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VACANZE CARNICHE 
Ricordi di un breve ma intenso sog-
giorno nella struttura montana della 

Comunità Piergiorgio 
Rita PUGNALE 
Ogni anno passo un brevissimo periodo di vacanza a Ca-
neva di Tolmezzo. Il periodo di ferie coincide con il mese 
di agosto e dura cinque giorni. La struttura è molto grande 
e moderna, costruita da poco. La direzione è affidata a 
una donna e forse anche per questo motivo l’ambiente è 
così familiare. Ognuno ha i propri compiti e gli orari sono 
flessibili. Nel breve periodo in cui sono rimasta là mi 
sono sentita davvero in vacanza. Prima di diventare disa-
bile io lavoravo a Tolmezzo presso la Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone. Sono rimasta in amicizia con di-
verse persone e anche con miei ex colleghi di banca. Al-
cuni di loro vengono a farmi visita, facciamo delle uscite, 
passeggiamo e frequentiamo i bar di Tolmezzo. Qualche 
rara volta facciamo una cena in un ristorante della zona. È 
una delle ragioni per cui mi piace andare ospite nella 
struttura di Caneva. Siccome quello è un periodo di ferie 
si mangia, si dorme, si legge e si fa ginnastica. 
Quest’anno il tempo però era brutto, quasi sempre piovo-
so, e quindi ho potuto fare ben poco. La pioggia ha infatti 
limitato gli incontri e le passeggiate con i miei amici ma è 
stato lo stesso un bel periodo. Quando sono a Caneva mi 
sembra di tornare a casa, visto che sono nata a Pontebba e 
quindi in un paese di montagna. 

IL MARE…PER ME 
Daniele MANSUTTI 
 
 Ho vissuto molti anni a Marghera, posto insano per gli ope-
rai. Marghera è a otto chilometri da Venezia, città in cui anda-
vo spesso. Qualcuno si secca nel vedere sempre le stesse cose 
mentre a me piaceva perché ritrovavo tanti amici. Ed è proprio 
qui che ho scoperto il mare. Il mare dà una sensazione di liber-
tà; il mare è il mio estremo oltre cui non ce n’è più per nessu-
no. È l’immensità, la grandezza. Il mare è tutto. Si può anche 
dire che il cielo è tutto ma il mare resta sempre mare. Nel cielo 
si sale verso il sole mentre nel mare ci si immerge nei propri 
pensieri.  
 Sono molto romantico, non c’è niente di meglio di un bel 
tramonto sul mare per innamorarsi. Il mare è l’unico che può 
competere con i miei sentimenti ed è la cosa più bella che esi-
sta. Mi piace il mare agitato perché lo sono anche io, soprattut-
to quando mi trovo in compagnia di qualche ragazza. La fre-
schezza di un’onda che ti accarezza la faccia per rinfrescarti, 
che si abbatte sul cuore quando vuole acchiapparti. Il mare può 
essere un casino di sentimenti, uno tsunami di baci che ti scio-
glie, una dolce tenerezza. Le onde raccontano parole d’amore 
perché l’amore è tutto. È l’immensità, la grandezza. Le onde 
mi dicono che l’amore è irraggiungibile come l’orizzonte,erò 
io lo voglio e con un sorriso lo raggiungerò. 


