanta gen-
te per acquistare il prodotto garantendo anche un ser-
vizio migliore a tutti gli utenti. 
 In quegli anni il mondo della telefonia era diverso, 
scarno. Ognuno, a casa propria, aveva il telefono fisso 
con il filo e, al centro, il disco per formulare i numeri, 
ma non è tutto. Alcuni genitori mettevano il lucchetto 
per impedire ai loro bambini di chiamare. Oppure, per 
non far trovare la linea sempre occupata, si metteva 
un pezzettone di scotch sui due tasti al posto della cor-
netta. 

 Bei tempi quelli! Si poteva chiamare a qualsiasi ora 
e non c’era nessuno scatto alla risposta. Anche con i 
telefoni pubblici bastava inserire duecento lire e la 
linea non si interrompeva mai. 
 Con l’andare del tempo, però, è subentrata la TUT, 
la Tariffa Urbana Tempo, ovvero dopo alcuni minuti, 
in cabina telefonica, la conversazione veniva interrotta 

e, per continuare la conversazione, bisognava mettere 
dieci gettoni e, dopo un po’ di anni, erano in vendita le 
schede telefoniche. 
 Anche a casa si cominciava ad avere qualche pro-
blema per telefonare; era consigliabile farlo di sera e 
nella fascia oraria meno costosa. Si era condizionati 
dal costo della bolletta di fine mese e, quando la si a-
priva per leggerla, lo si faceva con un po’ di timore. 
I cellulari, poi, hanno dato una svolta al nostro modo 
di vivere. Erano apparecchi non molto piccoli e un po’ 
complicati da portarsi appresso e con qualche difficoltà 
di gestione. 
 Dal 1997, se non sbaglio, i telefonini hanno subito 
un cambiamento notevole: piccoli e comodi all’uso. Si-
gnori miei, da quel fatidico giorno è possibile essere 
reperibili in qualsiasi momento e dovunque. Non si è 
più tranquilli nemmeno quando si è fuori casa. 
Qualcuno cerca un amico, un’amica? Sì, d’accordo, ma 
per dire cosa? È urgente o si può rimandare? E se è 
all’Estero? Costa, e anche parecchio! 
 Purtroppo si è diventati schiavi di questi apparec-
chi: quando la ricarica arriva quasi alla fine si deve 
farne una nuova altrimenti scade il contratto. Ma si 

può continuare in questo modo? Oggi come oggi le 
grandi compagnie telefoniche fanno promozioni molto 
interessanti: scalano magari sei euro e, in cambio, re-
galano tanti minuti da consumare entro un mese e si 
possono chiamare, in Italia, numeri fissi e cellulari. 
Tutti questi servizi sono utili, specialmente d’estate. 
Chissà in quanti avranno contattato dal posto di vil-
leggiatura gli amici per trascorrere un paio d’ore in 
allegria, magari senza il pensiero della ricarica che sta 
per finire! 
 A chi guida vorrei suggerire di fare uso 
dell’auricolare senza fili. È confortevole e, quando arri-
va una telefonata, non serve premere nessun tasto: 
dopo uno, due squilli si può rispondere in automatico. 

IL TELEFONO, LA TUA VOCE 

Parole libere, liberi di parlare 
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Arrigo DE BIASIO 
 
 “Anche io posso essere Romeo, anche tu puoi essere 
Giulietta”. Questo è scritto sulla targa consegnatami 
nell’ambito del Progetto Spilimbergo al termine della 
recita che noi in carrozzina, utenti presso la struttura 
riabilitativa della destra Tagliamento, abbiamo realiz-
zato mettendo in scena la tragedia shakespeariana di 
Giulietta e Romeo. 
  L’evento si è svolto giovedì 
30 gennaio 2014 alle sette del 
pomeriggio nel palestrone del 
Centro, davanti a un attento e 
partecipe pubblico. Ora vi 
spiego meglio. Io sono in car-
rozzina a causa di una lesione 
al midollo spinale avvenuta 
21 anni fa. Dal 1996 ogni an-
no traggo giovamento da un 
turno di riabilitazione presso 
il suddetto Centro, una strut-
tura situata vicino agli im-
pianti sportivi della cittadina 
di Spilimbergo. 
 Qui noi paraplegici e tetra-
plegici del Friuli Venezia Giu-
lia possiamo giocare a palla-
volo, a bocce nel bocciodromo, 
possiamo correre in pista con 
il ciclone, che è poi la biciclet-
ta dei paraplegici che si pedala con le mani. Facciamo 
fisioterapia con tre bravi operatori che ormai ci cono-
scono tutti e facciamo esercizi di ginnastica.  
 Il Centro è stato fondato nel 1990 e per la residenza 
di noi utenti utilizza casette di legno donate dalla Cro-
ce Rossa dell’allora repubblica federale tedesca alla 
popolazione di Spilimbergo colpita dal terremoto del 
1976. Ma veniamo alla storia di Giulietta e Romeo. A 
Verona c’erano due nobili famiglie, i Montecchi e i Ca-
puleti, che si odiavano; eppure, proprio da loro uscì 
una coppia di giovanissimi innamorati che, appunto, 
vedevano ostacolato il loro amore. 

 Così ricorsero all’aiuto di frate Lorenzo che da e-
sperto di erbe qual era dette da bere a Giulietta una 
pozione contenuta in un’ampolla: bevutala, ella sareb-
be sembrata morta, ma solo per un periodo. I loro fa-
miliari, credendola tale, la portarono nella stanza del 
sepolcro. Qui doveva arrivare anche Romeo, ritrovare 
Giulietta rinvenuta e poi scappare con lei. Romeo arri-

vò ma non era stato informato 
della finzione e così, credendo 
l’amata morta veramente, si 
uccise davanti a lei. 
 Giulietta rinvenne ma ve-
dendo il suo Romeo morto si 
uccise anche lei. Da questa 
duplice morte le famiglie fece-
ro pace. Quando ero in turno 
al Centro arrivò un teatrante 
con due assistenti per farci 
socializzare mediante 
l’attività teatrale. Dopo un 
primo momento di conoscenza 
ci propose dunque di interpre-
tare la tragedia di Shakespea-
re. Facemmo diverse prove e 
il tutto si protrasse per tre 
settimane. 
 Durante la recita indossa-
vamo sul nostro abito qualche 
aggiunta che ci faceva appari-

re appartenenti a un tempo lontano. Io ero Mercuzio, 
l’amico di Romeo. Lessi anche la conclusione del dram-
ma. Non solo questo. Ognuno di noi ha poi letto una 
propria poesia in cui diceva in che momento della pro-
pria vita si è sentito Romeo o Giulietta. 
 Dopo la recita, più volte applaudita, e dopo la pre-
miazione con la consegna di una targa per ciascun fi-
gurante, tutti, attori, pubblico e personale del Centro, 
siamo andati nel corridoio circolare esterno al palestro-
ne ove, grazie a tavoli mobili, abbiamo potuto mangia-
re la pizza. È stata una bella esperienza, oserei dire 
esaltante, una sfida certamente vinta. Grazie, Progetto 
Spilimbergo! 

“ANCHE IO POSSO ESSER  
ROMEO ANCHE TU PUOI ESSER 

GIULIETTA”  
Un ragazzo del Centro diurno racconta la sua prima e 

felice esperienza come attore  
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L’ACQUARIO,  
UN MONDO PARALLELO 

 

Davide VOGRIG 
 

Innanzitutto, L’APPROCCIO 
 Avere un acquario è ricreare un mondo nel quale la 
vita si sviluppa meravigliosamente sotto i nostri occhi. 
Per me tutto è cominciato grazie ad un amico di Civi-
dale. Questa persona possedeva un acquario bellissimo 
ed ogni volta che andavo a casa sua osservavo come lo 
curava e con quanta attenzione vi si dedicava; ammi-
ravo questo suo interesse e mi affascinava questa atti-
vità così particolare: seguire da vicino la vita acquatica 
che brulicava nella vasca, così ricca di colori e movi-
mento. 
 Ma questa non era la mia unica esperienza 
nell’ambito in quel periodo. Infatti anche il padre della 
ragazza che frequentavo era un grande appassionato 
ed era molto esperto di acquari. Lui ne aveva uno 
grande che aveva collocato in soggiorno, in una posizio-
ne ideale di luce e calore; era un elemento arredante di 
grande suggestione. Tutto questo fece scattare in me 
un grande desiderio per questo genere di hobby. E così, 
dopo un po’ di tempo, ho imparato anch’io a gestire un 
acquario, a capirlo e a seguirlo in ogni suo aspetto. Ho 
capito che pesci e coralli hanno una loro propria esi-
stenza scandita secondo ritmi biologici specifici che 
vanno accuratamente rispettati. 
 

Quindi, UN RAPPORTO 
 Perché l’acquario? Quale curiosità nasce in chi si 
accosta a questo genere di hobby?  
 Possiamo dire in generale che con tutti gli animali 
vi è un rapporto positivo nel quale si dà e si riceve. 
Con i pesci, in particolare, si instaura una relazione 
per così dire “silente”, di atmosfera quasi; loro si aspet-
tano la nostra presenza e noi troviamo loro, che sono lì 
pronti quando ci avviciniamo; naturalmente non è un 
dialogo come con un cane o un gatto, con i quali abbia-
mo un contatto fisico e tattile. A poco a poco ci sentia-
mo quasi immersi in un mondo parallelo, coinvolgente, 
e il tutto diventa persino qualcosa di affettivo. Alla 
fine partecipi ad una vita che si svolge in un altro am-
biente naturale del quale percepisci la vita e in cui ti 
immagini di entrare come se ci vivessi. Con il gatto o il 
cane è diverso perché fanno parte integrante di casa 
tua e il luogo di comunicazione con loro è il tuo 
l’ambiente domestico. Avere un acquario, insomma, 
significa riprodurre un piccolo mondo nel quale la vita 
si sviluppa meravigliosamente al suo interno. È un 

pezzo di mare in casa tua! È la sfida di ricreare la vita 
e saperla conservare bilanciandone sapientemente le 
varie parti. Un acquario inoltre arreda la nostra casa e 
attrae l’attenzione dei visitatori con la sua magia. 
 

Importante, LA TECNICA 
 Ma come realizzare tutto questo? 
 Gli acquariofili in genere si suddividono, come le 
specie acquatiche, in due grandi categorie: quelli che 
scelgono ambienti di acqua salata e quelli che predili-
gono quelli di acqua dolce. In un ambiente biologico 
completo non ci sono solo pesci ma anche invertebrati, 
molluschi e vegetazione acquatica, ed è molto impor-
tante settare un buon arredamento acquatico e una 
giusta dislocazione dei diversi organismi viventi 

all’interno della vasca. La prima cosa da fare è comun-
que avere una chiara idea di quello che vogliamo rea-
lizzare: la capacità della vasca, il luogo nel quale collo-
carla, il tipo di ambiente ecologico che intendiamo ri-
produrre. La preparazione è molto importante e va 
creata “a vuoto” con un corretta sistemazione del fondo 
prima di inserire i pesci.  
 L’ambiente chimico deve essere accuratamente stu-
diato a seconda delle esigenze, con una accurata dosa-
tura dei batteri indispensabili per far crescere gli orga-
nismi viventi che dovranno convivere, come i coralli e i 
molluschi. Per quanto riguarda l’acqua salata, il con-
trollo sarà più rigoroso, a causa della maggiore delica-
tezza dell’ecosistema: i controlli saranno quindi più 
frequenti ed effettuati con diversi strumenti; questi 
ultimi, non necessariamente complicati, sono tuttavia 
assolutamente necessari. 
 La luce è una componente dell’acquario molto im-
portante perché permette , tra l’altro, la fotosintesi 
delle piante e la regolarità della vita biologica dei pe-
sci. Viene per lo più regolata da apposite lampade e da 
timer impostati in base alle esigenze funzionali. Vi è 
anche una pompa elettrica che serve ad ossigenare 
l’acqua ed al suo rimescolamento al fine di evitare che 
alghe e muschi nocivi possano attecchire e creare dan-
ni. 
 

CONCLUDENDO 
 Ho sempre avuto un grande interesse per la natura 
e il mondo animale. Penso che il rapporto con la natu-
ra in tutte le sue forme arricchisca l’uomo e lo renda 
più rispettoso e consapevole. Quando ce ne portiamo a 
casa “un pezzo” siamo chiamati ad averne cura nel mi-
gliore dei modi e a ricordarci che gli esseri viventi van-
no considerati con grande responsabilità. Qualsiasi 
animale, sia pesce, gatto o cane, avrà sempre bisogno 
della nostra attenzione e anche del nostro affetto.  
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Ennio MAZZOLO 
 
 Cari lettori di Oltre, a voi che porgete il vostro 
sguardo in questo preciso istante su questo spazio a 
me gentilmente concesso desidero, per quanto è possi-
bile sull’onda emotiva del mio cinquantesimo comple-
anno, narrarvi la mia storia. Anzitutto ci chiediamo 
quale mistero avvolge la vita umana nelle varie fasi 
della sua evoluzione, nascita, crescita, sviluppo e in-
vecchiamento.  
 È un enigma molto importante; l’orologio del tempo 
scorre via veloce per tutti noi. Nella nostra vita terre-
na passano gli anni, le stagioni fanno il proprio corso, 
proviamo una gioia immensa quando nasce un bambi-
no. Sappiamo che le nuove generazioni saranno il futu-
ro dell’umanità mentre l’uomo, nella sua maturità, 
rappresenta il pilastro su cui viene fondata una fami-
glia. 

 Il mio nome è Ennio, sono nato a Udine nel lontano 
1964. Nel mese di gennaio del corrente anno mi appre-
sto a compiere 50 anni. Dedico questo articolo a mia 
madre, essendo molto grato a lei per l’assistenza rice-
vuta in questi lunghi anni trascorsi insieme. La mia 
nascita è stata molto difficoltosa e questo fatto ha se-
gnato il mio destino di persona disabile.  
 Quando ero piccolo sono stato in pediatria per ben 
nove giorni. Qui c’era una suora che si era molto affe-
zionata a me e infatti ero sempre in sua compagnia. 
 L’ospedale, nella mia vita, è stato una presenza as-
sai costante. Il mio inserimento nella scuola è stato 
molto difficile. Ho iniziato nel mio paese e la maestra 
ha presto capito che non ero come gli altri alunni. Per 
questo motivo, in seguito, sono andato a Udine in un 
istituto per tre anni. Una volta completati, gli inse-
gnanti notarono che a livello psicologico ero migliorato 
un pochino. Allora, i dirigenti dell’istituto consigliaro-
no il mio inserimento nelle scuole normali. Dalla nasci-

ta ho sempre avuto problemi alla voce per cui per mi-
gliorare le mie capacità espressive ho dovuto frequen-
tare numerose scuole di fonetica; imparando con molta 
fatica e facendo anche qualche progresso. 
 La scuola continuò a Basiliano, il paese dove tutto-
ra vivo, e qui feci le elementari dalla classe terza e le 
medie. Poi proseguii a Codroipo in un istituto profes-
sionale dove ho trascorso quattro anni. Di quel periodo 
ricordo con molto piacere le due gite fatte prima a Ve-
nezia e poi a Roma. La scuola per me è stata un’ottima 
maestra di vita anche se sapevo perfettamente la di-
versità della mia persona rispetto agli altri allievi. 
Terminata l’esperienza scolastica venne la chiamata al 
servizio di leva. Il responso della visita medica stabilì 
che anche per i militari ero effettivamente un disabile, 
quindi ottenni il congedo. 
 Dopo un lungo periodo trascorso a casa, la mia fa-
miglia si attivò per trovarmi una piccola occupazione. 
Grazie ai servizi sociali l’inserimento nel mondo del 
lavoro è stato molto graduale e secondo le mie possibi-
lità. Dopo breve esperienza nel campo 
dell’abbigliamento e in biblioteca trovai posto come 
tirocinante in una cooperativa sociale impegnata nella 
produzione e nella rilegatura di libri. Qui sono rimasto 
per sette anni, anni molto belli e positivi che ricordo 
anche con un certo rimpianto. Avendo avuto qualche 
problema a livello psicologico, in legatoria non riuscivo 
più a svolgere le mansioni lavorative proposte, perciò 
persi il posto di lavoro cadendo in una forte crisi de-
pressiva.  
 Il resto è storia recente. Di nuovo a casa fui ancora 
contattato dai servizi sociali che mi inserirono 
all’interno della Comunità Piergiorgio, sino ad allora 
per sconosciuta, ma che ben presto ho invece imparato 
a conoscere. Grazie a questa Comunità il mio livello 
psicologico è ritornato a livelli normali e ho potuto svi-
luppare una certa autonomia. 
 Da un po’ di anni ormai sono qui e sembra che que-
sto sia il posto a me più “adatto”. Non mi sono mai ar-
reso di fronte alla malattia. Ho sempre cercato di guar-
dare avanti, anche nelle situazioni più difficili. Ad e-
sempio ho avuto il distacco di retina, una patologia che 
colpisce gli occhi, ma fortunatamente non ho subito 
gravi conseguenze. 
 Per quanto riguarda il mio carattere posso dire che 
sono una persona molto schiva e chiusa. Sin da piccolo 
sono stato sempre molto solitario e non ho avuto molte 
occasioni per avere degli amici. Concludendo queste 
mie “memorie” vorrei citare un vecchio brano dei No-
madi: “Ma che film, la vita”. Vale la pena di essere vis-
suta. E ogni giorno prego il buon Dio che mi dia la for-
za e la speranza di guardare al futuro con ottimismo, 
anche quando mia madre non ci sarà più.  

MEZZO SECOLO DI VITA, VE LA RACCONTO IO 
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MIA CARA LETTERA 
 

Maurizio SCOLARI 
 
 Me lo dicevano sempre papà e mamma, quando an-
davo alle elementari, di imparare a leggere e a scrive-
re. Sebbene siano trascorsi molti anni ho ancora un 
vivo ricordo di quando, ad esempio, mia madre mi si 
metteva accanto per insegnarmi a leggere ed io arric-
ciavo il naso per manifestare la mia contrarietà. In-
somma, m’impuntavo come tutti i bambini. Un bel 
giorno, però, avevo davanti la macchina da scrivere e 
provavo a mettere qualcosa per iscritto. Ero agli inizi 
e, ovviamente, gli errori erano tanti. Chiedevo ogni 
volta se dovevo mettere la lettera “h” o meno e ad un 
tratto, dopo varie spiegazioni, avevo capito come fun-
zionava la regola. 

 Cominciavo a prenderci gusto, tanto è vero che in 
classe, tutti i lunedì, mi divertivo a scrivere cosa avevo 
fatto durante i fine settimana. 
 La maestra un giorno, a noi allievi, insegnò a scri-
vere una lettera e l’indirizzo sulla busta; spiegò anche 
la funzione del mittente e del ricevente. Tutte cose uti-
li ma che, per il momento, non mi servirono. 
 Il tempo passò e, oltre ad imparare ad esprimere i 
concetti per iscritto, mi si diceva di usare le maiuscole, 
le minuscole e la punteggiatura. Ma non bastava. Fa-
cevo pensieri lunghi e sgrammaticati. Finché, a forza 
di correggermi, grazie anche all’aiuto di molte persone, 
ho imparato ad essere autonomo. 
 Quanta emozione provai nello scrivere la mia pri-
missima lettera ad una trasmissione che andava in 
onda su Radio Due e, soprattutto, quanta pelle d’oca 
ad ascoltare la risposta in diretta! Così ci provai gusto 
e iniziai a scrivere e a spedire lettere. 
Scrivere e ricevere lettere è, a mio avviso, una cosa 
stupenda. È un hobby che da parecchi anni è entrato a 

LA CASA INTELLIGENTE 
 

Maurizio SCOLARI 
 
 Purtroppo non è cosa di tutti i giorni prendere in 
mano il vocabolario della lingua italiana per conoscere 
il significato di una parola. Un termine che, purtrop-
po, nei dizionari non è riportato è DOMOTICA. 
 Oggi, con gli strumenti informatici di cui disponia-
mo, possiamo crearci un patrimonio culturale non in-
differente. 
 Nella vita c’è sempre qualche cosa da imparare e, 
conseguentemente, è spontaneo chiedersi: “Come fun-
ziona? Chi l’ha progettato?”. 
 Con la domotica, nata durante la terza rivoluzione 
industriale, nel Novecento, ci si riferisce a studi per 
trovare strategie e strumenti allo scopo di migliorare 
la qualità della vita di ognuno e la sicurezza, per sem-
plificare la progettazione, la manutenzione e l’utilizzo 
della tecnologia, per ridurre i costi di gestione e con-
vertire i vecchi ambienti e i vecchi impianti. 
 È proprio vero: in tutti questi anni le cose sono 
cambiate ed io, almeno, resto a bocca aperta nel vede-
re come la tecnologia, l’informatica e l’elettronica sia-
no di grande aiuto a chi si trova in difficoltà. 
Fino a quindici, vent’anni fa era impensabile progetta-
re strutture su misura per persone in carrozzina che, 
in qualche modo, volessero vivere da sole. 
 Ora, invece, con l’aiuto di tecnici, architetti e inge-
gneri è possibile dare una risposta concreta a questo 
tipo di esigenze. 
 È il caso di una vecchia casa in via Colugna rimes-
sa a norma dal Comune di Udine e dalla Regione con 
l’aiuto di personale specializzato nel settore 
dell’elettronica e dell’informatica. 
 Dall’esterno l’edificio, a parte un cartellone infor-
mativo, non cattura in particolare l’attenzione ma una 
visita, d’obbligo per chi è interessato, rende maggior-
mente l’idea. 
 È davvero straordinario vedere l’automazione este-
sa a tutti i servizi e realizzata anche tramite internet 
ed un semplice smartphone. 
 È tenuta in particolare evidenza la sicurezza contro 
incendi ed allagamenti, fughe di gas e l’intrusione di 
persone estranee alla casa. 
 Colpisce il sistema d’allarme collegato ad internet 
per chiamate di emergenza sia in soggiorno che nelle 
altre stanze. 
 Mi ha meravigliato un particolare che non avrei 
mai immaginato di trovare: la possibilità di dare i co-
mandi indispensabili anche a mezza voce. 
Certo, non è per chi non conserva il bene della parola 
ma l’ingegnere che ci illustrava la casa ci assicurava 
che stanno studiando anche il superamento del proble-
ma. 
 È apparso particolarmente utile ai tecnici ascoltare 
le esigenze dei disabili presenti che provavano 
l’utilizzo dei mezzi a disposizione. 



 

45  

«ADESSO VI RACCONTO  
CHI SONO» 

 

Piero CASTENETTO 
 

 Mi chiamo Piero e sono nato a Udine il 26 marzo 
1964. Quando ero ragazzo la mia passione era la mon-
tagna; mi attraeva, e la natura mi parlava. Ogni do-
menica facevo belle escursioni, ricordo ancora quelle 
sul Monte Canin e sul Montasio. A 16 anni sono anda-
to a lavorare in fabbrica e il 31 dicembre del 1987 ho 
subito un incidente stradale che mi ha costretto su 
una sedia a rotelle. 
 Ho trascorso diverso tempo in ospedale e ho dovuto 
affrontare anche tutta una serie di interventi chirurgi-
ci. Mio nonno mi ha purtroppo lasciato cinque giorni 
dopo l’incidente, dicendo che dava la sua vita per la 
mia, mentre mio padre è venuto a mancare tre anni 
più tardi. Nonostante tutto questo ho infine avuto la 
possibilità di frequentare la Comunità Piergiorgio e di 
conoscere un grandissimo prete, don Onelio, che con il 
suo esempio è stato un faro per tutti gli ammalati. A-
desso vivo con mia madre e confido nel fatto che il mio 
futuro sarà accanto ai miei due nipoti dolci e affettuo-
si. 
 L’incidente che ho avuto mi ha cambiato la vita in 
maniera radicale; prima ero timido e introverso men-
tre adesso sono aperto e gioviale. Ho trovato Dio nel 
mio nuovo cammino sulle quattro ruote e ogni anno 
faccio qualche viaggio di preghiera a Roma, Lourdes o 
Loreto. 
 La sofferenza mi ha aiutato a vedere l’essenziale e 
a dare valore anche alle cose semplici. Tra battaglie 
piccole e grandi, gioie e tristezze, nel mese di marzo il 
mio viaggio ha toccato il mezzo secolo mentre io mi 
auguro di essere solo a metà del mio percorso. 

L’EVENTO DI APRILE A ROMA,  
LA CANONIZZAZIONE DI DUE PAPI 

 
Piero CASTENETTO 
Il 27 aprile 2014 Papa Francesco ha canonizzato due 
suoi grandi predecessori, Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II. Il primo è stato il grande Pontefice del Conci-
lio Vaticano II, il Papa buono; il secondo è stato invece 
il Papa dei giovani e del dialogo con le religioni, impe-
gnato nelle vicende politiche mondiali. Purtroppo ho 
dovuto rinunciare ad essere presente e ad assistere 
quindi in Piazza San Pietro a questo evento straordi-
nario. A Roma sono arrivati circa tre milioni di pelle-
grini e mi sarebbe piaciuto tantissimo essere uno di 
loro. Effettivamente però avrei dovuto organizzare in 
fretta la partenza e questo, unitamente alla confusione 
già pienamente prevista in città, non sarebbe stato per 
me garanzia di un soggiorno sereno. Coltivo comunque 
la speranza di fare il viaggio magari durante l’estate o 
comunque il prima possibile perché Roma, che ho già 
visitato cinque volte, è per me sempre unica e meravi-
gliosa. 

fare parte della mia vita. Purtroppo, però, negli ultimi 
decenni la lettera è stata sostituita dalla posta elettro-
nica, un modo veloce che funziona solo se si ha un com-
puter con la connessione ad internet. Quando si apre 
una mail, sì, ho piacere di leggerla, ma non provo alcu-
na emozione. La trovo troppo “fredda”, priva di calore. 
L’email è più adatta per il lavoro, per scambiarsi file 
importanti e comunicazioni veloci e urgenti. 
La lettera, invece, ha tutto un altro “sapore”. Quando 
la si preleva dalla cassetta postale si provano un sacco 
di emozioni: possiamo toccarla, aprirla con gusto e os-
servare la grafia di chi scrive. Non tutti scrivono allo 
stesso modo ed è bello soffermarsi su una parola maga-
ri non tanto comprensibile e rileggere il pensiero fin-
ché non è chiaro. 
Per quanto mi riguarda ho dei rapporti epistolari con 
tanti amici e, anche se ho le loro mail, uso la cara let-
tera: non costa tanto ed è un piacere riceverla. 
Il tempo passa, le cose cambiano e, ahimè, molte usan-
ze vanno scomparendo. Sarebbe bello se si potessero 
riprendere in mano alcune vecchie abitudini. Sì, per 
certi versi è comodo avere il computer, ma non deve 
cancellare le cose belle come la “cara lettera”. 

«MI PIACE DEFINIRMI DIVERSA-
MENTE GIOVANE» 

Daniele Mansutti, che frequenta il Centro diur-
no della Comunità , ripensa al suo passato tra 
aperitivi in quel di Venezia e libri di chimica 

 
Daniele MANSUTTI 
 
Sono un ex studente; dico “ex” perché adesso ho una 
certa età. Ho studiato molto, ho passato molti notti in 
bianco sulla chimica, la 
matematica e la fisica. E 
il fisico, effet- tivamente, 
non mi è mai mancato. Me 
lo sono fatto a Marghera, 
città non pro- prio salutare 
ma pur sem- pre bellissi-
ma. Come bellissime 
sono pure le donne con 
cui ho sem- pre avuto 
successo. Andavamo a 
Venezia per l’aperitivo e 
a Treviso a ballare. Tra 
una partita di calcio e 
una di tennis la domenica 
si andava anche a scia-
re. Poi ci sono stati tanti incidenti e infine una malat-
tia, la peggiore. La sclerosi è una rottura; finiti quindi 
gli studi, gli sport e le danze. Ma non è certo finito 
l’amore per le donne, ho infatti ancora a che fare con 
le ragazze. L’amore è una cosa difficile da seguire, ma 
lui mi insegue sempre! 
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MOMENTI DI FESTA CON LE “SIGNORE DELLA CARITAS” 
 
Il Centro DIURNO 
 
Due mani aperte per contare le volte in cui abbiamo avuto le amiche del gruppo Caritas di Udine non bastano.  
Non è infatti possibile ricordare con esattezza il giorno in cui abbiamo cominciato, instaurando così questo rappor-
to che, con il tempo, è diventato duraturo.  
Sono passati da allora tanti anni e adesso i nostri incontri vengono programmati costantemente per il martedì 
grasso, e cioè alla fine di Carnevale.  
Per noi è una giornata speciale, come poche, in compagnia di persone amiche che ci portano allegria e serenità.  
È bello passare alcune ore insieme a giocare, parlare e a divertirsi. 
Ogni volta riceviamo la loro visita con entusiasmo e gioia.  
Tutte brave le “Signore Caritas” che conosciamo ormai così bene!  
È un momento nel quale, oltre a stare insieme, loro ci portano dolci, bibite e altri doni.  
Ci siamo però resi conto che questo non era un modo proprio sano per festeggiare.  
Solitamente pensiamo alle feste come ad occasioni per mangiare dolci in quantità; ma sappiamo anche che per il 
fisico non è il massimo, poiché troppo zucchero reca danno alla salute,  
Per questo motivo noi amici del laboratorio,insieme ai nostri operatori, abbiamo voluto dare un’impronta diversa a 
questo avvenimento e proprio quest’anno abbiamo scelto di festeggiare in maniera nuova: si è deciso infatti di evi-
tare tutte queste prelibatezze, che non fanno bene, e lasciare più spazio al divertimento e alla sana compagnia. 
Difficile? Per niente! Per gente come noi è stato come fare una passeggiata. 
Abbiamo organizzato una stupenda tombolata con ricchi premi e ci siamo veramente divertiti! 
Ragazzi, che pomeriggio! Indimenticabile.  
A dire il vero hanno vinto i soliti fortunati, con cinquine e tombole; ma quanto piacere ci ha fatto tutto questo. 
I regali delle vincite, poi, ci sono passati sotto il naso, essendo destinati a restare in laboratorio . Perché questo? 
Sempre di comune accordo, si era deciso di utilizzare la preziosa donazione, così generosamente raccolta dalle si-
gnore, come premio in palio per le vincite della tombola. 
Questo dono era costituito da utilissimi colori, pennelli ed altri materiali indispensabili per le nostre attività ma-
nuali. 
Così come cinquina si vinceva un set di pennelli oppure una scatola di pennarelli; per la tombola un flacone di ros-
so e uno di blu oppure una pratica graffatrice di metallo verde.  
Ci siamo infervorati lo stesso nel gioco, come se la vincita potesse veramente arricchirci; questo perché la vera ric-
chezza erano la simpatia e l’amicizia delle signore della Caritas. 
Alla fine dell’incontro ci siamo accomiatati con familiarità, come amici che si conoscono da tanto tempo. 
Speriamo che tornino ancora tante altre volte a trovarci e a farci trascorrere bei momenti in allegria! 

EDIZIONE 2014, RITORNANO I SOGGIORNI CON DINSI UNE MAN 
 

Si rinnova la proposta dei soggiorni marini organizzati dalla Comunità di Volontariato Dinsi Une Man per l'anno 2014. Anche 
quest'anno, suddivisi in tre turni, volontari e disabili provenienti da ogni parte d'Italia, e non solo, saranno i protagonisti di 
un'estate all'insegna dell'accoglienza, dell'ascolto e, ovviamente, anche del divertimento! Come sempre la località in cui si svol-
gono i soggiorni sarà il Centro Italiano Femminile di Bibione (VE), nella zona delle colonie; diverse, invece, le novità in fermen-
to quest'anno, a cominciare dagli eventi di promozione. 
Un nutrito gruppo, tra volontari e disabili DUM, ha infatti partecipato alla 15esima edizione della “Bavisela – Maratona d'Eu-
ropa” che ha avuto luogo lo scorso quattro maggio a Trieste: dimostrando grande spirito di squadra, i nostri “allenati” marato-
neti hanno percorso i sette chilometri da Miramare a Piazza Unità d'Italia meritandosi la medaglia celebrativa della competi-
zione. Nel pomeriggio gli atleti hanno inoltre attirato folle di bimbi festanti per l'attività “Dinsi Un Color” allestita per l'occa-
sione presso il gazebo del Centro Servizi al Volontariato.  
Tra le altre novità del 2014, la collaborazione che il DUM sta portando avanti con alcuni istituti superiori della provincia di 
Udine per far partecipare ai turni anche gruppi di giovani studenti accompagnati dai propri docenti. Il progetto, denominato 
“Mano per Mano”, è stato realizzato grazie a un contributo regionale e alla preziosa collaborazione dei docenti coinvolti. 
Quali sono dunque le date per i prossimi soggiorni DUM?  
Eccole qui di seguito: 

 Primo turno dal 22 al 31 luglio Secondo turno dal 1 al 13 agosto Terzo turno dal 14 al 26 agosto 
 
Per avere informazioni o iscriversi, i contatti dell'associazione sono i seguenti: 

 Lunedì dalle 19.30 alle 21.30 al num. 333.8255121 (Chiara Santo); 

 Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 al num. 339.6188171 (Fabio Della Gaspera); 
Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 al num. 338.9184834 (Federica Mondini). 
 
È possibile inviare una mail all'indirizzo info@dumdisabili.it , Come sempre le nostre news si possono trovare sul sito 
www.dumdisabili.it, sul profilo facebook “DUM Dinsi Une Man” e sul canale youtube “TheDumTube”. 


