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  Sandro dal Molin 

Cari lettori di Oltre, 
con un nuovo Natale ormai alle porte e un altro anno 
in fase di chiusura mi appresto a tracciare con voi, 
come di consueto, un rapido bilancio degli ultimi sei 
mesi. Tanto, infatti, è il tempo intercorso tra la prece-
dente uscita del nostro giornale e quella destinata in-
vece a chiudere il 2014.  
 La nostra Comunità, che si occupa attivamente di 
persone con handicap con l’obiettivo di incoraggiarne 
fattivamente l’autonomia e l’indipendenza, è riuscita 
ad andare avanti nel tempo mettendo a segno tanti 
progetti importanti e imboccando una significativa 
strada votata al rinnovamento della propria immagi-
ne, al potenziamento dei propri punti di forza e al ri-
lancio di attività che ci stanno molto a cuore. E la re-
cente realizzazione di un Video ufficiale di tre minuti 
per raccontarci al mondo è la prova più evidente della 
nostra voglia di arrivare ovunque, all’esterno, e di en-
trare sempre più nelle case della gente con messaggi 
chiari e significativi.  
 È un Video in cui abbiamo scelto di raccontarci at-
traverso tre storie vere, tre diversi vissuti che appar-
tengono a persone che vivono qui, che ci frequentano 
quotidianamente o che magari, da qui, sono soltanto 
passate, per un periodo più o meno lungo, per ripren-
dere in mano la propria vita.  
 Tre esperienze diverse e pur tuttavia legate da uno 
stesso elemento, la nostra Comunità quale struttura 
concreta che è stata capace di dare un supporto fattivo 
a persone con handicap e di aiutarle a fare in modo 
che la propria esistenza potesse riprendere il suo cor-
so.  
 Prima di lasciarvi a queste nuove 48 pagine mi pre-
me ricordare Angelo Abbate, che è stato “uno dei no-
stri”. Parlo del pubblicitario pordenonese mancato re-
centemente, all’età di 55 anni, dopo una lunga malat-
tia e forti sofferenze e che da circa un anno e mezzo 
era qui da noi, in Comunità Piergiorgio. Una realtà 
che ha potuto conoscere e vivere a pieno inserendosi 
da subito nella sue dinamiche come fosse qui da sem-
pre. 
 
 Buon Natale a voi tutti... 
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L’EDITORIALE 
di Carolina Laperchia 

Oltre limiti e paure 

 Lo facciamo per un buon motivo. Perché fare in modo che chi non può più camminare possa comunque muover-
si ancora, con una carrozzina oppure con un deambulatore, ci sembra una valida ragione. Perché consigliare e da-
re infine in prestito un materasso speciale a chi non può più poggiare il proprio corpo su una superficie qualunque, 
a causa di un disagio fisico, ci sembra una motivazione molto importante. Perché scegliere e consigliare a chi viene 
da noi un particolare strumento per fare sì che un handicap, temporaneo oppure cronico che sia, possa essere 
“aggirato”, non rappresenta per noi soltanto una ragione forte ma si traduce anche nella nostra mission. Da molto 
tempo infatti, da oltre 40 anni, ci adoperiamo quotidianamente per dare una mano a chi è in difficoltà ed ogni an-
no riusciamo a sostenere più di 300 persone nel riaccendere i motori della propria vita; aiutiamo chi sta vivendo 
una situazione di impasse a fare in modo che il proprio handicap possa essere gestito in maniera veloce, efficace e 
sicura perché sappiamo bene che la disabilità non concede perdite di tempo e ha invece bisogno di risposte imme-
diate e concrete.  
 Le stesse che noi forniamo ogni giorno attraverso un servizio importante, di “prestito ausili”, che ci permette di 
consegnare gratuitamente agli utenti, per un periodo di tempo limitato, strumenti piccoli o grandi che magari per 
molti sono assolutamente scontati ma che per tante altre persone rappresentano invece l’unica possibilità per po-
tersi rimettere in moto. E come tutti i servizi importanti anche il nostro necessita di un sostegno perché gli stru-
menti sono oggetti preziosi, da maneggiare con cura; sono ausili che hanno bisogno di una continua manutenzione 
per poter essere d’aiuto a tante persone che ne fanno richiesta, colmando così le “mancanze” di chi ha subito uno 
“stop” nei movimenti abituali. E devono essere continuamente implementati perché le esigenze delle persone che a 
noi fanno riferimento sono tante, aumentano di giorno in giorno e dobbiamo essere pronti a rispondere senza indu-
gi fornendo a chiunque soluzioni veloci.  
 Apriamo quindi il nostro 2015 rilanciando questo Servizio e confidando in un sostegno da parte di chi crede 
ancora che basti anche solo un piccolo sforzo per cambiare la vita di tanti e che “le battute d’arresto” non riguarda-
no soltanto una nicchia di persone ma possono toccare chiunque, in qualsiasi momento della propria esistenza. E 
dunque grazie, sin d’ora, per quanto farete per sostenerci nel nostro impegno quotidiano a rendere la vita di ognu-
no libera, indipendente e autonoma, che sono poi i diritti inalienabili di ogni persona 
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CINEMA E DIVERSITÀ  

BUON COMPLEANNO MR. GRAPE 

Bianca ALMACOLLE 
 
 “Buon compleanno mr. Grape”, film del 1993 del re-
gista Lasse Hallstrom, racconta la storia di una parti-
colare famiglia americana. Gilbert (un Jonny Depp ap-
pena trentenne) ha assunto il ruolo di capofamiglia do-
po il suicidio del padre, e si trova ora a dover provvede-
re economicamente alla madre che dopo essere rimasta 
vedova ha smesso di vivere abbando-
nandosi al cibo e al divano, a due so-
relle e al fratello più piccolo, Arnie, 
(Leonardo Di Caprio) afflitto da un ri-
tardo mentale che nonostante i suoi 
17 anni lo rende ancora un bambino. 
Gilbert ha dovuto crescere veloce-
mente e sacrificare la sua giovinezza 
per il bene della famiglia. Le sue gior-
nate, nel desolato paesino di Endora, 
si dividono tra il lavoro al piccolo em-
porio e la cura della casa.  
 Il rapporto che lo lega al pic-
colo Arnie è fatto di tenerezza e affet-
to sincero; infatti per Gilbert il fratel-
lo rappresenta il bambino che era e 
che ha dovuto crescere troppo in fret-
ta. La madre, Bonnie, non esce di ca-
sa da sette anni e ormai pesa più di 
200 kg. Tutta la responsabilità grava 
su Gilbert, il quale si trova imprigio-
nato in una gabbia spaziale e tempo-

rale, cementata dal senso del dovere che lo lega alla 
sua famiglia. Il film racconta la storia di una rinascita 
e della riscoperta di un sé autentico. Infatti un giorno, 
nell'immobile paesino di Endora arrivano, a bordo di 
un caravan, la giovane Becky e sua nonna.  
 La ragazza rappresenta l'opposto di Gilbert: è uno 
spirito libero da ogni legame e da ogni luogo e, attra-
verso un affetto puro e non condizionato dal pregiudi-
zio, riesce a rompere il muro di solitudine che circonda 

Gilbert e a fargli capire che oltre alle 
aspettative che gli altri nutrono verso 
di lui, egli ha anche delle responsabi-
lità nei confronti di sé stesso. Il film 
colpisce per la capacità di mettere in 
luce l'affetto e la tenerezza che tengo-
no unita una famiglia nonostante le 
innumerevoli difficoltà. La pellicola 
inoltre affronta un tema molto delica-
to ovvero quello del senso di respon-
sabilità che grava sui parenti delle 
persone disabili o che attraversano 
momenti difficili della loro vita.  
 Il rapporto che unisce Gilbert ad 
Arnie e a sua madre tuttavia ci dimo-
stra come, oltre al senso del dovere, 
ciò che può unire due persone anche 
se molto diverse è il legame di amore 
profondo, fonte di arricchimento uma-
no ed emotivo per entrambe. 
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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

Caro Oltre, mi chiamo Andrea e 
sono diventato da poco maggio-
renne. L’anno scorso mio padre 
è venuto a mancare e vorrei sa-
pere se posso ancora contare 
sulla sua pensione di reversibi-
lità per potermi mantenere agli 
studi. Desidero infatti iscriver-
mi ad un Corso di Laurea. Gra-
zie. 

Gentile Andrea, innanzitutto è im-
portante una precisazione iniziale 
per poter capire bene di che cosa 
stiamo parlando. Il termine 
“pensione di reversibilità” fa riferi-
mento a quella quota cui hanno di-
ritto le seguenti categorie di fami-
liari. Parliamo dunque del coniuge 
superstite, nel caso di decesso 
dell’altro, oppure di coniuge sepa-
rato, se con “addebito” (in questo 
caso il diritto agli alimenti 
dev’essere stato riconosciuto dal 
Tribunale); parliamo anche di co-
niuge divorziato (con assegno), di 
figli minorenni, inabili oppure stu-
denti al momento del decesso del 
genitore ma anche di nipoti minori 
equiparati ai figli che siano intera-
mente a carico dei nonni nel mo-
mento stesso della loro morte. In 
mancanza di tutte queste categorie 
la pensione può anche passare di-
rettamente ai genitori della perso-
na scomparsa che però non devono 
avere meno di 65 anni, non devono 
percepire una pensione e devono ri-
sultare a carico del lavoratore o 
pensionato venuto a mancare al 
momento del suo stesso decesso. 
Anche eventuali fratelli celibi o so-
relle nubili inabili possono godere 
della pensione di reversibilità e an-
che questi ultimi devono risultare 
senza pensione e a carico della per-
sona scomparsa al momento della 
sua morte. Fatte queste doverose 
precisazioni iniziali, e per risponde-
re quindi alla sua domanda, deve 
sapere che la pensione è dunque un 
diritto di figli minorenni ma anche 
di figli inabili di qualunque età a 
carico dei genitori; di figli studenti 

di scuola media oppure di scuola 
professionale che risultino senza 
alcuna attività lavorativa (in que-
sto caso devono essere di età com-
presa tra i 18 e i 21 anni); la pen-
sione è un diritto anche di figli 
maggiorenni iscritti all’Università 
che risultino a carico dei genitori, 
senza un lavoro e che non abbiano 
più di 26 anni. Ricapitolando dun-
que, superati i 18, se il figlio deve 
ancora completare il proprio corso 
di studi potrà contare sulla pensio-
ne fino a 21 anni mentre nel caso di 
corso universitario la pensione sarà 
erogata per tutta la durata del cor-
so legale di laurea ma solo ed esclu-
sivamente fino a 26 anni. Lo stu-
dente “fuori corso”, anche con meno 
di 26 anni di età, non avrà diritto 
alla medesima. Caro Andrea, si i-
scriva dunque al Corso di Laurea 
prescelto ma si ricordi che il suo di-
ritto alla pensione terminerà con la 
chiusura “legale” del Corso stesso e 
comunque non andrà oltre i suoi 26 
anni. 
 
Gentile Redazione, sono una 
ragazza disabile e con indenni-
tà di accompagnamento. Dal 
mese prossimo, per motivi di la-
voro e anche familiari, sarò co-
stretta a viaggiare molto. Ho 
sentito parlare di una “Carta 
Blu”. Di che cosa si tratta preci-
samente? 

Cara lettrice, 
la sua gradita domanda ci permette 
ancora una volta, e con grande fa-
vore, di affrontare un tema di inte-
resse globale che trattiamo spesso 
nelle pagine del nostro giornale, il 
viaggio e la mobilità in genere. E-
sordiamo fornendo innanzitutto al-
cuni elementi importanti rispetto 
all’oggetto in questione. Gratuita, 
quinquennale e rilasciata dagli Uf-
fici di Assistenza oppure diretta-
mente dalle biglietterie della sta-
zione, in mancanza degli Uffici 
stessi. La Carta Blu, che spetta u-
nicamente a persone con handicap 

titolari dell’indennità di accompa-
gnamento (Legge 18/80) presenta 
dunque queste caratteristiche pe-
culiari e consente alla persona di-
sabile di viaggiare sui treni gratui-
tamente oppure di pagare un prez-
zo ridotto per l’accompagnatore. 
Per quanto riguarda la durata, pre-
cisiamo che questa coincide innan-
zitutto con il tempo trascritto for-
malmente nella certificazione di i-
nabilità rilasciata all’utente e ad o-
gni modo non è superiore ai cinque 
anni. Poiché il viaggio può essere 
affrontato su treni diversi, vediamo 
dunque i casi specifici. Per quanto 
riguarda i treni Espressi, Intercity e 
Intercity notte, lei avrà un solo bi-
glietto a prezzo intero ma valido 
per due persone. Se parliamo inve-
ce di treni Frecciabianca, AV oppu-
re di treni con cuccette, le sarà con-
segnato sempre un solo biglietto 
per due persone ma il cui costo 
coinciderà con la somma dei prezzi 
di un biglietto base e di un cambio 
servizio. Una volta salita sul treno 
dovrà premurarsi di mostrare al 
controllore non soltanto il suo bi-
glietto ma anche la Carta Blu uni-
tamente a un Documento di identi-
ficazione personale. In mancanza 
del biglietto o delle condizioni se-
gnalate ci saranno ovviamente le 
penalità del caso. Importante ricor-
dare che la Carta Blu è utilizzabile 
solo ed esclusivamente su tratte 
nazionali. Nel caso di un bambino/
ragazzo di età compresa tra 0 e 15 
anni, la Carta permetterà 
l’acquisto di un biglietto al 50% 
mentre l’accompagnatore, che do-
vrà essere necessariamente mag-
giorenne, potrà viaggiare gratuita-
mente o con riduzione. 
 

Chiunque volesse scrivere alla Re-
dazione di Oltre può inviare le pro-
prie domande o eventuali contributi 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

oltre@piergiorgio.org 
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CURIOSABILE... 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 

 
IL PRIMO BRACCIO A CONTROLLO MENTALE 

 
Si tratta di un arto bionico già approvato dalla FDA e che 

dopo la fase sperimentale, superata con enorme successo, è 
entrato in quella di utilizzo effettivo 

 
Non soltanto una protesi bionica ma un vero e proprio arto capace 
di afferrare qualsiasi oggetto e con estrema precisione, esattamen-
te come farebbe un braccio sano; dalle chiavi di casa ad oggetti 
molto piccoli e magari delicati. Si chiama Deka Arm quella che non 
è più una promessa ma una reale rivoluzione nel mondo della bio-
nica. Trattasi infatti del primo braccio a controllo mentale, già ap-
provato dall’Ente americano Food and Drug Administration (FDA) 
che ha superato in maniera a dir poco brillante i test di laborato-
rio. La fase sperimentale, terminata dunque con successo, ha già 
lasciato il posto a quella di utilizzo effettivo. Il funzionamento è 
molto semplice e prevede la rilevazione degli stimoli della musco-
latura superiore del braccio (di cui un computer codifica il signifi-
cato ordinando al braccio stesso di agire secondo la volontà 
dell’utilizzatore) e rilevati attraverso elettrodi elettromiografici 
che risultano collegati con la residua porzione di braccio. Nel caso 
di mancanza totale dell’arto i sensori rilevano lo stimolo del movi-
mento dalla gamba per inviarlo successivamente a quello bionico. 

È ITALIANA LA STAMPELLA CHE PROMETTE 
RIVOLUZIONI 

 
Rispetto a quelle tradizionali assicura il superamento di in-
numerevoli disagi e anche se il Bel Paese ha guardato con 

favore all’invenzione è stata infine la Germania a farsi real-
mente avanti 

Manico in pelle anti sudore, poggia gomito imbottito, rivestimenti 
adesivi senza limiti. È tutta made in Italy la nuovissima stampella 
ruotata di centottanta gradi che un disabile, Renato Brignone di 
Verbania, ha addirittura brevettato. E se L’Italia ha raccolto con 
entusiasmo la sua bella pensata (ma senza un nulla di fatto concre-
to), frutto di una situazione personale che vede Brignone affetto da 
una focomelia che ha colpito la gamba destra, la Germania si è inve-
ce detta subito fortemente interessata al progetto. Ma che cosa pro-
mette la “super-stampella” rispetto a quelle tradizionali? Una cosa è 
certa e si traduce nel superamento di vecchi limiti e problematiche. 
La sua invenzione, fatta in titanio e con le migliori leghe di allumi-
nio, riesce infatti a poggiarsi sul terreno a 90 gradi (laddove le clas-
siche formano invece un angolo inferiore) e assicura così al corpo un 
eccellente supporto al baricentro. La lunghezza può essere studiata 
e modificata millimetricamente, il passo è silenzioso e la falcata sen-
za pericolo di cadute e con maggiori prestazioni in termini di velocità 
oltre che di sicurezza. La particolarità del manico, che è in pelle an-
tisudore, e la presenza di un poggia gomito imbottito evitano inoltre 
fastidiosi problemi alle mani. 
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 CURIOSABILE...  

ARRIVA LA RUOTA ANTI-SCOSSONI PER CARROZZINE 
Softwheel proviene da Israele ed è una particolarissima ruota per carrozzina che monta ammortizza-

tori a olio 
A volte gli incidenti di percorso sono 
anche l’occasione per mettere a punto 
invenzioni brillanti. Ne sa qualcosa 
Gilad Wolf che nel 2008, dopo essersi 
rotto il bacino, fu costretto a spostarsi 
su una sedia rotelle che però, sul terre-
no non propriamente perfetto e liscio, 
non gli risparmiava fitte lancinanti. 
Decise quindi di correre ai ripari e di 
inserire piccoli ammortizzatori nelle 
ruote. Nacque così l’idea di Softwheel, 
una speciale ruota per carrozzina da 22 
o 24 pollici che non ha raggi bensì tre 
ammortizzatori ad olio con l’obiettivo di 
evitare, a chi si muove in carrozzina, 
sobbalzi sgradevoli e pericolosi con ri-
percussioni su bacino e spina dorsale. 
La produzione europea di queste ruote 
speciali, che arrivano da Israele, sfiore-
rà i due mila euro e dovrebbe essere 
avviata con la fine del 2014. 

FUTURO PIÙ ROSEO PER NEUROLOGIA E RICERCA SCIENTIFICA 
 

Grazie all’avanguardista simula-
tore del cervello umano Neuro-

grid, malattie delicate come auti-
smo e schizofrenia saranno final-

mente senza enigmi 
 

Il principale organo del corpo umano, 
quello spettacolare motore che si 
chiama “cervello”, fra poco non avrà 
più segreti e la ricerca scientifica, che 
si danna ogni giorno su un’infinità di 
malattie enigmatiche, potrà effettiva-
mente compiere miracolosi passi in 
avanti. È quanto promesso da Neuro-
grid, una sorta di iPad (dal punto di 
vista delle dimensioni) che si presen-
ta come innovativo simulatore di cer-
vello. Nove mila volte più rapido di 
un personal computer e capace di ese-
guire oltre un milione di operazioni al 
secondo, Neurogrid consuma la stessa 
potenza di un caricatore per cellulare. 

Quaranta mila dollari il costo attuale anche se i ricercatori sono già convinti di poterlo ridurre di oltre cento volte 
grazie ad avanguardiste tecniche di produzione industriale. 

Fonti utilizzate: Corriere della sera e Master in Giornalismo e Comunicazione istituzionale della 
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L’UFFICIO H A LISBONA 

Al centro della partecipazione una innovativa 
“Tabella dei bisogni”, progetto messo a punto 
dall’Ufficio H in collaborazione con l’Azienda 

Sanitaria 1 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 L’invio di un abstract, un po’ di tempo fa, e il tanto 
atteso nulla osta. E così anche l’Ufficio H della Comu-
nità Piergiorgio Onlus di Udine, tra le poche realtà in 
Italia ad occuparsi di C.A.A, ha infine preso parte per 
la prima volta ad un 
evento di portata 
mondiale. Da merco-
ledì 23 a sabato 26 
luglio infatti, la 
dott.ssa Barbara Por-
cella, consulente in-
formatico dell’Ufficio 
H della Comunità 
Piergiorgio Onlus di 
Udine, è volata a Li-
sbona alla Conferenza 
Biennale Internazio-
nale di ISAAC Inter-
national, l’ associazio-
ne di Comunicazione 
Aumentativa Alterna-
tiva. «Ho presentato 
un progetto realizzato 
con l’Azienda Sanita-
ria n.1, lavorando con 
una logopedista, e che 
si traduce sostanzial-
mente in una “tabella 
dei bisogni”. Prenden-
do infatti spunto da 
alcuni studi effettuati 
presso il Children 
Hospital di Boston abbiamo costruito insieme il proto-
tipo di uno strumento cosiddetto “povero” – spiega la 
dott.ssa Porcella che lavora presso l’Ufficio H dal 2000 
e che è un’esperta nel campo della C.A.A, l’insieme 
delle tecniche e degli strumenti che permettono una 
comunicazione “alternativa”, appunto, alle persone che 
hanno perso l’uso della parola o che non hanno mai 
potuto parlare – Si tratta di un semplice cartoncino su 
cui sono presenti delle lettere che l’utente può indicare 
con un dito oppure con la penna e poi c’è uno spazio sul 
quale si può scrivere oppure cancellare, esattamente 

come accade con le lavagnette magnetiche che sono 
spesso presenti nelle nostre cucine. D’altra parte su 
questa tabella ci sono anche delle immagini che corri-
spondono a interi messaggi e c’è poi una “scala del do-
lore” con un omino dotato di faccine necessarie per far 
capire agli operatori sanitari quanto male sta provan-
do il paziente in quel momento. I grossi anelli di cui è 
dotato questo strumento permettono poi di inserire 
anche un altro comunicatore in plexiglas, e con lettere, 
che si chiama Etran».  
 Un sistema a basso costo dunque e che oltretutto 

racchiude in un uni-
co oggetto ben quat-
tro comunicatori. 
Innegabile il suo 
valore complessivo, 
la portata e soprat-
tutto le prospettive 
future di impiego. «È 
un prototipo che noi 
abbiamo creato par-
tendo da un contesto 
di tipo domiciliare e 
che nei prossimi me-
si continueremo a 
valutare per capire 
come migliorarlo. 
 Alla fine 
dell’anno, attraverso 
un altro corso di for-
mazione sul campo 
sponsorizzato 
dall’Azienda Sanita-
ria 1, verrà ulterior-
mente testato per 
arrivare nel 2015 
allo strumento defi-
nitivo che sarà uti-
lizzato inizialmente 

a casa – aggiunge la dott.ssa Porcella – Puntiamo però 
anche al contesto ospedaliero. Il nostro sogno è infatti 
quello di dotare un domani anche gli ospedali di stru-
menti del genere, necessari per abbassare il livello di 
stress della persona che non riesce ad esprimersi e per 
migliorarne la qualità di vita oltreché diminuirne la 
degenza in struttura. Così strutturata, la tabella dei 
bisogni è unica in Italia e come prototipo è già entrata 
a far parte della dotazione del Centro di riferimento 
per la per la promozione della comunicazione. Qualche 
utente la sta già provando». 

L’UFFICIO H TRA I PROTAGONISTI DELLA CONFERENZA BIENNALE  
MONDIALE A LISBONA DEDICATA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA 
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Focus, lunedì 10 novembre, sulle strategie per 
evitare piccole e grandi insidie domestiche e per 
trasformare la propria abitazione in un ambien-

te adatto a tutti. L’evento, organizzato 
dall’équipe dell’Ufficio, ha contato sulla parteci-
pazione del CRIBA FVG e di Architetti esperti in 

design for all 
 

 Barriere architettoniche, accessibilità, normative e 
visitabilità. Se ne parla in continuazione, ogni giorno, 
perché lo spessore e il grado di civiltà di un territorio 
si misurano anche dalla sua capacità di rendersi com-
pletamente fruibile da parte di chiunque. Parliamo di 
persone anziane o con forti problemi di peso, donne in 
stato interessante ma anche di bambini e, più in gene-
rale, di soggetti con problemi fisici e limitate capacità 
motorie; di persone che hanno comunque il sacrosanto 
diritto di potersi muovere autonomamente negli spazi 
senza incontrare ostacoli lungo il proprio cammino e 
avendo a disposizione soluzioni e strategie per rimuo-
verli, là dove necessario.  
 Un tema dunque di fortissimo interesse corale quel-
lo dell’accessibilità e che l’Ufficio H della Comunità 
Piergiorgio Onlus di Udine ha scelto di trasformare in 
un vero e proprio evento formativo, con tanto di accre-
ditamento ECM. Lunedì 10 novembre infatti, di fronte 
ad un corposo uditorio di “addetti ai lavori” tra cui tec-
nici ortopedici, fisiatri e fisioterapisti, l’équipe 
dell’Ufficio H ha voluto affrontare il complesso tema 
dell’accessibilità e delle barriere declinandolo soprat-
tutto rispetto al discorso della propria abitazione do-
mestica. Ad aprire i lavori alle 9.30 del mattino è stato 
il dott. Stefano Scarafile, fisioterapista dell’Ufficio H, 
con un’ampia panoramica introduttiva destinata a 
“preparare il terreno” agli interventi successivi e a for-
nire dunque ai partecipanti quei concetti chiave su cui 
troppo spesso si annidano dubbi e nascono forti confu-
sioni (barriere, visitabilità etc etc).  
 Consistente e doveroso anche il riferimento iniziale 
al complesso mondo delle normative, con particolare 
riguardo al discorso dei contributi che ogni cittadino 
può richiedere per l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche. Ma come applicare concretamente questo 
discorso alla propria abitazione domestica? E come 
individuare tutte le criticità della casa per trasformar-
la infine in un ambiente sicuro e vivibile da chiunque? 
A rispondere a queste domande, attraverso una parte 
squisitamente teorica ed un’altra invece fortemente 
pratica, sono stati i due referenti del CRIBA, il Centro 
Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoni-
che della Regione FVG, servizio nato nel 2009 e dedi-
cato espressamente alla progettazione edilizia. Miche-

le Franz ha innanzitutto rimarcato l’importanza, oggi 
come oggi, dell’Universal Design ossia della progetta-
zione universale che tiene quindi conto delle necessità 
di chiunque e non soltanto di una nicchia, di una ri-
stretta cerchia di persone.  
 È emerso infatti che risulta ormai indispensabile 
modificare il proprio modo di ragionare tenendo pre-
sente che nella progettazione di spazi interni ed ester-
ni il punto di riferimento non può più essere l’adulto 
sano generico medio ma la persona “normale” che 
quindi va già incontro, o lo farà comunque in futuro, a 
piccole grandi difficoltà nella gestione del suo quotidia-
no in casa.  
 Con occhio lucido e attento la dott.ssa Paola Pascoli 
ha infatti accompagnato l’uditorio in un viaggio molto 
concreto, fatto di esempi e di situazioni reali, per mo-
strare tutte le potenziali insidie che l’abitazione dome-
stica può riservare a partire dagli spazi esterni, e le 
soluzioni strategiche per arginarle. Focus quindi sulle 
eventuali aree esterne alla casa adibite a parcheggi 
con una riflessione sulla loro distanza rispetto al por-
tone e sulla natura stessa dei percorsi per arrivare 
all’ingresso della propria abitazione. Riflessioni sui 
marciapiedi, sull’eventuale spazio davanti al portone 
predisposto per lo zerbino, sulla larghezza delle porte 
fuori e dentro casa, sull’ampiezza dei corridoi esu i pe-
ricoli insiti in eventuali finestre o porte a vetri. Un 
vero e proprio percorso dunque per passare in rasse-
gna ogni singolo elemento della propria abitazione e 
per riflettere sul fatto che imparare a progettare bene, 
a monte, dev’essere un “must”, oggi come oggi, perché 
intervenire su errori già compiuti non soltanto è com-
plicato ma risulta anche decisamente costoso. 
 Sylvie Delvaille, fisioterapista dell’Ufficio H, ha poi 
completato la mattinata di lavori proponendo invece 
un ventaglio di ausili pensati per il superamento delle 
barriere architettoniche e quindi di strumenti strategi-
ci che possono migliorare la qualità della propria vita 
in casa agevolando chi vive ogni giorno delle forti diffi-
coltà e garantendo dunque una vita più autonoma a 
tutti.  
 Montascale per chi non può usare le gambe, mobili 
adattati per chi magari è in carrozzina, ausili speciali 
per poter entrare nella vasca del proprio bagno senza 
bisogno di chiedere aiuto, ausili per la doccia e cenni di 
domotica per poter gestire la casa attraverso 
l’elettronica.  
 A completare infine l’intensa giornata di lavori, gli 
interventi mirati di due architetti, il dott. Marco Mi-
scioscia e la dott.ssa Gaia Girardi, esperti nel design e 
nelle applicazioni finalizzate ad una vita autonoma e 
indipendente. 

CASA-ABILE 

SOLUZIONI ACCESSIBILI PER VIVERE LA CASA 
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Ad affrontare il complesso problema sono stati 

cinque esperti del settore nell’ambito del 
Meeting scientifico firmato dalla Direzione Sani-

taria della Comunità Piergiorgio 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 Innanzitutto qualche concetto di base per poter poi 
comprendere a pieno i contenuti dell’intero percorso. Il 
robusto percorso che mercoledì 24 settembre ha con-
dotto il nutrito pubblico attraverso l’analisi di un pro-
blema che tanto nelle strutture ospedaliere quanto 
nelle realtà sanitarie protette rappresenta spesso una 
nota dolente per i pazienti e per gli operatori stessi. 
 Ad aprire i battenti del Meeting scientifico “La ve-
scica neurologica e le implicazioni del cateterismo ve-
scicale” è stata la dottoressa Barbara Grossetti, della 
Clinica Urologica A.O.U. Santa Maria della Misericor-
dia di Udine, per fare luce su un tema complesso che 
tocca da vicino anche una buona porzione dei residenti 
in Comunità Piergiorgio, culla dell’evento scientifico 
fortemente voluto e firmato dalla Direzione Sanitaria, 
nella figura del dott. Nicola Laperchia.  
 Una rapida apertura quella che ha preso corpo alle 
ore 15.30, destinata ad affrontare il tema 
dell’incontinenza urinaria e, più in generale, dei di-
sturbi minzionali in pazienti con malattie o lesioni 
neurologiche partendo da una definizione stessa del 
concetto di “minzione”, evento coordinato che coinvolge 
diverse strutture e che è regolato da una rete di con-
nessioni fra centri nervosi superiori e periferici, alcuni 
con funzione inibitoria e altri invece facilitatoria.  
 Risultano quindi svariati i livelli in cui una patolo-
gia o una lesione neurologica può determinare una di-
sfunzione a carico del basso tratto urinario. «A questo 
proposito possiamo dunque individuare malattie so-

vrapontine, cerebrovascolari, patologie che interessano 
prevalentemente il midollo spinale e altre demieliniz-
zanti, lesioni midollari, patologie midollari congenite e 
infine malattie sacrali – ha spiegato la dott.ssa Gros-
setti – Sono stati proposti diversi sistemi per la classi-
ficazione dei disturbi minzionali neurologici. Uno dei 
più utilizzati, anche perché di semplice applicabilità 
clinica, è quello basato sull’ attività del detrusore e 
dello sfintere nella fase di riempimento e svuotamento 
della vescica.  
 Nel caso di lesioni sovrapontine si osserverà  
un’ iperattività del detrusore ma una normale attività 
dello sfintere mentre invece nel caso di lesioni spinali 
ci sarà un’aumentata attività sia detrusoriale sia dello 
sfintere in un quadro di sinergia globale». Focus imme-
diato, ad inizio evento, sul concetto di vescica neurolo-
gica, condizione dovuta all’alterazione dei meccanismi 
di regolazione vescico-sfinterica secondariamente a 
una patologia o lesione neurologica accertata (l’entità 
della disfunzione dei disturbi dipende dall’estensione e 
dal livello della malattia neurologica stessa); sulla de-
finizione del percorso diagnostico, clinico e strumenta-
le dei pazienti e sugli esami obiettivi da effettuare su 
un soggetto colpito dal problema (valutazione della 
mobilità e dello stato cognitivo, esame neuro-urologico 
dei nervi sacrali ed esame obiettivo addominale).  
 Entrando dunque nel vivo della questione, come 
trattare il problema della vescica neurologica e quali le 
possibilità di intervento fattive su un paziente che ne 
risulta affetto? A questa domanda è stato chiamato a 
rispondere il Direttore della Clinica di Urologia A.O.U. 
Santa Maria della Misericordia di Udine, prof. Vincen-
zo Ficarra, attraverso l’intervento dal titolo “Il tratta-
mento dell’incontinenza urinaria neurologica” sostan-
zialmente determinata dall’ iperattività detrusoriale 
conseguente a lesioni spinali. 
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 «Innanzitutto è fondamentale precisare che le pro-
blematiche di questi pazienti possono essere estrema-
mente variabili in relazione a condizioni non facilmen-
te schematizzabili. Ci sono persone che hanno proble-
mi nella fase di svuotamento della vescica e che allo 
stesso tempo possono avere anche incontinenze da  
urgenza con iperattività detrusoriale.  
 La situazione non è mai, quindi, bianca o nera ma 
molto più spesso ci troviamo invece di fronte ad una 
scala di grigi assai variabile – ha precisato subito il 
Professore - Le opzioni terapeutiche che abbiamo a 
disposizione sono varie e l’approccio deve innanzitutto 
partire dall’analisi degli aspetti comportamentali. Lo 
stile di vita del paziente ha sempre e comunque un 
significato e un’incidenza sulle dinamiche delle proble-
matiche minzionali anche se è molto più significativo 
per chi ha disturbi che non sono su base neurogena. 
 Le altre tipologie di intervento ci possono poi con-
durre all’utilizzo di alcuni farmaci generalmente utiliz-
zati come terapia medica di prima battuta. Nel caso 
poi di fallimento delle terapie più frequentemente im-
piegate, ci sono alcune opzioni che riguardano preva-
lentemente i pazienti con iperattività detrusoriale, 
condizione accertata urodinamicamente.  
 Preciso inoltre che quando si fa riferimento a indi-
cazioni terapeutiche ci si basa su linee guida ma mai 
dimenticare che ogni soggetto è un mondo a se stante e 
che quindi a volte si può anche derogare dalle stesse». 
Diverse, in conclusione, le possibili tipologie di inter-
vento passate in rassegna dal Prof. Ficarra a partire 
da quella di ordine farmacologico, dall’applicazione del 
catetere vescicale sino ad arrivare all’intervento chi-
rurgico selezionato per portatori di vescica molto picco-
la.  
 Nei pazienti con vescica neurologica la scelta del 
cateterismo vescicale si orienta su quello intermittente 
caratterizzato da una minore incidenza nello sviluppo 
di infezioni. Un capitolo fondamentale quello legato 
appunto alla proliferazione di germi e di batteri a cau-
sa del ricorso al catetere vescicale che può dare luogo a 
complicanze decisamente molto serie e che può essere 
individuato attraverso la constatazione di almeno tre 
tra sintomi quali febbre, bruciore o frequenza e urgen-
za ad urinare, dolore sovrapubico, deterioramento del-
lo stato funzionale e cambiamento nel carattere fisico 
dell’urina. Claudio Scarparo, Direttore S.O.C. Micro-
biologia dell’Azienda Ospedaliero - universitaria di 
Udine, ha proposto all’uditorio un ventaglio di concetti 
chiave per preparare poi l’approfondimento degli altri 
punti dell’intensa relazione.  
 A partire dal chiarimento circa la definizione di in-
fezioni urinarie, processi flogistici acuti, subacuti o 
cronici dovuti alla presenza di microorganismi 
nell’apparato urinario e che sono purtroppo condizioni 
molto frequenti, soprattutto nelle donne. «Risultano 
normalmente situazioni benigne, che possono quindi 
risolversi in pochi giorni e con adeguata terapia ma in 
persone fragili, immunodepresse o con altre malattie 
concomitanti possono anche portare a gravi conseguen-
ze come setticemia e insufficienza renale acuta per il 

passaggio di germi attraverso la circolazione — ha 
spiegato il dott. Scarparo — La presenza di batteri nel-
le urine, la batteriuria, può essere asintomatica e 
quindi il paziente non avverte nulla, pur avendo i bat-
teri, oppure sintomatica con indicazioni di natura loca-
le o generale. La batteriuria può essere legata alla pre-
senza di microrganismi nell’apparato urinario nelle 
sue varie sedi e può essere legata a infezioni. In 
quest’ultimo caso si associa a reazione da parte 
dell’organismo. Attenzione poi al metodo di raccolta 
dell’urina e al trattamento dei campioni per evitare 
contaminazioni non previste» . 
 Spazio quindi, nel corso del pomeriggio di lavori, 
all’approfondimento relativo al percorso attraverso il 
quale i germi possono arrivare, ai fattori favorenti le 
infezioni e alle principali specie batteriche con capaci-
tà di adesione quali Escherichia Coli, Proteus Mirabi-
lis, Klebsiella e Staphylococcus Saprophyticus. Rifles-
sione infine sulle infezioni delle vie urinarie legate 
proprio all’utilizzo del catetere vescicale e favorite ge-
neralmente dal tempo di cateterizzazione e 
dall’esposizione a farmaci antimicrobici. Attenzione al 

ricorso spesso troppo semplicistico agli antibiotici, per 
non creare resistenze.  
 Lo ha spiegato il dott. Massimo Crapis della Clinica 
di malattie infettive di Udine che ha invitato ad utiliz-
zarli soltanto nei casi conclamati di infezioni delle vie 
urinarie. «Trovare la terapia antibiotica adeguata è 
sempre più difficile e questo ci deve far capire che forse 
noi, come classe medica, sino ad oggi abbiamo sbaglia-
to il nostro approccio alla terapia antibiotica che pro-
babilmente abbiamo usato troppo e male facendo di-
ventare alcuni batteri ancora più cattivi – ha precisato 
immediatamente il dottor Krapis - Dobbiamo essere 
dunque più virtuosi e renderci conto che la cura delle 
infezioni non risiede solo ed esclusivamente nella tera-
pia antibiotica.  
 Le norme igienico sanitarie, per esempio, sono il 
primo tassello di prevenzione e terapia. E questo di-
venta ancora più importante per evitare che i batteri 
possano passare ai pazienti attraverso gli operatori. 
 Dobbiamo quindi cercare di usare i farmaci in modo 
molto selezionato evitando eventuali errori già in fase 
di prescrizione di terapia». 
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Sei di   dine se... 

 
Carolina LAPERCHIA 
 
 Va bene, lo ammette. Quella fredda mattina del 26 
gennaio del 2014 alle ore 10.30 anziché navigare in 
rete avrebbe potuto fare decisamente altro e neanche 
lei, tutto sommato, riesce a darsi una spiegazione logi-
ca in tal senso. Cristina Comici sorride, fa la battuta e 
soprattutto sta al gioco mentre in compagnia di altre 
due preziose collaboratrici, che sono parte integrante 
del suo team, fa un passo indietro nel tempo e comin-
cia a raccontarmi la sua avventura.  
 Quella di una donna che lavora, che da anni coltiva 
la passione per la fotografia e che un bel giorno decide 
di tuffarsi in Facebook aprendo il gruppo “Sei di Udine 
se” che se quel giorno esordisce con soli venti iscritti, 
tutti suoi amici, a fine serata ne ha già inglobati oltre 

500. Un boom imprevisto, un riscontro inatteso e ac-
compagnato da tutta una serie di notifiche sul cellula-
re che cominciano a scattare da mattina a sera come 
una slot machine impazzita, quando si fa il colpo gob-
bo.  
 È così che ha inizio dunque l’avventura. «Mi ricordo 
che avevo aperto il Gruppo chiedendo se qualcuno ri-
cordasse Udine ai tempi dell’elettricista Morassutti in 
viale Venezia – mi racconta ancora incredula Cristina 

che è anche presidente dell’omonima Associazione cul-
turale nata per supportare fattivamente l’operatività 
del Gruppo in rete – Le persone hanno iniziato a ri-
spondere e a tirare dentro altra gente.  
 Morale della favola, a fine serata non capivo più 
nulla e di lì a poco ho dovuto subito stabilire delle re-
gole di “civile” convivenza in rete». Elena Stellin e Cri-
stina Abussi, che si sono ritrovate nel “girone” a poche 
ore dalla partenza ufficiale del Gruppo, ripensano nel 
frattempo agli esordi, sorridendo, mentre i mesi inizia-
li di lavoro qualche segno l’hanno certamente lasciato. 
Se gestire normalmente le relazioni non è infatti cosa 
da poco, vegliare ogni giorno su una comunità che oggi 
ha oltre 11 mila iscritti è un’impresa decisamente tita-
nica. «Siamo in dieci, complessivamente, a gestire il 
Gruppo – mi raccontano le tre ragazze che nella vita, 
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Partenza con il botto, a gennaio, per il Gruppo 

fondato da Cristina Comici su Facebook. Una 

Community di cui oggi fanno parte oltre 11 mila 

persone che tra ricordi di una Udine passata e 

speranze per un nuovo futuro cittadino interagi-

scono in rete con il più celebre Social Network 

di tutti i tempi 
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in realtà, fanno tutt’altro – Non è facile, il lavoro è e-
norme, bisogna stare attenti a tutto ciò che le persone 
scrivono ed è necessario mantenere sempre forte la 
linfa creativa scrivendo post diversi e capaci di stimo-
lare la risposta nella gente. I momenti di stanchezza ci 
sono e sono tanti e la demoralizzazione a volte si mani-
festa nel momento in cui ci rendiamo conto che ci sono 
persone che entrano nel Gruppo unicamente per met-
tere zizzania e creare scompiglio, uno scompiglio che 
non è sempre semplice gestire. Le soddisfazioni tutta-
via sono altrettanto forti e intense soprattutto quando 
ci accorgiamo che il Gruppo funziona e ormai ha anche 
un senso pratico molto forte».  
 Non più, infatti, soltanto ricordi di una Udine del 
passato da condividere, non solo riflessioni sul presen-
te della città ma anche possibilità concrete di scambi 
informativi che a volte riescono a risolvere magagne 
d’ogni tipo, anche di lavoro. «All’inizio lo spirito era 
improntato fortemente alla goliardia – precisano, rac-
contandomi che il Gruppo ha già all’attivo una prima e 

ufficiale grande festa ed una serie di microeventi che 
nel giro di pochi mesi hanno creato dei rapporti e degli 
appuntamenti d’evasione fissi – Dopo un pò abbiamo 
cercato di diversificare i post puntando anche su altro. 
Per caso, proprio qualche giorno fa, siamo riusciti a far 
trovare lavoro a due persone, una signora ha ritrovato 
il suo cagnolino che si era allontanato e durante 
l’alluvione in Croazia abbiamo raccolto generi di sup-
porto.  
 Insomma, il Gruppo adesso è certamente una gran-
de Comunità di persone che vogliono veramente bene 
alla città e che sanno supportarsi a vicenda e questo 
dà enorme soddisfazione». E se il presente sembra fila-
re con il vento in poppa il futuro non si preannuncia 
certo da meno. «Al momento stiamo cercando di risol-
vere alcune problematiche ma per il domani vogliamo 
riuscire a organizzare nuove cose proprio in virtù del 
fatto che abbiamo un bacino di utenza veramente ricco 
e notevole». 
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A definire la figura dell’assistente sessuale per 
disabili, per cui è ancora in corso una battaglia 

in Italia, è l’attrice Giorgia Wurth. E lo fa ne 
L’Accarezzatrice, libro che ha da poco dato alle 

stampe e in cui affronta una figura che in alcuni 
paesi europei è già pienamente riconosciuta  

 
Carolina LAPERCHIA 
 
 Medicalizzati, nutriti e curati; vestiti e poi ancora 
trattati, fatti sedere e infine sdraiati. Gestiti ogni gior-
no, questo è certo; toccati continuamente da due, quat-
tro o magari sei mani con l’obiettivo di soddisfarne i 
bisogni più elementari e irrinunciabili. Ma se ce ne 
fosse anche un altro oltre al mangiare, al bere, oltre 
all’essere sempre puliti e lavati e messi in posizione 
supina oppure seduta? Chi l’ha detto che un corpo fiac-
cato da una malattia, 
che però ne ha rispar-
miato gli istinti più pro-
fondi, naturali e le pul-
sioni sessuali, debba per 
forza rinunciare ad una 
delle esigenze primarie 
di qualsiasi essere uma-
no?  
 L’affettività, la condi-
visione di una sfera inti-
ma dove lo scambio delle 
sensazioni avviene attra-
verso i sensi. Giorgia 
Wurth, che nella vita fa 
l’attrice e che forse molti 
ricordano nella fiction su 
Canale 5 Le Tre Rose di 
Eva, questa domanda se 
l’è fatta un po' di tempo 
fa scegliendo addirittura 
di scriverci un libro, il 
suo secondo per 
l’esattezza. 
 L’accarezzatrice, usci-
to lo scorso aprile, ha 
infatti il nome di Giada 
Scheri, una giovane in-
fermiera con un carico 
esistenziale da novanta, 
sulle spalle, e che 
all’improvviso perde il 
suo lavoro in ospedale a 
causa della crisi ma che 
ha anche un padre mala-
to in casa bisognoso di 
cure e perciò di sostegno 

economico.  
 Un annuncio fumoso su un giornale la spinge un 
giorno ad andare a casa di una signora gravemente 
malata che, pur nella fase più tremenda del suo disa-
gio fisico, si preoccupa ancora per il marito colpito da 
SLA cercandogli un’assistente sessuale. Giada reagisce 
molto male all’offerta tanto da scappare da quella casa 
sbattendo la porta. Non è mica una prostituta, lei. Co-
me si sono permessi di farle una simile proposta? Ma il 
tempo poi le cambia pian piano le prospettive e 
l’urgente necessità di prendersi cura del padre la spin-
ge infine a intraprendere questa strana avventura fa-
cendo anche degli incontri molto particolari e comples-
si. «Non li voglio definire sessuali perché significhereb-
be banalizzarli e ridurli senza senso – precisa subito 
Giorgia, per metà svizzera e con una mentalità certa-
mente lontana dai tabù ancora imperanti nella nostra 

cultura – Sono piuttosto 
incontri sensuali che nul-
la hanno a che vedere 
con il concetto di 
“prostituzione”. Questo 
dev’essere molto chiaro». 
 
Qual è dunque la dif-
ferenza? 
 Sta innanzitutto nella 
durata. Sono infatti in-
contri molto lunghi ca-
ratterizzati da lunghissi-
mi abbracci e non neces-
sariamente dall’atto in 
sé. Si basano sul dialogo, 
là dove possibile, e sulle 
carezze. Il titolo del libro 
è infatti una parola poe-
tica che definisce molto 
chiaramente i contorni di 
questa figura, 
dell’assistente sessuale. 
 La carezza dà proprio 
il senso di ciò che accade 
durante questi incontri e 
su questi corpi; corpi co-
stantemente curati, lava-
ti, vestiti e nutriti ma 
mai accuditi in un certo 
modo, nella maniera che 
generalmente risponde 
alla necessità fisiologica 
e naturale di qualsiasi 
essere umano. 
 
 Giorgia come le è 

Tra affetto e sessualità 
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venuto in mente di imbattersi in un libro del ge-
nere e di passare quindi dalla tv a un romanzo 
così delicato, sia dal punto di vista dei contenuti 
sia culturale e psicologico? 
 La scrittura, oltre alla recitazione, è sempre stata 
la mia grande passione e infatti questo è il mio secon-
do libro. Un libro nato nel momento in cui, qualche 
anno fa, mi trovavo in Svizzera che è il mio paese 
d’origine. Ricordo che un giorno lessi un articolo pro-
prio su questa figura professionale di cui io non sapevo 
assolutamente nulla e ne rimasi così colpita che decisi 
di fare qualche ricerca e di saperne di più. Da allora mi 
si è aperto un mondo e ho quindi deciso di tradurre per 
iscritto quello stesso universo che anche io stavo pian 
piano imparando a conoscere. 
 
 Scrivere di cose mai provate su se stessi è già 
di per sé un’impresa titanica. Farlo poi affron-
tando temi estremamente delicati e tabù è anco-
ra più complicato... 
 È vero, è stato difficilissimo e questo è anche il mo-
tivo per cui ho impiegato tanto tempo a scrivere il mio 
romanzo. La scelta stessa del genere si è rivelata com-
plicata perché mi sono dovuta inventare una storia 
collocata tuttavia in un contesto profondamente reale. 
Il romanzo, oltretutto, era l’unico modo per arrivare a 
quante più persone possibili. Io vengo dalla recitazione 
e non ho mai avuto casi di handicap in famiglia e quin-
di mi sono anche chiesta molto spesso che diritto aves-
si di parlare di cose tanto lontane dal mio mondo e per 
certi versi sconosciute. Adesso però le confesso che so-
no contenta di averlo fatto. Certo, si può sempre mi-
gliorare ma ricevere ogni giorno testimonianze di sti-

ma e di affetto anche da parte di persone con handicap 
e di madri disperate con figli disabili che vivono deter-
minati problemi e hanno certe esigenze mi ha fatto 
capire che tutto sommato la scelta è stata corretta. 
 
 La reazione della gente, al suo libro, è stata 
quindi positiva? 
 Sì, assolutamente, anche se non sono mancate le 
censure da parte di alcuni media. Io sto girando tutta 
l’Italia per promuoverlo e mi sono resa conto che le 
persone non sanno nulla dell’argomento ma quando si 
mettono in ascolto rimangono fortemente colpite. 
D’altra parte il libro affronta una serie di tabù molto 
forti che non riguardano soltanto il discorso del sesso 
ma del sesso legato innanzitutto alla disabilità, il tema 
della sessualità femminile così come 
dell’omosessualità, solo per citarne alcuni. 
 
 Giorgia, la figura dell’assistente sessuale non 
è certo una novità in Europa. In Italia, invece, 
qual è la situazione? 
 Il percorso qui da noi è ancora allo stato embriona-
le. Quella dell’assistente sessuale è una figura profes-
sionale per cui si studia, ci si prepara attraverso speci-
fici corsi e che in molti paesi d’Europa come Germania, 
Austria e Svizzera è ufficialmente riconosciuta. Dicia-
mo che trova applicazione in quelle realtà ove anche la 
prostituzione è legalizzata. Ci tengo però a sottolinea-
re, e non lo farò mai abbastanza, che tra prostituzione 
e assistenza sessuale c’è una profonda differenza. Sono 
due concetti molto diversi anche se la tendenza comu-
ne è quella di fonderli, se pure erroneamente. 
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Parola di Chiara Maci, tra le più apprezzate foo-
dblogger italiane e volto televisivo ormai noto di 
La7D. Autrice del blog Sorelle in pentola ha già 
dato alle stampe due libri ed è stata giudice in 

Master Chef su Sky1 
 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 Ci sono sapori che ci portiamo dentro per tutta una 
vita; fragranze che ci sono rimaste nelle ossa sin da 
piccoli e che poi un bel giorno magari riaffiorano a sor-
presa sul nostro palato ripensando semplicemente a 
una merenda che eravamo soliti fare una volta. Ci so-
no piatti che hanno scandito alcune tappe significative 

della nostra esistenza, gusti cui molto spesso ricolle-
ghiamo determinati avvenimenti importanti e pietan-
ze che leghiamo indissolubilmente a qualcosa, a qual-
cuno oppure a un luogo. Perché il cibo non è solo la 
soddisfazione immediata di un bisogno naturale del 
corpo, non è semplicemente il carburante con cui lo 
facciamo funzionare meglio. Il cibo è vita, è sensi. Il 
cibo, in fondo, è emozione allo stato puro. Lo sa molto 
bene la nota foodblogger cilentana Chiara Maci, volto 
televisivo ormai celebre del canale La7D dove per mol-
to tempo ha giudicato morbidamente le coppie di cuo-
chi in erba che, nella trasmissione Cuochi e Fiamme di 
Simone Rugiati, si sfidano ancora ogni sera “in singo-
lar cucchiaio”.  
 Ma Chiara Maci è soprattutto la coraggiosa tren-
tenne che nel 2007, dopo una promettente professione 
giornalistica avviata in una grande azienda, ha deciso 

Per me il cibo è tutto  
Cambiamento, vissuto, emozione 
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di piantare in asso baracche e burattini e di dare sfogo 
alla passione di una vita aprendo così il fortunatissimo 
blog Sorelle in pentola che ancora oggi, in rete, naviga 
con il vento in poppa. «Un bel giorno ho deciso di dire 
“no” a qualcosa che sicuramente non mi andava bene, 
a un sistema lavorativo strutturato su rigide gerar-
chie, su orari intensi di lavoro e persone cui rendere 
conto ogni giorno di ogni cosa. Non ero certo abituata 
ad avere qualcuno che mi dicesse costantemente cosa 
fare, provenivo da una famiglia di libero professionisti, 
io stessa sono sempre stata molto indipendente e così 
ho lasciato tutto per ricominciare daccapo». 
 
 Chiara quanta paura hai avuto, all’inizio, ri-
spetto a quello che ti apprestavi a compiere ov-
vero un bel salto nel vuoto? 
 Tantissima. Guarda, la paura è proprio una di quel-
le cose di cui nessuno parla o scrive mai e invece quan-
do io mi sono licenziata mi sono davvero tremate le 
gambe. Ero sicura di aver detto “no” ad un sistema per 
me inaccettabile ma d’altra parte non avevo nemmeno 
idea di cosa fare nella mia vita dopo. Sapevo soltanto 
che la mia passione, da sempre, era il cibo; avevo addi-
rittura pensato di avviare un catering. 
 
 Hai cambiato radicalmente il tuo percorso, 
questo è certo, ma tutto sommato quello che ave-
vi fatto sino ad allora è stato fondamentale an-
che per la tua nuova attività. 
 Assolutamente. Anzi, io lo dico sempre. L’azienda 
mi è servita per poi poter fare davvero quello che ho 
realizzato dopo perché il mio percorso di studi e di la-
voro precedente mi ha dato un metodo, un rigore, una 
disciplina e un bagaglio di nozioni che poi io ho appli-
cato anche nella mia nuova vita. 
 
 Chiara arriviamo al punto nodale della tua 
attività, quantomeno al “tassello” da cui tutto è 
poi partito, il blog di cucina Sorelle in pentola. 
Diario in rete di enorme successo da quattro an-
ni e in continua crescita in un’epoca, come quel-
la attuale, in cui di blog ne fioccano ogni giorno 
a bizzeffe. Qual è il segreto del tuo successo e 
cosa ti ha permesso di fare la differenza in un 
mare magnum di blogger? 
 Sorelle in pentola è nato come un dialogo tra due 
sorelle e quindi ciò che inizialmente ha attirato le per-
sone è stata proprio la sua familiarità. È partito infatti 
come il racconto di due donne che si parlavano attra-
verso questo strumento, che quattro anni fa era ancora 
nuovo. Oltre al concetto di familiarità direi anche il 
rapporto e soprattutto l’utilizzo della cucina come ele-
mento di base in alcune fasi della propria vita e come 
strumento, per me, per cambiare la vita stessa. Credo 
che in fondo proprio quest’ultimo concetto sia stata la 
chiave di lettura attraverso cui la gente si è identifica-
ta nella mia storia personale e che ha consentito poi al 
blog di farsi conoscere così tanto in rete.  
 
 Come definiresti questo “laboratorio” di cuci-

na? 
 Lo definirei con un aggettivo che utilizzo sempre 
per connotare anche la mia attività professionale, la 
mia vita e me stessa, ovvero la genuinità. Stiamo par-
lando di un blog che io ho aperto con mia sorella Ange-
la e che è totalmente gestito da noi due senza altri au-
tori e tantomeno agenzie esterne, come invece capita 
ormai sempre più spesso. Oggi ci sono persone che di-
ventano blogger e che già a partire dal giorno successi-

vo ricorrono ad agenzie di comunicazione perché lo ge-
stiscano al posto loro. E questo è decisamente in con-
flitto con la mia idea di blog. Un blog infatti, come dice 
la parola stessa, è un diario in rete e quindi come tale 
io lo aggiorno sempre e personalmente condividendo 
con le persone che mi leggono tanti momenti importan-
ti della mia vita. Credo che la gente si sia affezionata a 
me anche per questo, proprio perché sono sincera nella 
mia assoluta normalità. 
 
 Sorelle in pentola è un mix di tanti ingredien-
ti e un luogo virtuale in cui anche il viaggio di-
venta un modo per parlare di cibo e cultura. 
Qual è l’esperienza che ti è rimasta nel cuore più 
di ogni altra? 
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 Mi viene subito in mente il mio primo viaggio di 
lavoro in Norvegia alle Isole Lofoten. Mi è rimasto 
davvero nel cuore anche perché per me i viaggi sono 
sempre capitati in momenti particolari della vita. 
L’anno scorso per esempio sono stata in Israele e sono 
partita qualche giorno dopo aver saputo di essere ri-
masta incinta. Laggiù mi sono innamorata letteral-
mente della cucina creativa dei cuochi di Gerusalem-
me e di Tel Aviv. Un altro viaggio straordinario è stato 
quello che ho fatto prima dell’estate, in Polinesia, e in 
cui mi sono messa alla prova per la prima volta come 
mamma lavoratrice giacché ho dovuto lasciare subito 
la mia bambina appena nata con i nonni per una venti-
na di giorni. 
 
 A questo punto colgo l’occasione per chiederti 
quanto è difficile conciliare un lavoro indipen-
dente e in perenne costruzione come il tuo con 
l’attività di mamma single. È fattibile? 
 Confermo che è possibile fare entrambe le cose. Io 
non ti dirò mai il contrario anche perché sono una 
grande sostenitrice delle donne. Certo, non è sempre 
facile, a volte sei piena di sensi di colpa, a volte ci sono 
giornate complicate. Dopo dieci giorni dal parto io ho 
subito ripreso a lavorare. Da un lato è dura perché il 
mio lavoro indipendente non mi consente la maternità 
ma d’altra parte mi permette di gestirmi autonoma-
mente e quindi ci sono giornate che posso passare per 
intero con mia figlia e altre che dedico invece al lavoro 
lasciandola ai nonni. 
 

 Chiara che cosa vuol dire effettivamente esse-
re una blogger oggi e quali abilità richiede? 
 La prima abilità è sicuramente la costanza. Si fa 
presto infatti a dire blogger e ad aprire uno spazio in 
rete. Bastano due minuti soltanto ma quello che non 
c’è dietro tanti blogger è proprio la costanza. Molti a-
prono un blog e poi si annoiano perché anche quello, 
prima o poi, diventa inevitabilmente un lavoro e come 
tutti i lavori alla fine è fatto anche di routine e di quo-
tidianità. E questo porta molte persone a mollare la 
presa e a lasciar perdere ed è il più grande sbaglio che 
si possa fare. Io non l’ho mai fatto in quattro anni e 
quando tengo dei corsi la prima cosa che dico è “pensa 

a ciò che oggi ti piace fare e che sai non ti annoierà 
nemmeno fra cinque anni”. Non si apre un blog di cuci-
na solo perché va di moda. A volte ha enorme successo 
anche solo un blog di cucito e questo perché magari è 
una grande passione personale portata avanti con a-
more. 
 
 Uno degli aspetti più importanti di un blog è 
quello legato alla lingua italiana. Tu che rappor-
to hai con le parole? 
 
 Io da questo punto di vista sono una iper pignola e 
alle persone che si rivolgono a me dico sempre che è 
fondamentale rileggere più e più volte ogni singolo 
post prima di pubblicarlo. Sono tanti gli errori che si 
commettono, soprattutto quelli legati alla punteggiatu-
ra che sembra qualcosa di semplice e banale ma che 
invece non lo è affatto. Sono pochissime le persone ca-
paci di usarla correttamente. Devo ammettere che i 
blog che funzionano di più sono quelli in cui la lingua 
viene utilizzata per ironizzare. Ad ogni modo il pubbli-
co è intelligente e sa riconoscere quando dietro a qual-
che “errore” c’è reale ignoranza o semplicemente comi-
cità. 
 
 Discorso Social network. Stiamo parlando de-
gli strumenti che rendono effettivamente visibi-
le il tuo lavoro. È difficile utilizzarli e quali sono 
gli errori da evitare? 
 In realtà non è difficile usarli, tutti lo possiamo fare 
ma pochi sanno dosare davvero quello che vogliono 

comunicare. Si fa in fretta a 
diventare famosi con il web 
ma la rete altrettanto veloce-
mente ti boccia. È un’arma a 
doppio taglio molto sottile che 
ti dà tanto ma che sa penaliz-
zarti allo stesso modo. La veri-
tà è che bisogna saper usare 
bene questi strumenti e va-
gliare sempre ciò che si dice e 
si scrive senza mai metterci 
troppo se stessi perché può 
diventare pericoloso. 
 
Chiara, domanda d’obbligo 
per una “food-esperta”. 

Qual è il cibo cui non rinunceresti mai nella vita 
e qual è invece quello che non ti piace affatto? 
Non toglietemi mai lo spaghettone al pomodoro e basi-
lico. Non sopporto invece frattaglie e interiora. 
 
 E in chiusura uno sguardo al futuro. Progetti 
in cantiere, sogni nel cassetto? 
 Aspetto ancora a dirlo. Anticipo comunque che ci 
sono nuove cose in televisione, un altro libro in arrivo e 
poi c’è ovviamente il blog che rimane un punto fermo 
nella mia vita, costante e sempre più bello. 
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Si chiama “cake design” l’arte della decorazione 
di dolci spettacolari,. In televisione, a regalare 
sogni di zucchero e crema, è Renato Ardovino, 
uno dei maggiori esponenti del cake design ita-
liano e volto ormai celebre di “Torte in corso” su 

Real Time 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
In realtà da piccolo era molto capriccioso rispetto al 
cibo e il classico “spuntino” pomeridiano se lo prepara-
va sempre rigorosamente da solo. Eppure la passione 
per la cucina, e poi per la pasticceria in particolare, è 
stata libera di manifestarsi e scoppiare nel tempo di-
ventando così per Renato una vera e propria attività 
professionale. Un lavoro intenso e di successo che da 
due anni a questa parte è anche televisivo perché Re-
nato Ardovino, uno 
dei maggiori espo-
nenti del cake de-
sign italiano, è oggi 
un volto ormai più 
che noto del canale 
televisivo Real Time 
dove ogni settimana 
insegna al pubblico 
l’arte della prepara-
zione di torte moz-
zafiato. «Il cake de-
sign è arrivato mol-
to tardi in Italia, 
soltanto negli ultimi 
anni – mi racconta 
Renato al telefono, 
dal suo laboratorio 
di pasticceria che si 
trova a Battipaglia, 
in provincia di Salerno – Prima era comunque appro-
data da noi qualche piccola influenza dall’estero legata 
prevalentemente all’utilizzo della pasta di zucchero e 
di decorazioni varie, sebbene tutte molto basiche. Mi 
sono pian piano appassionato a quest’arte soprattutto 
leggendo libri e riviste americane che proponevano 
torte davvero bellissime e che io poi cercavo di ripro-
durre, magari con qualche leggera modifica e persona-
lizzazione». 
Renato, chi conosce il tuo laboratorio e soprat-
tutto chi segue la televisione, sa che prepari ogni 
settimana meravigliosi capolavori artistici in cui 
gli ingredienti della tradizione dolciaria italiana 
diventano lo strumento per dare vita a favole e a 

sogni. Quanto tempo richiede, mediamente, la 
preparazione dei tuoi “colossi”? 
Ogni torta è sempre un progetto e un mondo a se stan-
te. A grandi linee io realizzo innanzitutto l’impianto 
della torta, facendo un semplice schizzo su carta, solo 
per avere una traccia da seguire e che poi, puntual-
mente, io modifico in corso d’opera. Le torte più com-
plesse sono quelle con i personaggi e che richiedono 
quindi un certo tipo di ambientazione, di movimento e 
di interazioni varie tra gli stessi. In realtà non c’è un 
tempo prestabilito di preparazione ma in linea di mas-
sima si va da un minimo due o tre giorni fino a qual-
che settimana, a volte. 
Qual è la torta che ti ha dato più soddisfazioni? 
Devo dire che, pur amando spaziare da uno stile 
all’altro, le torte che mi piacciono di più sono sempre 
quelle legate al mondo della fantasia e delle favole. 
Penso per esempio ad alcune torte che ho fatto ripro-
ducendo Biancaneve oppure Alice nel paese delle me-
raviglie. La torta più bella, ad ogni modo, resta pur 
sempre quella che hai nella testa. 
E la richiesta più bizzarra che hai ricevuto da 
qualche tuo cliente? 
Ricordo una torta di compleanno richiestami dalla mo-
glie di un gastroenterologo che faceva 40 anni. Ho ri-
prodotto proprio lui, in camice, mentre teneva una 

cannula in una ma-
no e il lembo del len-
zuolo nell’altra. Da-
vanti, su un lettino, 
ho riprodotto una 
paziente spaventata. 
Per farla ho impie-
gato circa una setti-
mana. 
Prepari sempre 
torte spettacolari 
e il bello è che so-
no tutte intera-
mente commesti-
bili… 
Certamente, si pos-
sono mangiare 
dall’inizio alla fine 
anche perché non 

uso mai elementi esterni decorativi non edibili. I pu-
pazzi, a dire il vero, non sempre vengono mangiati; a 
volte i bambini si limitano ad assaggiarli per poi con-
servarli perché sono veramente decorativi. 
Renato, in chiusura, progetti per il futuro, sogni 
da realizzare? 
Intanto è uscito il mio secondo libro e la copertina è 
una torta che ho realizzato ispirandomi ad una favola 
che mi è sempre piaciuta molto e che considero univer-
sale, Pinocchio. Oltre a questo continuo ancora 
l’esperienza televisiva su Real Time attraverso il pro-
gramma “Torte in corso” che trovo davvero molto pia-
cevole e divertente e che mi ha regalato di sicuro gran-
di soddisfazioni. 
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«Parola di Laura Imbimbo, madre di un ragazzo 
con la Sindrome di Asperger e membro di una 

Onlus che dal 2003 si occupa di questo disturbo 
pervasivo dello sviluppo 

 
Carolina LAPERCHIA 
 
 «Non è una malattia. Noi la definiamo piuttosto 
una “condizione”». Lo precisa subito, all’inizio della 
nostra conversazione telefonica che da Udine mi mette 
in collegamento con Roma. Dall’altra parte del telefono 
c’è Laura Imbimbo che prima ancora di essere membro 
del Direttivo del Gruppo nazionale Asperger Onlus e di 
quello del Lazio è soprattutto la mamma di un giovane 
che oggi ha 25 anni e cui questa “condizione” è stata 
diagnosticata all’età di 14. «Alla diagnosi ci siamo arri-
vati per mia iniziativa. Sono io che, rendendomi conto 
che qualcosa non andava, ho cercato in tutti i modi 
una risposta. Ricordo ancora la profonda frustrazione 
dovuta al fatto che sapevamo che c’erano dei problemi 
ma nessuno riusciva a dirci quello che stava succeden-
do – mi spiega Laura, ancora amareggiata per tutto il 
tempo perso inutilmente tra terapie di coppia e 
“sentenze” errate che a volte parlavano di psicosi del 
bimbo e a volte invece gravavano sul nucleo familiare 
– All’età di dieci anni era ormai chiaro che il comporta-
mento di mio figlio non era “tipico” e così ho fatto di 
tutto per avere la risposta che cercavo. Quattro anni 
più tardi la Sindrome di Asperger è diventata una cer-
tezza». 
 
 Ha detto che c’era qualcosa che non andava. 
Che cosa, nel modo di fare e di essere di suo fi-
glio, non era “tipico”? 
 La mia storia è anche la storia di tutti noi genitori 
di figli Asperger. Ti puoi accorgere subito di alcune 
anomalie nel tuo bambino nel momento in cui hai due 
figli e uno di loro è neuro tipico per cui le differenze tra 
l’uno e l’altro sono immediatamente evidenti; per chi 
invece come me è genitore di figli unici, accorgersi è 
molto più difficile. All’inizio il tuo bimbo sembra avere 
uno sviluppo normale perché cammina e dice le sue 
classiche paroline, poi però cominci a fiutare qualcosa; 
noti che presenta uno sviluppo del linguaggio non tar-
divo ma particolare e che parla in modo meccanico. 

 Comincia poi il classico iter per cui il piccolo va 
all’asilo ma tu ti rendi conto che non fa amicizia con gli 
altri e che nelle relazioni presenta indubbie difficoltà. 
Noti quindi che qualcosa non funziona come invece 
dovrebbe e inizi a cercare risposte ma le diagnosi non 
arrivano oppure fanno ricadere su di te la colpa. E tu, 
nel frattempo, commetti un sacco di errori nel tentati-
vo di affrontare al meglio una situazione che tuttavia 
non riesci a comprendere assolutamente. 
 
 Quali sono gli “errori” che lei pensa di aver 
commesso quando ancora non sapeva si trattas-
se di Asperger? 
 Penso per esempio a tutte le volte in cui ho insistito 
affinché mangiasse. Mio figlio ha sempre avuto una 
fortissima selettività alimentare, che è anche un tratto 
tipico degli Asperger, e quindi mangiava sempre le 
stesse cose con una possibilità di scelta limitatissima 
in termini di alimenti, colori, forme e dimensioni degli 
stessi. Ad un certo punto però ha smesso di mangiare 
cibi solidi e per tantissimo tempo ha accettato solo li-
quidi. Poi, per caso, ho scoperto che in realtà aveva 
due tonsille enormi che gli facevano male e che quindi 
gli impedivano di deglutire ma lui non era stato in gra-
do di comunicarmi il suo problema perché probabil-
mente non lo riconosceva come un disturbo. Gli ho fat-
to quindi togliere le tonsille, ho reintrodotto gradual-
mente i cibi solidi e lui ha ripreso a mangiare ma sem-
pre e solo quelle poche cose che voleva. A quel punto io 
ho acconsentito rendendomi conto che l’importante era 
che lui ricominciasse a masticare. Con il passare del 
tempo mi sono inoltre accorta che aveva bisogno di 
regole precise, che era importante programmare tutte 
le sue azioni e fare in modo che ogni cosa fosse sempre 
prevedibile. 
 
 Mi ha detto che la sindrome è stata diagnosti-
cata tardi, a 14 anni. A che età oggi è possibile 
scoprire l’Asperger e quindi programmare imme-
diatamente interventi opportuni e mirati? 
 Oggi i genitori sono fortunati perché già a tre o 
quattro anni possono avere una diagnosi di SA, e se ci 
si rivolge a buoni centri è possibile averla anche verso i 
due anni così come accade anche per l’autismo più tipi-
co. La mia storia risale invece a tanti anni or sono 
quando ancora si sapeva molto poco di questo disturbo. 
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A volte mi chiamano genitori disperati perché al figlio 
di tre anni è stata diagnosticata la sindrome di Asper-
ger e mi viene spontaneo pensare che se anche io aves-
si ricevuto la diagnosi così presto non avrei perso cosi 
tanto tempo facendo molti errori e azioni inutili. 
 
 Laura, stiamo parlando di un disturbo perva-
sivo dello sviluppo che è imparentato con 
l’autismo. Quali sono tuttavia le differenze ri-
spetto a quest’ultimo? 
 In termini molto semplici e volgari, le persone con 
Sindrome di Asperger non presentano disabilità intel-
lettiva e lo sviluppo del linguaggio è nella norma e sen-
za particolari problemi. C’è comunque una certa diffi-
coltà a tracciare un confine netto e preciso tra queste 
due condizioni anche perché quella autistica, variabi-
lissima e complessa, non viene diagnosticata attraver-
so un esame oggettivo ma grazie a un’osservazione del 
comportamento ed è un’analisi che spetta solo ed e-
sclusivamente agli specialisti. A volte ci sono persone 
che hanno magari un autismo verbale ma che non ri-
sultano compromesse dal punto di vista intellettivo. È 
quindi complicato tracciare linee nette. 
 
 Raccontandomi la storia di suo figlio mi ha 
parlato di un linguaggio che si sviluppa normal-
mente ma che è comunque particolare. In che 
senso? 
 Il linguaggio degli Asperger è diverso da quello che 
usiamo noi; innanzitutto non si impara per imitazione 
o per empatia bensì con un approccio intellettuale; 
stiamo infatti parlando di bambini a volte piuttosto 
bizzarri che usano un linguaggio libresco fatto di frasi 
fatte, copiate magari da un libro o da un film; in alcuni 
casi si tratta di bambini che non hanno uno sviluppo 
armonico del linguaggio, che magari non parlano fino a 
quattro o cinque anni; bambini che sanno leggere ma 
che non usano il linguaggio come strumento di comuni-
cazione perché non hanno capito a che cosa serve. Si è 
visto tuttavia che con un intervento precoce e adeguato 
molti bimbi con diagnosi di autismo profondo hanno 
un miglioramento notevole anche nel linguaggio. 
 
Asperger e cinque sensi… 
 Le persone Asperger hanno sicuramente una diffe-
rente sensorialità rispetto alla nostra. La selettività 
alimentare, di cui le ho parlato prima, è proprio detta-
ta dal fatto che loro sentono il gusto molto più di noi. 
Nel caso di mio figlio io mi sono anche accorta di una 
sorta di iper udito; lui può sentire qualsiasi cosa in 
casa nonostante tutte le porte chiuse. Non ha certa-
mente i super poteri, sia ben chiaro, ma nel suo caso è 
come se i rumori ambientali gli arrivassero tutti insie-
me e senza distinzione. Hanno un senso del tatto di-
verso, alcuni non avvertono affatto il dolore e a volte 
sono ipersensibili ai colori di un certo tipo. Gli Asper-
ger, proprio perché riescono a parlare, sono stati im-
portantissimi per la comprensione dell’autismo grazie 
alle loro testimonianze espresse. Tra le più celebri, 
quella dell’etologa Temple Grandin. 

 
SINDROME DI ASPERGER, DI CHE COSA  

STIAMO PARLANDO 
 
Disturbo pervasivo dello sviluppo caratterizzato da 
una persistente compromissione delle interazioni socia-
li, da comportamenti che si ripetono in maniera stereo-
tipata e da attività e interessi molto ristretti. Viene 
definita così la Sindrome di Asperger, considerata una 
“forma più benigna di autismo” da cui però si differen-
zia per il fatto che le persone con SA non presentano 
ritardi né dal punto di vista cognitivo né del linguag-
gio. 

Il termine fu coniato dalla psichiatra Lorna Wing, 
scomparsa il 6 giugno del 2014, che lo utilizzò per la 
prima volta in una rivista medica nel 1981 dopo aver 
ripreso le osservazioni dello psichiatra e pediatra au-
striaco Hans Asperger (nella foto) che già l’aveva de-
scritta negli anni Quaranta. Tra le caratteristiche 
principali della SA, l’esordio durante l’infanzia, diffi-
coltà di comunicazione, scarsa empatia, linguaggio 
pedante e monotono, scarsa capacità di creare relazio-
ni e amicizie con conseguente isolamento sociale, inte-
ressi limitati a tematiche circoscritte che vengono soli-
tamente memorizzate in maniera meccanica, tendenza 
a parlare “verso” gli altri e non “con” gli altri, movi-
menti goffi e maldestri. La Sindrome di Asperger è 
stata riscontrata prevalentemente nelle persone di 
sesso maschile. 
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LAURA E LA SINDROME DI  
ASPERGER 

Ecco cosa significa avere la SA 
 

 «Non essendomi stata diagnosticata subito, sin da 
quando ero bambina, le cose si sono accumulate nel 
tempo e sono ovviamente peggiorate. Oggi, per fortu-
na, sono riuscita a trovare un mio equilibrio e una mia 
serenità dopo tanti anni di terapie e di diagnosi spesso 
pesanti da accettare».  
 Laura è una giovane donna di 35 anni che oggi vive 
da sola e che lavora, dopo aver conseguito due lauree. 
Ma la soddisfazione più grande, nella sua vita, è stata 
poter mettere la parola “fine” a lunghi periodi di incer-
tezze, punti interrogativi e disagi personali. Ce n’è vo-
luto di tempo prima che qualcuno potesse dare un no-
me unico e definitivo al suo problema, la Sindrome di 
Asperger, ma almeno adesso Laura sa che tutti i suoi 
turbamenti e tutti i disagi vissuti sulla propria pelle 

per troppo tempo non erano causati da un “pessimo 
carattere”, da una sorta di “indifferenza” verso gli altri 
e nemmeno da strane psicosi. Erano invece motivati da 
un disturbo di cui ancora adesso, forse, si parla troppo 
poco.  
 «È stato faticoso arrivare a un punto finale anche 
perché in realtà, da piccola, non avevo problemi così 
tanto evidenti. Ero brava a scuola e pur non avendo 
amicizie personali interagivo comunque con quelle di 
mio fratello. Avvertivo lo stesso un senso di disagio 
profondo interiormente e così ad un certo punto ho de-
ciso di darmi da fare, da sola, perché non ne venivo 
fuori – mi racconta Laura che oggi continua a seguire 
un percorso di psicologia cognitivo- comportamentale 
che pare essere l’unico a funzionare bene con gli Asper-
ger, e ad assumere due tipologie di farmaci, un neuro-

lettico e un antidepressivo – Mi capitava spesso di ave-
re allucinazioni uditive e visive e forme di autolesioni-
smo per cui magari ogni tanto sbattevo la testa contro 
il muro.  
 Grazie a una psichiatra che all’epoca mi seguiva e 
che forse aveva già intuito l’origine dei miei problemi 
ho capito in seguito che in realtà quelle “allucinazioni” 
erano delle sinestesie per cui gli stimoli provenienti 
dall’esterno venivano processati contemporaneamente 
da più sensi con una sorta di confusione globale; 
l’autolesionismo scattava invece ogni volta che andavo 
in sovraccarico sensoriale». Episodi singoli a parte, è 
una vacanza con un paio di amiche a confermare a 
Laura che qualcosa non va come dovrebbe.  
 «Avevo 21 anni, non avevo mai fatto una gita scola-
stica né mi ero ancora allontanata da casa – mi raccon-
ta – Ho deciso di fare la mia prima vacanza sola con le 
amiche e lì mi sono resa conto che quello che c’era nel-
la mia testa e l’immagine che avevo io del mondo non 
corrispondeva affatto a quella degli altri.  

 Stavo così scoprendo per 
la prima volta un’altra realtà 
e sono andata letteralmente 
in confusione. Io e il resto del 
mondo eravamo su binari 
completamente diversi». E 
quando le chiedo che cosa 
significhi non riuscire a ritro-
varsi in chi ci circonda, Lau-
ra non ha alcun dubbio. «La 
mia è una condizione di neu-
ro diversità per cui il cervello 
funziona diversamente e la 
percezione stessa delle cosa è 
difforme.  
 Parlo di una diversità che 
porta per esempio a sviluppa-
re una certa ipersensibilità 
rispetto a rumori e sapori, ad 
avere enormi difficoltà 
nell’iniziare i rapporti e so-
prattutto nel portarli avanti 
e a presentare determinate 

caratteristiche che spesso rendono le relazioni diffici-
li». E sono proprio queste ad incuriosirmi, ecco perché 
le chiedo di approfondire. «Abbiamo per esempio un 
senso esagerato di giustizia, un rigore morale e una 
rigidità che a volte ci rendono duri, logoranti e insoste-
nibili. Il senso poi della verità spesso genera conflitti».  
 E oggi che Laura è riuscita a dare un nome ai suoi 
problemi qual è la sensazione prevalente? 
«Liberazione. Ricevere la diagnosi ufficiale, che per un 
adulto non è affatto semplice visto che non sono molti i 
centri attrezzati per elaborarla, è stato liberatorio e mi 
ha permesso di rivedere per intero la mia vita, la mia 
storia, di alleggerirmi in qualche modo dai sensi di 
colpa che ho spesso provato verso i miei genitori in 
particolar modo. Non ho ancora una vita sociale piena 
ma almeno sono riuscita a trovare un mio equilibrio». 
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La Comunità  
Piergiorgio 

augura a tutti  
voi un  

Sereno Natale  
e un felice  

Anno Nuovo 
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Opera di Jessica Succo 
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I destinatari sono: badanti, familiari di disabili, assistenti domiciliari, volontari 
ecc. La finalità è quella di offrire loro strumenti teorico pratici per sviluppare 
un’assistenza domiciliare più competente ed efficace. I corsi sono gratuiti. 

 

Comunità Piergiorgio ONLUS  
 

in collaborazione con la Provincia di Udine  
organizza: Provincia di Udine 

[2015] 

IL CALENDARIO:  
1° giornata 

 
Gestione e cura delle lesioni da decubito; ge-
stione della minzione e dell’evacuazione; cura 
e igiene personale; alimentazione; interventi di 
assistenza di base. 
 

2° giornata 
 

Elementi di comunicazione e psicologia; la re-
lazione d’aiuto. 
 

3° giornata 
 

Movimentazione della persona allettata; po-
stura a letto e seduta; gestione della carrozzi-
na; trasferimenti tecnici e strumenti. 
  

4° giornata 
 

Vita quotidiana: strategie e piccoli ausili; orga-
nizzazione degli spazi domestici; ausili per la 
comunicazione. 

 
 

Le giornate e gli orari 
 

Corso A:  mercoledì 4-11-18-25 febbraio 
 

Corso B:  mercoledì 4-11– 18 –25 marzo  
 

Orario:   dalle 18.00 alle 20.00 
 

Dove 
 

Comunità Piergiorgio ONLUS  
Piazza Libia 1 33100 Udine 
 

Per informazioni e iscrizioni sui corsi: 
 

UFFICIO H  
 
Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 17.00 
   dal lunedì al venerdì 
 
Tel. 0432 403431                 Fax 0432 541676 

 
 

 

www.piergiorgio.org                                              ufficioh@piergiorgio.org 

CORSI 
di formazione  

informazione per 
CARE GIVERS 
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Ha recitato per la prima volta nel film Premio 
Oscar di Paolo Sorrentino, interpretando una 

donna acondroplasica di successo.  
E sulle pagine di Oltre ha scelto di passare in 
rassegna la sua vita intensa fatta di amori e di 
lavoro e l’esperienza straordinaria su un set di 

grandi nomi tutti italiani 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 Non è particolarmente entusiasta, anzi. E in fondo, 
a poche settimane dal Premio Oscar io sono soltanto la 
milionesima giornalista che la contatta per fare due 
chiacchiere. Lo scambio di battute iniziali è molto rapi-
do e avviene in un afoso pomeriggio di inizio estate 
mentre lei è impegnata a girare per Perugia, la città in 
cui vive. Percepisco all’istante il suo tentennamento 
iniziale, mi dice infatti da subito che è molto stanca e 
che vorrebbe riposare un po' ma la mia delicata insi-
stenza, con la promessa di una chiacchierata rapida e 
indolore, la fa restare attaccata al telefono e dopo cin-
que minuti Giovanna Vignola, acondroplasica, è un 
sorridente fiume in piena, genuino e con la battuta 
sempre pronta. Tiro quindi un bel sospiro e mi metto 
comoda sulla sedia, davanti alla mia scrivania, per 
ascoltare quella che già si preannuncia una storia fuo-
ri dal comune.  
 Prima ancora di indagare sull’esperienza cinemato-
grafica da neofita e prima ancora di scavare nel back 
stage del film di Paolo Sorrentino “La grande bellezza” 
ove lei interpreta Dadina, Giovanna mi ripropone subi-
to la presentazione personale fatta al regista una volta 
arrivata a Roma. «Mi aveva chiesto di raggiungerlo sul 
set del film per fare una chiacchierata, per conoscerci e 
io, accompagnata da mio marito, gli ho raccontato sen-
za filtri chi sono. Gli ho detto che arrivo dall’Emilia 
Romagna, da una famiglia molto bella, ricca d’amore e 
di persone intelligenti che mi hanno accettato da subi-
to, senza pietismo e senza mai favorirmi rispetto a mia 
sorella che invece è “normale”. La cittadina mi è venu-
ta incontro subito e ho avuto una gran bella infanzia 
senza traumi, pregiudizi né discriminazioni. Ho vissu-
to la mia condizione sempre nella normalità.  
 Da bambina i miei compagnetti erano più alti di me 
ma non me ne fregava niente anche perché ho sempre 
avuto un carattere molto forte, brillante ed estroverso. 
I problemi sono arrivati piuttosto dopo, durante 
l’adolescenza. In quel periodo infatti ho sofferto parec-
chio ma superata la fase delicata ho continuato a navi-
gare, a masticare la vita, a studiare e a muovermi. Ho 
scelto di andare via di casa presto per fare l’Università 
e di trasferirmi a Perugia perché volevo essere indi-

pendente, e così ho fatto. Ho vissuto da sola in piena 
libertà ma sempre con i valori morali che mi avevano 
dato i miei genitori. Non mi sono concessa particolari 
lussurie da giovane ma ero comunque libera di fare 
ogni cosa.  
 Mi sono laureata, ho avuto tanti amori, tante sto-
rie, ho fatto dei concorsi pubblici, ho iniziato presto a 
lavorare e sono sempre stata circondata da tante ami-
cizie sane e da splendidi colleghi di lavoro. Sono anda-
ta spesso in discoteca, ma senza mai fare la ridicola, e 
ho vissuto a pieno la mia esistenza senza rinunciare 
mai a niente». 
 
 Giovanna, il discorso dell’accettazione di sé è 
quindi totalmente legato al carattere? 
 Accettarsi, volersi bene e riuscire ad affrontare la 
vita in un certo modo non è un merito né un demerito. 
È qualcosa che dipende sicuramente dall’ambiente in 
cui vivi, dal contesto in cui cresci e dal tuo carattere, 
dal tuo DNA. C’è o non c’è. Io nella mia vita non mi 
sono fatta mancare nulla anche se oggettivamente a 
me mancano tanti centimetri, eppure non ho malattie 
interne o collaterali legate all’acondroplasia come inve-
ce accade spesso a tante altre persone che hanno la 
mia patologia. Ho avuto tanti amori, infiniti sentimen-
ti, non mi sono lasciata indietro niente e credo anche 
che mia sorella, che è normale e più piccola di me di 
cinque anni, abbia invece sofferto molto per la mia 
condizione in famiglia. Ero comunque una persona di-
sabile e quando eravamo piccole forse è stata caricata 
maggiormente di un certo senso di responsabilità. Ai 
genitori della nostra associazione dico spesso di stare 
attenti con i propri piccoli e di non gravarli troppo per-
ché noi ce la facciamo anche da soli. E la felicità e le 
cose raggiunte e conquistate con le proprie forze si as-

GIOVANNA VIGNOLA,  
“UNA GRANDE BELLEZZA” 
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saporano molto di più e hanno un gusto totalmente 
diverso. Un po’ come per Dadina, che interpreto nel 
film, e cui in apparenza lo spettatore non attribuirebbe 
alcun valore di successo. 
 
 Dadina, appunto. Che tipo di donna è? 
 È pungente, è una donna sarcastica, molto tosta. È 
una donna acondroplasica che si è fatta da sola e che è 
riuscita a costruirsi una gran bella carriera; è dirigen-
te di un giornale che funziona molto bene, è acuta e fa 
battute di sarcasmo, anche piuttosto spinte; è una tut-
ta d’un pezzo, non sorride mai e in questo è effettiva-
mente diversa da me. Io rido in continuazione. 
 
 Lei in questo film ha recitato per la prima vol-
ta in vita sua; è stato difficile rendere al meglio 
quel ruolo? 
 Un po’ sì e Paolo Sorrentino ha penato tanto! Ricor-
do che all’inizio voleva che mi sdoppiassi nel dire le 
battute e continuava a ripetermi che ero troppo dolce 
quando le pronunciavo. Dovevo diventare come Dadina 
e dimenticarmi, in quegli istanti, Giovanna. Tutto 
sommato però credo di essere come lei, in fondo in fon-
do. Penso che se dovessi perdere i freni inibitori, invec-
chiando, saremmo molto simili anche se ad alcuni suoi 
livelli credo non arriverò mai. C’è una battuta nel film 
in cui Jep chiede a Dadina i suoi programmi per la se-
rata. Lei risponde “un brodino caldo e una scopata”. 
Ecco, io nemmeno con mio marito mi sogno di parlare 
in questo modo e non lo farò mai tanto è vero che 
quando ero sul set e dovevo dire questa battuta conti-
nuavo a chiedere a Paolo “ma perché devo esprimermi 
proprio così?” e Paolo, da buon regista, insisteva sul 
fatto che dovevo imparare a scindere me stessa dal 
personaggio della pellicola. 
 
 Giovanna com’è stato questo “battesimo” atto-
riale, come ricorda l’esperienza sul set? 
 È stato un bellissimo battesimo anche se ci tengo a 
precisare, e non mi stancherò mai di ricordarlo, che io 
non ho nessuna intenzione di diventare un’attrice o di 
continuare nel mondo del cinema. L’esperienza sul set 
è stata bella e tutti sono stati bravi con me. Ho avuto 
poi la fortuna di lavorare in un ambiente estremamen-
te professionale con Sorrentino che non è severo ma è 
serio e infatti nonostante fossimo in più di 600 non 
volava mai una mosca. A me comunque è sembrato di 
stare in famiglia. 
 
 C’è qualche attore del film con cui ha stretto 
più amicizia? 
 Devo dire che mi sono trovata molto bene con Tony 
Servillo, anche durante le pause. È molto “english 
man”, molto per bene. Anche la moglie è una persona 
squisita. Ho apprezzato tantissimo anche Carlo Verdo-
ne con cui ho passato molto tempo tra una scena e 
l’altra e ricordo con grande affetto anche Pamela Villo-
resi e Serena Grandi che fa proprio la parte 
dell’attricetta di cui Verdone si innamora nel film. 
 

 Poco fa ha tenuto a precisare che questa è sta-
ta un’esperienza unica nel suo genere e che tale 
rimarrà, senza ulteriori sviluppi. Qual è il moti-
vo per cui ha accettato di recitare pur non es-
sendo attrice? 
 Io all’inizio ho fatto un braccio di ferro in produzio-
ne perché non volevo fare il film ma poi ho pensato che 
venivo da un’associazione con dentro famiglie e bimbi 
acondroplasici e che il cinema avrebbe potuto garanti-
re un riscatto a questa nostra condizione conosciuta da 
pochi. Il personaggio era oltretutto molto serio e, stra-
namente, italiano. Sono infatti gli americani a dare 
generalmente ruoli di un certo livello a persone acon-
droplasiche mentre in Italia, di solito, chi è affetto da 
nanismo viene chiamato solo per scene ilari. Quindi ho 
deciso di accettare la parte ma ho anche preteso che 
nei titoli di coda ci fosse un ringraziamento alla nostra 
associazione. Ecco perché ho accettato quel ruolo. Io 
non voglio diventare un’attrice, quello che mi interessa 
realmente è portare avanti l’acondroplasia, parlare 
della mia malattia e sensibilizzare la gente sulle tema-
tiche dell’handicap. Il successo improvviso ottenuto 
non mi ha certamente montato la testa, io continuo a 
fare quello che ho sempre fatto, a vivere nella mia cit-
tà, a non credermi nessuno e ad adoperarmi tutti i 
giorni per le persone che hanno difficoltà. 
 
 



 

30  

 
Focus sulla più comune forma di nanismo che 

colpisce solo braccia e gambe, che crescono 
quindi notevolmente meno rispetto al resto del 
corpo. Superati i primi giorni dal parto, che co-

stano caro ad un’alta percentuale di malati, 
l’aspettativa di vita è lunga mentre l’altezza cui 

si può arrivare da adulti è pari a 140 cm 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
FGFR3. 
 
 State tranquilli perché non è un errore di battitura 
ma semplicemente il nome del responsabile 
dell’acondroplasia, la più diffusa forma di nanismo. 
Trattasi di un gene, l’FGFR3 appunto, scoperto nel 
1994 e situato a livello del cromosoma 4, che per una 
mutazione del tutto casuale, che avviene nel bambino 
stesso al momento del suo concepimento, causa un ral-
lentamento notevole, rispetto alla norma, nella cresci-
ta degli arti superiori e inferiori. «Stiamo parlando di 
una malattia genetica rara che colpisce un bimbo ogni 
25 mila nati – mi racconta da Roma Nadia Pivato, 
mamma di un ragazzino di 8 anni in terza elementare 
e presidente della giovanissima “Acondroplasia Insie-
me per Crescere Onlus” creata nel 2011 – Pur non es-
sendoci in Italia, e nemmeno a livello regionale, un 
Registro ufficiale in tal senso, si stima comunque che 
le persone affette da questa malattia siano circa 4 mi-
la». 
 
 Perché un bimbo nasca acondroplasico è ne-
cessario che almeno uno dei genitori sia affetto 
dalla malattia? 
In realtà la percentuale in assoluto più alta di bimbi 
malati nasce proprio da genitori cosiddetti “normali” e 
questo è proprio il mio caso ma è anche il caso di molte 
famiglie che fanno parte della nostra associazione. La 
malattia è infatti determinata da una mutazione gene-
tica che parte dal bimbo al momento del concepimento 
e quindi anche due genitori perfettamente sani posso-
no avere un figlio acondroplasico. Allo stesso modo c’è 
una possibilità del 25% che due genitori affetti da que-
sta malattia possano avere un figlio perfettamente 
normale. È possibile sapere in anticipo, a livello eco-

 Se lei dovesse raccontare la sua patologia che 
cosa direbbe? 
 Innanzitutto è una malattia con un impatto visivo 
molto forte. È considerata tra le malattie genetiche 
rare poiché frutto di una mutazione genica; è una ma-
lattia che uno si porta addosso, che non favorisce la 
crescita delle ossa lunghe di gambe e braccia e che può 
comportare anche altre patologie interne e comunque 
correlate. Cosa significa essere acondroplasici? Dipen-
de dal carattere. Ci sono persone che per potersi accet-
tare si sono fatte gli allungamenti degli arti e altre che 
invece vivono bene così. Che ci si allunghi o meno gli 
arti la malattia resta comunque addosso, come un 
marchio, perché è caratterizzata, dal punto di vista 
somatico, da tratti molto precisi. Ci sono poi persone 
che scelgono di allungare solo le braccia oppure soltan-
to le gambe, con un’evidente sproporzione globale. Vi-
sivamente l’acondroplasico ha il cranio più grande e la 
fronte alta. Chi più, chi meno, abbiamo comunque le 
medesime peculiarità. 
 
 Lei invece non ha voluto saperne di ricorrere 
all’allungamento degli arti. 
No, anche perché ai miei tempi questi interventi erano 
ancora agli albori in Italia ed erano più che altro espe-
rimenti che potevano costare addirittura la sedia a 
rotelle. Oggi invece la situazione è completamente di-
versa, sono stati perfezionati e le metodologie sono 
tante e nuove. In genere si fanno durante l’adolescenza 
con la possibilità di arrivare sino a 20 centimetri in più 
ma sono tutto fuorché una passeggiata. Comportano 
infatti molto dolore nella fase post operatoria e tanta 
costanza. 
 
 Giovanna, un solo film e subito l’Oscar. Ades-
so quali sono i suoi programmi? 
Riposo, questo è certo. Voglio occuparmi anche di mia 
mamma e continuare con la mia attività. Non mi fer-
merò mai con le campagne di sensibilizzazione perché 
il lavoro da fare ancora oggi nella nostra società è mol-
to lungo e duro. Non voglio scritture, non desidero fare 
l’attrice e non cerco nuovi copioni. Desidero soltanto 
andare in giro a parlare di questa malattia e far cono-
scere la condizione delle persone come me e di quanti 
hanno problemi. 

NOME IN CODICE, 

FGFR3. È IL GENE  

RESPONSABILE 

DELL’ACONDROPLASIA 
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grafico, se il bambino nascerà con o senza 
malattia solo a partire dalla 27esima setti-
mana perché a quel punto si può osservare 
un’eventuale disparità tra omero e femore. 
Non esistono comunque interventi farmaco-
logici in fase prenatale che possano impedi-
re la mutazione e non ci sono farmaci per 
curarla. 
 
 Dal punto di vista informativo si fa 
abbastanza, secondo lei, per far cono-
scere questa malattia? 
 Noi, come associazione, riteniamo che 
l’acondroplasia sia lasciata piuttosto in di-
sparte rispetto ad altre malattie rare anche 
perché nella maggior parte dei casi non è 
una patologia mortale. Mio figlio, per esem-
pio, non deve assumere farmaci durante il 
giorno per sopravvivere e trattandosi di una 
malattia rara, che colpisce quindi pochissi-
me persone, non attira nemmeno l’interesse 
delle case farmaceutiche. Dal punto di vista 
medico devo dire che non sempre troviamo 
persone informate. In Italia esistono comun-
que dei centri di riferimento che prendono 
in carico anche persone affette da acondro-
plasia e con alcuni noi stessi collaboriamo. 
 
 Bassa statura a parte, che cosa com-
porta a livello fisico? 
L’acondroplasia non è uguale per tutti. Ci 
sono persone che non hanno mai avuto nes-
sun problema, altre invece che presentano 
delle difficoltà. Fin dalla nascita infatti i 
bambini potrebbero avere problemi di respi-
razione. Ci sono bimbi che a 8 o 10 anni de-
vono ancora usare la maschera di ossigeno 
durante la notte. In genere in inverno han-
no bronchiti più accentuate rispetto agli 
altri e a causa della particolare conforma-
zione auricolare soffrono spesso di otiti. Ci 
rendiamo quindi conto che la malattia non 
coinvolge solo e semplicemente lo scheletro 
ma anche altri distretti corporei. 
 
La società secondo lei come si pone an-
cora oggi nei confronti delle persone 
acondroplasiche? 
 Rispetto al passato oggi per fortuna si 
parla tantissimo di diversità e quindi le per-
sone che hanno un certo tipo di problema 
sono conosciute, cosa che non accadeva in-
vece quarant’anni or sono. Bisogna però 
fare ancora tanto lavoro e ci vuole grande 
collaborazione, a partire dalla scuola che è 
proprio il primo scalino che il bimbo si trova 
a dover affrontare. Oggi nelle scuole fortu-
natamente si fanno dei percorsi informativi, 
magari attraverso le favole, per educare i 
piccoli da subito alle differenze. E questo è 

davvero importante. Bisognerebbe farlo an-
che con molti genitori che spesso sono i veri 
elementi ostruttivi. 
 
E lei, che è mamma di un bimbo acon-
droplasico di 8 anni, ritiene di essere 
riuscita a fargli accettare la sua diver-
sità e a consentirgli una sana integra-
zione scolastica? 
 Direi proprio di sì, anche perché sono 
una mamma fortunata. Le uniche accortez-
ze che abbiamo adottato nella scuola sono 
state di carattere igienico sanitario; gli ab-
biamo infatti fornito uno sgabello per arri-
vare agevolmente al lavandino e al wc e non 
siamo ricorsi a nessuna sedia o banco spe-
ciali in aula; gli abbiamo semplicemente 
dato una base d’appoggio per salire e scen-
dere meglio, senza bisogno d’aiuto. Quanto 
all’appendi giacca glielo abbiamo fissato più 
in basso rispetto ai coetanei ma lo abbiamo 
fatto anche per altri bambini non acondro-
plasici ma comunque più bassi degli altri 
compagni di classe. 
 
 Nadia, il film “La grande bellezza” 
di Sorrentino, è stato per voi un gran-
dioso volano e un’ottima opportunità 
per accendere finalmente i riflettori su 
questa malattia in modo positivo e se-
rio. 
 Assolutamente. All’inizio, a dire il vero, 
Giovanna Vignola non era convinta di voler-
lo fare e di interpretare quindi il ruolo di 
Dadina ma alla fine la positività del perso-
naggio proposto da Sorrentino ci ha convin-
to e per quanto sia stata poi lei a recitare 
fattivamente sul set la decisione l’abbiamo 
presa insieme. Il messaggio veicolato dalla 
pellicola era forte e ci piaceva perché final-
mente il cinema si stava impegnando in 
qualche modo a parlare anche di acondro-
plasia e non attraverso il solito ruolo grotte-
sco e ridicolo, cui siamo stati abituati per 
tanto tempo, ma mediante una figura digni-
tosa e di tutto rispetto. Non sapevamo 
all’inizio che fine avrebbe fatto il film e nes-
suno pensava certamente all’Oscar. Ma 
questa, in fondo, è proprio la fortuna dei 
principianti. 
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Di origine sarda e vittima della violenza cieca 
del marito, che tre anni fa la trasformò in una 

torcia umana perché lei voleva chiudere, Valen-
tina Pitzalis racconta oggi la sua drammatica 

esperienza nel libro “Un sorriso per Vale” 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 «Io sono la prova vivente di quanto la cattiveria u-
mana possa fare e del limite fino a cui sia in grado di 
spingere un uomo». Valentina Pitzalis continua a rac-
contarlo ancora oggi, alla luce dei suoi trenta e rotti 
interventi chirurgici che ha dovuto subire in questi 
ultimi tre 
anni; nem-
meno lei rie-
sce più a ri-
cordare con 
esattezza 
quanti siano.  
 E lo fa 
principal-
mente nel 
suo libro, 
“Un sorriso 
per Vale”, 
edito da 
Mondadori 
nell’aprile 
del 2014. 
Perché 
l’infernale 
trappola di 
cui è stata 
vittima il 17 
aprile del 
2011 ancora 
ventisettenne, firmata lucidamente dal marito infine 
morto tra le fiamme, le è costata una totale deturpa-
zione fisica, la perdita di un arto, la disabilità perma-
nente e l’addio definitivo all’ autosufficienza.  
 Lei che solo fino a poco più di 36 mesi or sono con-
duceva una vita nella norma fatta di un lavoro autono-
mo, di viaggi, tanti amici e un matrimonio inizialmen-
te felice, sottoscritto giovanissima per amore ma rive-
latosi infine inspiegabilmente malato. «Lo dico sempre. 
Mio marito aveva i mostri nel cervello.  
 Si sarebbe dovuto far curare mentre io non avrei 
mai dovuto sottovalutare tutti quei piccoli grandi cam-
panelli d’allarme da cui ogni donna dovrebbe prendere 
sempre e subito le distanze. Bisogna saper dire basta, 

mai vergognarsi e soprattutto chiedere aiuto. Non mi 
stancherò mai di ripeterlo». 
 
Valentina, quali sono i segnali che, ripensandoci, 
erano già all’epoca un chiaro termometro di un 
amore malato? 
 Subito dopo il matrimonio io ero diventata una 
“cosa sua”, una “sua proprietà”. Lo percepivo dal fatto 
che non mi permetteva di allontanarmi da lui, mi dice-
va come vestirmi, con chi potevo parlare e le persone 
cui non dovevo avvicinarmi. La violenza, psicologica e 
insostenibile, si traduceva in un costante e totale con-
trollo ossessivo della mia vita fatto di paranoie e pro-

blemi che lui 
si costruiva 
da solo in 
testa perché 
aveva dei 
mostri nel 
cervello e 
tanto bisogno 
di essere aiu-
tato seria-
mente. 
All’inizio non 
ho dato la 
giusta impor-
tanza a mol-
te cose ma 
poi la situa-
zione è di-
ventata real-
mente inge-
stibile, intol-
lerabile e 
così ho detto 
basta.  

 Lui però non si rassegnava, cercava comunque di 
ritornare sempre indietro e quel giorno di aprile del 
2011 mi ha colpito a tradimento chiamandomi a casa 
con una scusa e coprendomi all’improvviso di cherose-
ne. Ha perso la vita lui stesso tra le fiamme che aveva 
riservato unicamente a me mentre io sono stata trova-
ta in fin di vita. Quando mi sono svegliata ero in un 
letto d’ospedale e nessuno, all’epoca, aveva osato scom-
mettere sulla mia ripresa. Invece io sono ancora qui, 
con il mio sorriso. 
 
 La tua storia è tutta in questo libro, nero su 
bianco, con la forte volontà di mettere in guar-
dia altre donne prima che si arrivi, come pur-

NESSUNO PUÒ TOGLIERTI  
IL SORRISO 
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troppo quasi sempre accade, all’irreversibile tra-
gedia… 
 Si, assolutamente. Il mio obiettivo è proprio quello 
di aiutare chiunque, leggendomi, si riconosca nella mia 
esperienza e di spronare le donne a non accettare mai 
nessun genere di violenza e di subordinazione da parte 
di qualcun altro; a non permettere a nessuno di to-
glierti il sorriso, che poi è proprio il titolo stesso del 
mio libro.  
 Io oggi sono completamente sfigurata e vivo in un 
involucro esterno che ho fatto tantissima fatica ad ac-
cettare ma continuo a sentirmi comunque serena gra-
zie all’immenso supporto della mia famiglia, delle per-
sone che si prendono cura ogni giorno della mia salute 
e di tutti quegli “angeli” che ho conosciuto in questi 
anni e che mi seguono anche sulla mia pagina di face-
book facendomi sentire costantemente il proprio ap-
poggio. Vivo perennemente divisa tra la mia Sardegna 
e Milano, dove vado a curarmi, e cerco di fare tutto 
quello che posso per la mia salute ma anche per 
l’informazione. 
 
 Valentina che tipo di percorso hai dovuto af-
frontare per poter riprendere in mano la tua vi-
ta?  
 È stato assolutamente personale. Non è passato 
attraverso psichiatri o psicologi e nemmeno in mezzo 

alla fede, giacché io non sono credente. Dico sempre 
che quel giorno di aprile del 2011 lassù non mi hanno 
voluto, forse perché sono una grande rompiballe, e mi 
è stata data quindi la possibilità di una seconda vita. 
Credo che la forza che mi ha permesso di rimettermi 
faticosamente in piedi sia stata e continui ad essere 
una cosa tutta interiore, che parte proprio da dentro. 
 
 Il libro che hai scritto in realtà è soltanto uno 
degli strumenti informativi con cui tu ti muovi 
nello Stivale per raccontare la tua testimonian-
za, per parlare di violenza e soprattutto per edu-
care al rispetto e ai sentimenti… 
 Esatto. Da pochissimo è infatti partito un grande 
progetto che mi sta portando nelle scuole italiane per 
incontrare i giovani e per raccontare loro quello che mi 
è successo. Si chiama “Di Pari Passo” ed è sostenuto da 
una Onlus in cui credo molto. È importante perché mi 
permette di avere un confronto diretto con tanti ragaz-
zi, di sensibilizzare e soprattutto di “educare” ai senti-
menti. Non è possibile che si debba parlare di violenza 
soltanto quando “scappa il morto”. È doveroso invece 
prevenirla e insegnare alle persone il rispetto 
dell’altro. Imparate a dire “basta”, prendete le distanze 
dalle relazioni “malate” e non vergognatevi mai di 
chiedere aiuto. Fatelo. Prima che sia troppo tardi. 
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soltanto a una persona che magari vede o sente un po’ 
meno, che ha un glaucoma e prende le goccine, che ha 
un po’ di prostata o problemi di colesterolo ma di una 
persona che molto spesso, per risolvere un problema, è 
soggetta ad una multiterapia a volte pericolosa. Ci so-
no situazioni, invece, in cui basterebbe solo qualche 
piccolo accorgimento,e non necessariamente chimico, 
per affrontare un determinato problema.  

Lei quindi contesta in qualche modo l’utilizzo 
spesso sconsiderato dei farmaci? 
Certo, la partenza è proprio quella perché, detto spu-
doratamente, nessuna medicina guarisce dalle cadute 
ma tante medicine possono farle venire. 
 Dott. Schiavo, qual è dunque il filo conduttore 
del suo libro? 
 Il sottotitolo recita gli anziani fragili, il medico e gli 
eventi avversi neurologici da farmaci, anche se poi, in 
realtà, io non mi interesso soltanto delle questioni neu-
rologiche. C’è un farmaco, per esempio, che serve per 
curare la pressione arteriosa ma che allo stesso tempo 
può far venire al paziente le caviglie gonfie. L’ultimo 
caso l’ho visto proprio di recente. Molti medici sanno 
come comportarsi ma qualcuno, in realtà, no, e quindi 
può capitare che di fronte ad una situazione di caviglie 
gonfie venga subito prescritto un diuretico. Il diuretico 
però come agisce? Abbassa la pressione, può provocare 
lo svenimento della persona che magari, cadendo, 
sbatte la testa e via discorrendo. C’è quindi una sorta 
di fragilità complessiva che per tutta una serie di cir-
costanze innescate può comportare gravi conseguenze.  
 Quindi, alla base di tutto, lei osserva una cer-
ta “faciloneria” nel ricorso alla chimica oppure 
una scarsa competenza legata alla conoscenza 

 

E se invece diventassimo tutti più medici di noi 
stessi? A volte, per stare meglio, basterebbe solo 
conoscere il proprio corpo, avere meno fretta di 
risolvere un disturbo e optare per soluzioni di-

verse dalla chimica, sebbene più faticose 
Il monito arriva dal neurologo Ferdinando 

Schiavo che ha da poco dato alle stampe il suo 
libro Malati per forza in cui con occhio lucido e 
imparziale critica gli errori della medicina e in-

vita i pazienti ad essere informati 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 Siamo davvero sicuri che il ricorso alla chimica per 
curare o placare un disturbo sia sempre necessario? E 
quante volte invece l’utilizzo di una medicina innesca 
immediatamente nuove problematiche nel tentativo di 
risolvere quelle principali? Non si limita a chiederselo 
ma fornisce anche una precisa risposta a riguardo il 
dott. Ferdinando Schiavo, oggi libero professionista e 
con una lunga carriera alle spalle in qualità di neuro-
logo.  
 E proprio sulla base della sua esperienza ha scelto 
di dare recentemente alle stampe il libro Malati per 
forza. Gli anziani fragili, il medico e gli eventi avversi 
neurologici da farmaci in cui con occhio clinico e severo 
nei confronti della medicina, cui non fa certo sconti, ne 
rileva le pecche e le forti lacune, e non soltanto gli a-
spetti positivi, che pure certamente esistono. «Si tratta 
di un vecchio titolo che avevo in testa già da tempo e 
che riguardava soprattutto i parkinsoniani “per forza” 
– mi spiega il dott. Schiavo che ama definirsi un onesto 
artigiano della neurologia e della neurologia dei vecchi 
– Da lì ho dovuto allargare il concetto ad altre malat-
tie, mi sono quindi interessato alle demenze e alle ca-
dute avvicinandomi a quelle cose geriatriche che noi 
internisti e neurologi solitamente non conosciamo. La 
geriatria, in realtà, è un modo diverso di vedere le co-
se.  
 Nei libri di neurologia, per esempio, le cadute non 
esistono come capitolo mentre invece nel libro del Se-
nin, che è considerato un testo base della geriatria, le 
cadute hanno uno spazio preciso a sé così come i di-
sturbi dell’equilibrio dell’anziano e la fragilità. In paro-
le povere, attraverso i geriatri ho potuto capire tante 
cose». 
Quali sono i concetti che lei ha dovuto rivedere 
nel tempo? 
 Il concetto di fragilità, soprattutto, che è multifatto-
riale. Quando parliamo di anziano non ci riferiamo 
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dei metodi alternativi ai farmaci? 
 Effettivamente c’è un ricorso troppo facile e veloce 
ai medicinali da parte delle persone. Sia ben chiaro. 
 L’errore in medicina ci sta ed è assolutamente con-
cepibile, ci mancherebbe. Ma lo sbaglio lo può fare an-
che il paziente che magari decide di continuare una 
terapia nonostante le indicazioni diverse date dal me-
dico. Tutto, comunque, nasce da una cattiva 

“aderenza” nel senso che alla base manca spesso una 
corretta comunicazione tra le parti, tra medico e pa-
ziente, e una scarsa informazione. Visitare una perso-
na e spendere 15 minuti in più per spiegarle bene le 
conseguenze di determinate azioni favorirebbe certa-
mente una migliore “aderenza”. Prendiamo il caso di 
una persona cui sia stato riscontrato un livello di cole-
sterolo troppo elevato.  
 Anziché dirottare subito sull’utilizzo del farmaco 
specifico in grado di abbassarlo, sarebbe meglio sugge-
rire anche altri percorsi non farmacologici e legati ad 
un cambiamento del proprio stile di vita spiegando per 
esempio al paziente che l’attività fisica, fosse anche 
soltanto una semplice camminata da fare ogni giorno, 
unitamente a scelte alimentari più ragionate, può inci-
dere sul colesterolo, sui trigliceridi e migliorare lo sta-
to di salute complessivo di una persona. Insomma, 
l’informazione dettagliata ci vuole, non vi è dubbio.  
 Iniziare dunque a prediligere soluzioni maga-
ri un po’ più faticose anziché correre velocemen-
te alla “pasticca magica”. Questo, in definitiva, è 
il concetto di base. 
 Assolutamente. Oggi tutti cerchiamo la soluzione 
più rapida e più immediata, quella che magari si risol-
ve nel mandare giù una pasticca. E l’errore può nasce-
re proprio da questo.  

 Dott. Schiavo, un’altra parte del libro è dedi-
cata ad un aspetto della medicina molto impor-
tante e non sempre forse considerato a dovere, 
la salute di “genere”.  
 Innanzitutto dobbiamo dire che la medicina è stata 
creata dal maschio per il maschio, dall’uomo per 
l’uomo ma l’idea per cui ciò che vale per l’uomo vale 
anche per la donna si è rivelata sbagliata per mille 
motivi, e non soltanto per le differenze anatomiche tra 
i due sessi e le malattie correlate. Non esistono soltan-
to malattie più frequenti nell’uno o nell’altro sesso ma 
ci sono anche patologie identiche che tuttavia colpisco-
no diversamente gli uomini dalle donne. Porto soltanto 
un esempio a riguardo, quello della cardiopatia ische-
mica. Aberdeen, 150 anni fa, aveva tratteggiato la sua 
diagnosi per l’uomo, nel caso appunto della cardiopatia 
ischemica, basandosi sull’osservazione di 100 individui 
di cui soltanto tre erano donne. Aveva parlato di un 
esordio tipico e classico, ovvero quello del dolore pre-
cordiale che si irradia al braccio.  
 Questo esordio tuttavia non vale invece, in moltissi-
mi casi, per la donna, tanto è vero che quando la don-
na stessa deve dare l’allarme presenta sintomi molto 
più vaghi che magari hanno a che fare con mal di 
schiena, stomaco, raffreddore, insomma con sintomi 
apparentemente tipici dell’influenza. Succede quindi 
che mentre l’uomo avverte un allarme specifico e viene 
spedito dritto in cardiologia la donna invece, prima di 
identificare il problema, deve spesso fare il giro 
dell’oca, degli specialisti per capire cosa le stia succe-
dendo.  
 La stessa aspirina, e c’è uno studio importante a 
riguardo, sembra non agire in egual misura sugli uo-
mini e sulle donne, il cervello funziona diversamente, 
ci sono farmaci usati magari per curare l’ipertensione 
arteriosa ma che possono dare tosse alle donne molto 
più frequentemente che negli uomini. Insomma, le di-
versità ci sono e sono tante e la medicina di genere è 
un capitolo importantissimo che dobbiamo affrontare e 
far conoscere.  
 Che cosa spera arrivi e resti nel lettore al ter-
mine di questo viaggio? 
 Spero che arrivi la consapevolezza per cui la buona 
medicina esiste ma che è importante che anche i pa-
zienti, oggi come oggi, diventino un po’ medici e più 
consapevoli di se stessi. Spero arrivi anche il messag-
gio per cui la medicina negli anni si è trasformata, non 
è certamente quella di cento anni fa e che bisogna re-
cuperare la comunicazione e l’informazione medico-
paziente.  
 Abbiamo strutture ospedaliere straordinarie, far-
maci e strumenti di altissimo livello eppure oggi le 
persone si sentono curate molto peggio di quanto avve-
niva un tempo quando il medico non aveva un ambula-
torio e per visitare un paziente doveva raggiungerlo a 
casa sua in calesse. Comunicare bene con le persone è 
fondamentale perché un paziente che si sente compre-
so, supportato, informato e che esce soddisfatto da uno 
studio medico è un paziente che già sta meglio, prima 
ancora di assumere dei farmaci.  
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I colori dell’Oriente, le bellezze architettoniche e 
i giardini pubblici della città per cui un adagio 
recita Esfahān è metà del mondo. Sono gli ap-

punti di un viaggio di lavoro di Davide che rac-
conta ancora con emozione un meraviglioso  

Iran. 
 

Davide VOGRIG 
 
 Non scorderò mai uno dei miei primi viaggi in  
Oriente. Fu in Iran, molti anni fa. Non era il mio pri-
mo viaggio in assoluto da quelle parti poiché ero già 
stato in India alcuni anni prima, per motivi di lavoro. 
All’epoca lavoravo per un’ azienda italiana che operava 
in diversi cantieri all’estero e il mio ruolo era quello di 
“addetto alle trattative tecniche e commerciali”. Uno 
dei clienti più importanti della mia ditta era proprio di 
Teheran. Un giorno arrivò una loro richiesta per la 
nostra offerta relativa alla progettazione di un grosso 
impianto siderurgico in quel paese. Il progetto era 
piuttosto complesso, vi era infatti una parte tecnologi-
ca importante, che doveva essere curata nei minimi 
dettagli, e una economica che già prevedevamo compli-
cata. A Teheran era presente anche un nostro agente 
che aveva il compito di preparare il terreno delle pub-
bliche relazioni e di curare tutti i collegamenti logisti-
ci; aveva infatti prontamente attivato intensi contatti 
con gli operatori e con i politici locali. 
 Dall’Italia si era così deciso di procedere con un pri-
mo approccio articolato in due fasi: il primo passo con-
sisteva dunque nell’inviare il progetto con i volumi di 
documenti debitamente chiusi in casse di legno sigilla-
te, da spedire poi con volo aereo. La seconda fase consi-
steva invece nel contatto diretto, tramite una nostra 

spedizione di esperti, per avviare le trattative vere e 
proprie. Siamo quindi partiti in quattro da Roma con 
un volo per Teheran. L’itinerario prevedeva poi di pro-
seguire, con un’auto aziendale, fino a Esfahan, luogo 
destinato alla costruzione della struttura. 
 All’aeroporto di Teheran l’autista ci aspettava dalle 
prime ore della mattinata; egli ci avrebbe condotto in 
un viaggio che si sarebbe protratto fino a tarda sera. Il 
tragitto in macchina è stato un’immersione totale 
nell’ambiente tipico di quel paese. Il nostro dipendente 
iraniano conosceva molto bene la strada ma la macchi-
na che guidava era piuttosto piccola e non era per 
niente confortevole. Non riuscivo per esempio a disten-
dere le gambe e a rilassarmi sufficientemente in quello 
spazio così angusto; il viaggio pertanto si annunciava 
stancante. Il mezzo era guidato con andatura piuttosto 
sostenuta e produceva, grazie ad un dispositivo tarato 
con la velocità oraria, uno strano segnale acustico in-
dotto proprio dal superamento del limite di velocità; e 
così abbiamo continuato con questa compagnia sonora 
per quasi tutto il viaggio! Man mano che avanzavamo 
in quel territorio le luci dell’alba aumentavano e rive-
lavano il paesaggio esterno: quando sorge il sole al 
mattino emergono i colori rossastri della terra e si crea 
un’ atmosfera quasi magica. Riuscivo a distinguere la 
morfologia del paese costituita da basse montagne pie-
trose e brulle.  
 La tonalità dominante è una specie di rosso matto-
ne dove, ogni tanto, compare anche qualche basso ar-
busto. A volte si incontrano pastori che conducono 
mucche verso i pascoli stepposi. Gli abitanti del posto 
guidano carri gommati fatti da loro stessi recuperando 
vecchie parti di autocarri che sono state adattate per 
essere trainate da miseri buoi. Con questo mezzo di 
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trasporto si spostano da un villaggio all’altro oppure si 
recano ai mercati della zona per commercializzare i 
loro prodotti. Spesso transitano sulla strada principale 
e ne intralciano, con la loro estenuante lentezza, la 
circolazione.  
 Le automobili frenano quando si avvicinano, suona-
no senza ritegno con il clacson bitonale per farsi senti-
re ma loro non si scompongono. Lì il codice stradale è 
un po’ arbitrario. Non ci sono vigili. Ci sono invece 
molti militari che però sono presenti più che altro in 
città. Cosi la strada è una terra di nessuno, almeno 
apparentemente. Lungo la carreggiata, ogni tanto, si 
scorgono carcasse di animali morti lasciate a marcire e 
che diventano poi il pasto di cani randagi e corvi neri. 
Per la gente del luogo è una cosa normale che fa parte 
della vita quotidiana e che non turba più di tanto. La 
strada per Esfahan è per lo più diritta e monotona.  
 È comunque sempre necessario tenere alta 
l’attenzione per qualsiasi imprevisto. Non è quel che si 
dice un viaggio tranquillo; sei sempre in allerta, anche 
per la guida degli altri che, alle volte, è sconsiderata. 
Gli iraniani hanno un modo tutto particolare di circo-
lare e muoversi sulla pubblica via. Ti rendi conto di 
essere in un paese straniero che non conosci. L’autista 
è del posto e si muove bene in quell’ambiente e lì ti 
devi fidare per forza! Talvolta si incrociavano grossi 
camion americani, residui di precedenti rapporti eco-
nomici che il deposto Scià di Persia aveva con gli Stati 
Uniti. 
 Questi mezzi facevano quasi paura tanto erano 
grossi e rumorosi e venivano guidati in modo comple-
tamente spericolato; procedevano imperterriti, incu-
ranti di qualsiasi presenza. Il nostro viaggio si consu-
mava comunque speditamente e, con il passare delle 
ore, il giorno lentamente declinava. Ormai si stava 
facendo notte e, all’orizzonte, si avvistavano le luci dei 
rari centri abitati. Con il buio le uniche cose visibili 

sono i fari delle macchine che incrociamo e, in lonta-
nanza, le fiamme delle raffinerie di petrolio che si per-
dono nella notte. Lontano dagli agglomerati urbani, in 
territori vasti e disabitati, sorgono le zone industriali. 
Sono militarizzate e circondate da filo spinato. Per ac-
cedere a queste aree vi sono cancelli con sbarre che si 
alzano solo dopo rigide verifiche. Ci vuole un invito 
speciale e l’esibizione del passaporto con il visto dell’ 
ambasciata, altrimenti non passi. I controlli sono seve-
ri e le guardie ti scrutano sempre con sospetto: se tutto 
è regolare, e se va bene, allora si può accedere. 
All’interno di queste aree, oltre agli stabilimenti, sono 
presenti anche diversi prefabbricati usati come uffici 
amministrativi.  
 E in questi uffici, il giorno dopo, noi saremmo anda-
ti per avviare le famose trattative. Una volta introdot-
to in questi locali, tramite regolare contatto con i fun-
zionari del posto, sei accolto gentilmente e ti offrono un 
bicchierino di the caldo portato da un inserviente. Ar-
rivati alla fine di questa lunga e intensa giornata sia-
mo finalmente giunti alla città di Esfahan.  
 Nelle prossimità della città, in corrispondenza del 
grande fiume che la costeggia, ci si offre lo spettacolo 
di un bellissimo ponte ad arcate tutto illuminato e poi 
le cupole e i minareti sullo sfondo. Abbiamo trovato 
subito l’Hotel che era stato prenotato; si presentava 
decoroso e ospitale. Ci hanno preparato le stanze e si-
stemato le valigie. Abbiamo cenato all’iraniana con 
una zuppa di ceci e dei pezzi di carne in umido. Né vi-
no né birra, perché l’alcol è bandito per tutti in quel 
paese. Non manca mai però il the che è un po’ la be-
vanda nazionale. Alla fine, anche in un paese così par-
ticolare, accettando il modo di vita e di pensare delle 
persone, ascoltando e comprendendo il loro pensiero, si 
possono avere buoni rapporti e ricevere utili insegna-
menti. Questo torna a vantaggio del nostro arricchi-
mento culturale e della nostra crescita personale. 
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Davide VOGRIG 
 
 L’acciaio è presente in maniera diffusa nella nostra 
vita quotidiana; dai trasporti all’edilizia, 
dall’arredamento alle strutture pubbliche e alle tecno-
logie di ogni tipo, l’impiego di questo metallo, ormai, ci 
accompagna ovunque. Le nostre case, ad esempio, sono 
sostenute da strutture in acciaio; le auto e i mezzi con i 
quali ci muoviamo sono principalmente metallici; e 
tutte le attrezzature produttive dell’industria e dell’ 
agricoltura sono costruite con questo indispensabile 
materiale, persino nell’arredamento il ferro e l’acciaio 
sono molto utilizzati. Forza e robustezza nonché flessi-
bilità e relativa leggerezza, sono le caratteristiche fon-
damentali che rendono questo materiale insostituibile. 
Gli oggetti metallici, come sappiamo, vengono prodotti 
e realizzati quasi completamente dall’industria side-
rurgica.  
 Questa industria, così diffusa e ormai determinante 
nell’economia del nostro paese, costituisce in realtà 
una seria minaccia per l’uomo e per la natura poiché 
molto inquinante e difficilmente compatibile con 
l’ambiente. L’attività produttiva delle imprese, che 
come sappiamo è volta in primo luogo ad incrementare 
il fatturato aziendale, mette giocoforza in secondo pia-
no i problemi legati agli effetti delle loro attività. Sorge 
pertanto un conflitto tra le esigenze economiche e il 
rispetto dell’uomo e del territorio. Un esempio emble-
matico di questo rapporto conflittuale è, come noto, 
quello di Taranto dove una delle maggiori acciaierie 
italiane ha gravemente inquinato l’ambiente e provo-
cato seri danni alla salute della popolazione. La forte 
preoccupazione per le ripercussioni ambientali prodot-
te dalla siderurgia ha così risvegliato nella pubblica 
opinione una diffusa sensibilità ecologica.  

 Questa maturazione della coscienza sociale ha fi-
nalmente indotto i vertici industriali a ripensare i pro-
pri insediamenti con una crescente attenzione per 
l’impatto ambientale. Ma perché questa attività è così 
inquinante? Le cause di questo problema sono varie e 
complesse. Innanzitutto gli stessi stabilimenti appor-
tano una devastazione territoriale nel sito dove sorgo-
no stravolgendone l’ecosistema. Inoltre le grandi quan-
tità di elettricità e gas indispensabili per la produzione 
costituiscono un serio problema per l’ approvvigiona-
mento energetico. Vi è poi la questione dei residui di 
lavorazione. Durante la fusione dell’acciaio si produco-
no vapori chimici composti da carbonio, fosforo e allu-
minio che vengono dispersi nell’aria in tutta la regione 
circostante. Chi lavora in acciaieria respira quindi 
questi fumi tossici e anche dopo nella sua casa, situata 
in genere nella stessa zona, continua ad essere esposto 
alle polveri metalliche. Il costo in termini di qualità 
della vita è dunque alto e difficilmente sostenibile. La 
situazione generale sembra essere ad uno stallo, anche 
per gli effetti della crisi internazionale che determina 
un rallentamento della produzione e un utilizzo a sin-
ghiozzo degli impianti con relativa scarsa ottimizzazio-
ne delle risorse. 
 All’origine di questo vasto problema vi sono le scel-
te nazionali di un crescente coordinamento con le 
grandi economie europee e mondiali in materia di ap-
provvigionamento e manifattura dell’acciaio. 
 L’industria siderurgica è diventata così indispensa-
bile per l’economia nazionale e parte integrante di un 
sistema produttivo globale. L’Italia, paese notoriamen-
te povero di materie prime, ha dovuto optare per 
un’attività di trasformazione di minerali provenienti 
dall’estero anche se i materiali ferrosi vengono comun-
que prevalentemente riciclati dai rottami delle dismis-
sioni di altre attività quali attrezzature o strutture 
come navi, treni, automobili, macchinari obsoleti o sta-
bilimenti dismessi. Vi sono poi delle ditte che si occu-
pano proprio di recuperare i materiali da smaltire in 
modo razionale e che, successivamente, lo inviano alle 
industrie di trasformazione dalle quali torneranno in 
una nuova forma. Grazie a tecnologie sempre più a-
vanzate è pensabile un utilizzo meno invasivo e delete-
rio della siderurgia. Sistemi di filtraggio e smaltimen-
to sono ormai sperimentati un po’ ovunque. Le monta-
gne di scorie di lavorazione, per esempio, vengono at-
tualmente utilizzate per l‘asfaltatura delle strade e 
diventano così una preziosa risorsa per le infrastruttu-
re.  
 Possiamo così sperare che impianti più sofisticati 
ed ecocompatibili rendano possibile il sogno di 
un’armonia fra il lavoro dell’uomo e la vita nel suo am-
biente. 
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Tra una riflessione e l’altra Maurizio decide di 
concentrarsi su un mass media “ever green”, la 

radio, che proprio quest’anno ha spento 90  
candeline 

 
Maurizio SCOLARI 

 
 Oh, guardate qui, l’articolo dell’ultimo momento! 
Sono proprio questi, a mio avviso, i lavori che vengono 
meglio. È un po’ come fare un’improvvisata ad un ami-
co; per educazione è bene avvertire prima però le cose 
spontanee, in fondo, sono sempre le più belle. 
Ripensando agli articoli che ho scritto in questi anni 
dieci dita, per contarli, non bastano: sono tanti. Di nor-
ma, quando ho le idee ben chiare su quale argomento 
trattare, mi metto subito all’opera cercando di mettere 
le frasi insieme e, alla fine, creare qualcosa che possa 
interessare. 
 Altre volte, invece, devo pensare a cosa poter rac-
contare e garantisco che non è semplice. 
Facendo parte della Redazione del nostro giornale mi 
trovo un pochino in difficoltà a inventare sempre qual-
cosa di nuovo. Penso sia sbagliato soffermarsi ogni vol-
ta su fatti di cronaca, attualità e politica. D’altra parte 
ci sono tantissimi giornali su cui poter leggere certe 
tematiche che sono anche piuttosto impegnative. 
 Nel mio caso vado sempre alla ricerca di temi legge-
ri, particolari. Non so, ad esempio, anche se la lettura 
non è una mia passione qualche libro l’ho letto volen-
tieri scrivendo in seguito anche alcune recensioni. 
 Oggi, con voi, voglio invece riflettere su un mezzo di 
comunicazione che, proprio in questo periodo, ha com-
piuto novant’anni, la radio. Parlare di radio, però, non 
è semplice, anzi, richiede uno sforzo abbastanza note-
vole. Tra voi c’è forse qualcuno che non ha mai acceso 
la radio magari la mattina per ascoltare un notiziario? 
Credo e spero di no! 
 Viene in automatico, quando si è soli in casa o in 
macchina, accenderla e sintonizzarla sull’emittente 
desiderata. Quante volte vi è successo di ascoltare la 
vostra canzone preferita e, mentre state lavorando o 
facendo qualcos’altro, seguirla a bassa voce per rende-
re il momento ancora più piacevole? 
 La musica in generale è bella in qualunque momen-
to della giornata ma ciò che più conta è l’informazione 
tempestiva. Grazie alle varie edizioni dei giornali radio 
possiamo infatti sapere sempre cosa succede nel mon-
do. 
 Non si pensa neanche al tanto lavoro che è richiesto 
per preparare una trasmissione: i servizi da registrare, 
facendo in modo che abbiano una buona qualità sono-

ra, la voce chiara, una buona pronuncia, i confronti in 
Redazione per fare un nuovo palinsesto e altre innu-
merevoli cose altrettanto importanti. È più spontaneo 
ascoltare e apprezzare. 
 Come vengono registrati i programmi radiofonici? 
Si riesce a percepire la differenza rispetto alla diretta? 
Beh, bisogna dire che il mondo dell’informatica, negli 
ultimi anni, ha cambiato completamente il modo di 
lavorare degli operatori del settore. I computer di oggi 
servono certamente per scrivere, fare lavori di grafica 
e tanto altro ancora ma possono essere utili anche per 
registrare. Le apparecchiature moderne sono molto più 
sofisticate di un tempo e, grazie alla loro potenza, è 
dunque possibile registrare trasmissioni di ottima qua-
lità. 
 Viene quasi nostalgia quando si pensa alle cassette 
e ai VHS. Se ci pensiamo bene, tutto si è potenziato nel 
corso del tempo e, grazie ai miglioramenti offerti dalla 
tecnologia, oggi possiamo goderci suoni e immagini 
spettacolari. 
Ancora adesso esistono musicassette e film su nastro e 
di sicuro c’è ancora chi continua imperterrito su questa 
strada. Altri, invece, hanno voluto affidarsi alla novità.  
 

L’ARTICOLO 
DELL’ULTIMO  
MOMENTO 
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Ennio MAZZOLO 
 
 Da quando l’uomo ha fatto la sua comparsa sul 
pianeta terra uno degli interrogativi che si è subito 
posto volgendo lo sguardo al cielo riguarda la volta 
stellata e il mistero della nascita dell’universo.  
 Osservando quei puntini luminosi molte domande 
e risposte avranno preso certamente forma, se pur 
nella sua pur primitiva mente. Scoprire il mondo 
nonché conoscere ed esplorare il sistema solare sono 
attitudini da sempre innate nella natura umana più 
profonda. L’astronomia fonda le sue radici in tempi 
antichissimi e con lo studio degli astri cerca di ri-
spondere al classico interrogativo Com’è nato 
l’universo? Questa domanda ha suscitato un grande 
interesse presso gli scienziati di ogni tempo e anche 
semplici appassionati.  
 Per quanto riguarda i popoli antichi, essi hanno 
dato molta importanza all’osservazione del cielo. 
L’astronomia, per loro, aveva una valenza molto im-
portante soprattutto di tipo religioso e agricolo. Gli 
egizi ebbero per esempio una grande considerazione 
per l’astronomia. Avrete sentito sicuramente parlare 
delle famose piramidi di Giza, in Egitto appunto.  
 Gli studiosi di Egittologia ritengono che questi 
monumenti non fossero altro che tombe funerarie. E 
come non ricordare poi le piramidi meso-americane, 
del Sud e del Centro America, dette Ziggurat, e an-
cora il sito archeologico di Machu Picchu, posto nel-
le foreste del Perù e Stonehenge, da molti considera-
to un osservatorio astronomico! Esaurisco 
l’argomento con la pianura di Nazca, in Perù, famo-
sa per le sue linee che si osservano unicamente 
dall’alto.  
 Ricordo che il pianeta Venere presso i Maya era 
oggetto di culto. Dall’altra parte del mondo, e più 

precisamente in Africa, un popolo conosciuto con il 
nome di Dogon riuscì a scoprire prima degli scien-
ziati moderni “Sirio B” stella binaria che si trova 
nella costellazione del Cane, luminosa trenta volte 
più del nostro sole. Il sole è una stella di media gran-
dezza che la teoria elio-centrica pone al centro del 
sistema solare e dell’Universo mentre gli altri piane-
ti le girano intorno. Anche se le stelle brillano sono 
considerate dagli studiosi dei corpi morti. Il sistema 
solare comprende la terra e il suo naturale satellite, 
la luna. 
 Questa ha ispirato molti poeti e narratori, uno su 
tutti Giulio Verne con il suo “Dalla terra alla luna”, 
storia di fantasia che ha anticipato nella letteratura la 
futura conquista dello spazio. Gli altri pianeti del 
sistema solare sono Giove, Urano, Plutone, Mercu-
rio, Venere, Saturno, Nettuno e Marte. Sappiamo 
però che la vita si è sviluppata solo sul pianeta terra 
per la presenza dell’acqua, elemento essenziale.  
 Per questo motivo sugli altri pianeti lo sviluppo 
della vita non è stato possibile e oltretutto sono ino-
spitali. Giove, per esempio, è molto gassoso mentre 
altri pianeti sono magari troppo vicini oppure troppo 

Del cielo, del sole e 
delle altre stelle… 

La riflessione è firmata da Ennio, tra gli utenti 
del laboratorio della Piergiorgio, da sempre acca-

nito lettore e appassionato di scienza 

40  



 

41  

lontani rispetto al sole.  
 Hanno quindi temperature superficiali eccessiva-
mente calde o fredde. Al momento la speranza 
dell’uomo è riposta nel pianeta Marte. Chissà se un 
giorno riuscirà a mettere anche lì la sua impronta! 
Nel 1969 l’uomo riuscì a sbarcare sulla luna e fu 
un’impresa certamente da ricordare. A quell’epoca 
eravamo agli inizi riguardo la conquista dello spazio 
e due grandi nazioni lottavano per il primato, 
l’America e la Russia.  
 I Russi, oltre allo Sputnik, mandarono nello spa-

zio anche il primo essere vivente, la cagnetta Laika. 
Molto accreditata presso la Comunità scientifica è 
inoltre la nota teoria del Big Bang. Secondo gli 
scienziati l’esplosione del Big Bang è avvenuta in 
tempi assai remoti e potrebbe aver dato il via alla 
nascita dell’universo. Studi più recenti hanno poi 
affermato che all’origine di tutto c’è una particella, 
tecnicamente denominata Bosone di Higgs, dal no-
me dello scienziato scozzese che l’ha scoperta, Peter 
Higgs, meglio nota come “particella di Dio”.  
 Secondo gli studiosi l’universo è in espansione. 
Non voglio certo annoiarvi con la storia 
dell’astronomia ma occorre comunque fare un dove-
roso se pur piccolo promemoria. L’astronomia è una 
scienza suddivisa in due parti, classica e moderna. 
Nella prima troviamo personaggi storici come Ari-
stotele, Tolomeo, Galileo Galilei, Copernico e Ke-
plero.  
 Non si può poi non nominare Giordano famoso 
sacerdote e filosofo di Nola, arso al rogo per le sue 
idee a quell’epoca rivoluzionarie. Nella moderna 

astronomia vorrei invece ricordare Newton, Plank 
(che ha dato il nome ad una costante, ossia una for-
mula matematica utilizzata in astronomia) Brahe, 
Einstein. Aggiungo poi Edmund Halley che ha dato 
il nome alla famosa cometa che compare in cielo 
ogni 86 anni ed Edwuin Hubble con il cui nome gli 
scienziati della Nasa hanno battezzato il telescopio 
spaziale in orbita oltre la stratosfera per osservare e 
scrutare al meglio i corpi celesti e le galassie più 
lontane.  
 Nel corso dei secoli l’astronomia ha fatto notevoli 

progressi scientifici con lo sviluppo della meccanica 
quantistica e dell’astrofisica.  
 La prima è una teoria della fisica moderna che 
descrive il comportamento della materia. 
L’astrofisica, invece, è una scienza che studia la na-
scita, la formazione e la morte di una o più stelle. 
Vediamo adesso che cosa potrebbe accadere in 
un’ottica futura. Il nostro sole ha un’età di circa 5 
miliardi di anni ed è sostenuto dall’elio, un gas natu-
rale che lo tiene in vita.  
 Quando questo gas esaurirà il suo ciclo vitale il 
sole si trasformerà prima in una gigante rossa e poi, 
invece, in una nana nera. Di conseguenza la stella 
sole morirà e con essa anche il sistema solare con la 
creazione di un immenso buco nero. Scienziati e stu-
diosi sono concordi nell’affermare che questo fatto 
avverrà almeno fra altri 5 miliardi di anni. Prima di 
allora l’uomo dovrà trovare una sua casa 
nell’universo infinito e, a mio modesto parere, anda-
re ben oltre il nostro sistema solare. Questo sarà pos-
sibile per l’umanità? 
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Viaggio nel mondo delle “nuvolette” e dei perso-
naggi storici che continuano a far sognare intere 

generazioni 
 

Ennio MAZZOLO 
 
 Tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere il fanta-
stico mondo dei fumetti, e non solo da piccoli. Il termi-
ne si riferisce alla “nuvoletta” simile ad uno sbuffo di 
fumo utilizzata per riportare il dialogo dei personaggi. 
Il fumetto è una vera forma di letteratura molto sem-
plice e aperta ad un pubblico che comprende tutte le 
età. Si esprime con vignette originariamente disegnate 
a mano e di seguito stampate in numerose copie.  

 I protagonisti delle storie narrate raccontano le loro 
vicende con un linguaggio noto come “linguaggio delle 
nuvole parlanti”. Negli USA i fumetti sono indicati 
come Comics, ovvero libri umoristici. Nel lontano 
Giappone sono chiamati Manga, immagini in movi-
mento. 
 Nato inizialmente per gli adulti, il fumetto diventa 
poi un ambito anche per l’infanzia. Nella nostra fanta-
sia certamente abbiamo sognato i Super Eroi. L’uomo 
Ragno, Superman, I Fantastici 4 e Hulk. Questi sono 
soltanto alcuni personaggi della Marvel, ditta fumetti-
stica americana che ha come ideatore e autore il dise-
gnatore Stan Lee. 
 Molto conosciuti sono anche Batman e Tarzan, mi-
tico personaggio immaginario inventato da Edgar Rice 
Burroughs. Non ultimo, e invece molto importante, è 
sicuramente il misterioso Cavaliere nero che firma le 
sue imprese con la classica “Zeta”. Lo avrete certamen-
te capito, si tratta di Zorro. Un grande merito va poi 
riconosciuto a Walt Disney, famosissimo autore ameri-
cano e creatore di Topolino (Mickey Mouse) e di altri 
simpatici personaggi che sono entrati nel cuore dei 
lettori più piccoli. 
 Le gesta eroiche, comiche, drammatiche o western 
che accompagnano gli eroi della nostra infanzia hanno 

MIO CARO FUMETTO… 
un raggio d’azione assai ampio, infatti può raggiunge-
re i luoghi più lontani, sconosciuti o inesplorati del 
mondo. 
 Da molti anni io stesso sono un appassionato letto-
re e collezionista di fumetti. Ho sempre preferito il ge-
nere western acquistando le produzioni della casa edi-
trice oggi nota con il nome di Sergio Bonelli Editore, la 
punta di diamante della casa editrice Tex Willer, per-
sonaggio ideato nel lontano 1948. Aurelio Galeppini 
crea graficamente Tex ispirandosi al volto dell’attore 
americano Gary Cooper e ben presto vi si dedica in 
esclusiva disegnando innumerevoli episodi così come 
tutte le copertine della serie sino ad arrivare al nume-
ro 400 dal titolo “La voce nella tempesta”. “La mano 
rossa” è il primo albo e le avventure di Tex continuano 
ad appassionare intere generazioni di lettori. 
 Il nostro inossidabile “Ranger” cavalca ancora lungo 
i sentieri del selvaggio West, strenuo difensore della 
giustizia e dei più deboli. Il mondo dei fumetti fa ride-
re, commuovere ed emozionare svelandone gli angoli 
più nascosti e remoti della nostra fantasia. 
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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. 
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Il viaggio di Rita nella terra di Papa Woytila tra 
bellezze architettoniche, particolarità gastrono-
miche ma anche capitoli storici mai dimenticati 

 

Rita PUGNALE 
 Questa volta sono andata in Polonia, ho ancora la 
passione per i viaggi. Da quando è morto mio papà ho 
una badante polacca e con lei ho programmato questo 
viaggio, prima a vedere alcuni luoghi interessanti e poi 
a casa sua. Siamo partite giovedì sera alle 22.30 con 
l’autobus di una compagnia polacca e la prima tappa 
in Polonia è stata Wadowice, città natale di Papa Gio-
vanni Paolo II, a circa quattro ore di distanza dalla 
Repubblica Ceca. Qui abbiamo dormito due notti e vi-
sitato la casa del Papa. C’era bel tempo e così ne abbia-
mo approfittato per fare una passeggiata in piazza e 
per cambiare un po’ di soldi.  
 Il posto in cui eravamo a dormire aveva una salita 
enorme, la mia badante era molto affaticata e, a causa 
di questo, ho avuto una discussione con il frate della 
Casa del Pellegrino.  
 Qui ho assaggiato le mie prime specialità polacche: 
al ristorante ho mangiato una specie di ravioli ripieni 
di patate e formaggio con un sugo molto pesante a ba-
se di pancetta e grasso di maiale mentre in pasticceria 
la torta preferita da Giovanni Paolo II. Il giorno dopo, 
molto presto, siamo andati ad Auschwitz e il tutto è 
stato davvero laborioso perché abbiamo dovuto utiliz-
zare i mezzi pubblici. Al ritorno invece è andata me-
glio; la guida ci ha accompagnato a Wadowice. Su Au-
schwitz è già stato scritto e detto tutto ma una cosa la 
posso certamente aggiungere: mentre la guida parlava 
a me è venuto da piangere diverse volte per quello che 
facevano e per come venivano trattati donne e bambi-
ni. Siamo rientrati quindi a Wadowice la domenica 
delle palme, c’era la processione cui partecipava molta 
gente e le persone portavano lunghe confezioni di fiori. 
Sarebbe stato bello parteciparvi ma dovevamo partire 

per Cracovia. Siamo arrivate là, in pullman, verso le 
tre del pomeriggio, abbiamo preso la metropolitana e 
raggiunto l’albergo.  
 A Cracovia faceva molto freddo e pioveva e la no-
stra visita è stata veloce. È una città molto antica, il 
suo nucleo principale risale al 1200 e poi si è ingrandi-
to in epoca medievale. Tante sono le cose che meritano 
di essere visitate, tra le più importanti il Castello Va-
vel, la sinagoga più antica della Polonia datata 1600 e 
il ghetto, che occupa un intero quartiere chiamato Ka-
simir dov’è conservata 
una copia della Torah. 
Finita la visita della cit-
tà siamo partite dalla 
stazione per il paese del-
la signora, un paese di 
campagna nel sud-est 
della Polonia a circa 200 
km.  
 Siamo scese a Cevrsk 
dove suo marito è venu-
to a prenderci per por-
tarci a Zuklin. Lì ho in-
contrato la sua famiglia 
composta da tre figli e 
marito e con loro ho tra-
scorso la Pasqua e tutte 
le feste. A Pasquetta suo 
marito ci ha portato in 
un Santuario mariano 
visitato anche da Giovanni Paolo II. C’era stranamen-
te poca gente ma erano solo le due del pomeriggio. È 
molto verde e bello. La casa della signora ha i soffitti 
bassi, è colorata e molto grande; è immersa nel verde. 
Nel suo paese c’è un palazzo diroccato dove si vedeva-
no passare gli scoiattoli.  
 Abbiamo passato insieme la Pasqua. Il sabato San-
to hanno cotto delle uova per poi farle benedire e con-
sumare il giorno dopo sminuzzate dentro una minestra 
come simbolo augurale. Poi non sono mancati il pro-
sciutto e la pancetta affumicati che si comprano solo 
quel giorno e tantissime buone torte. Nei giorni succes-
sivi abbiamo incontrato alcuni parenti, fatto gli ultimi 
acquisti di cose da mangiare per portarle in Italia e 
comprato un regalo culinario per mia nipote. Domeni-
ca, quando c’era la beatificazione di Papa Wojtyla, sia-
mo ripartite. Quel giorno tutta la Polonia era in festa. 
Siamo partite da Cevrsk verso l’una del pomeriggio e 
arrivate a Udine alle sei del mattino del giorno dopo. 
Durante la strada c’era sempre il sole. La Polonia è 
vasta, la sua storia lunga, interessante e complicata, il 
paesaggio morbido, il cibo pesante e i suoi abitanti 
molto “friendly”. Al prossimo viaggio! 
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Arrigo racconta il romanzo di Pasternak che 
ruota attorno alla storia di un medico poeta che 
valse all’autore il premio Nobel per la letteratu-

ra pochi anni prima della sua scomparsa 
 

Arrigo DE BIASIO 
 
 Il sei di agosto del 2014, un mercoledì mattina di 
sole, all’ombra di un frondoso noce terminavo di legge-
re il Dottor Zivago, celebre romanzo di Boris Paster-
nak. Mi trovavo nel sette-
centesco casale natio del mio 
papà a trascorrere un perio-
do di riposo, nella frazione 
di Sottoselva di Palmanova. 
In questa località un mio 
avo, De Biasio Giacomo, na-
to a Venezia nel 1750, era 
stato mandato dalla Sere-
nissima Repubblica veneta 
ad amministrare alcuni ter-
reni per rifornire di cibo le 
guarnigioni di stanza dentro 
la fortezza di Palmanova, 
costruita dai veneziani a 
partire dal 1593 ossia cen-
touno anni dopo la scoperta 
dell’America come propu-
gnacolo contro i Turchi e gli 
austriaci, minacce per i pos-
sedimenti di Venezia.  
 Qui, fin da bambino, ho 
trascorso tutte le estati 
mentre la parte restante 
dell’anno abito a Udine, con 
i miei genitori, città dove 
sono nato, dove ho fatto gli 
studi e cui mi sento legato. 
Ebbene, tre anni fa, deside-
rando leggere qualcosa di 
ampio respiro, ero andato a 
Palmanova in carrozzina e 
avevo subito trovato, in una 
piccola libreria, il romanzo 
storico Guerra e Pace scritto da Tolstoj che raccontava 
l’invasione della Russia zarista da parte del corso Na-
poleone Bonaparte, nel 1812, e di come questi fu ripor-
tato con tanta fatica fin oltre il confine occidentale.  
 Il libro mi era piaciuto e così volli restare nella stes-
sa ambientazione e scelsi quindi di leggere anche il 
Dottor Zivago, suggeritomi da mia madre, del quale 

ricordavo a stento un paio di scene del film da cui fu 
tratto.  
 Detto romanzo è un affresco della storia della Rus-
sia della prima metà del Novecento e comprende la 
prima guerra mondiale, la rivoluzione d’ottobre e, nel 
finale, anche la seconda guerra mondiale, quando i 
tedeschi erano già in ritirata. Jurij Andrèevič Živàgo, 
rimasto orfano di madre, si laureò in medicina a Mosca 
nel 1912. Già sposato con Tonja e padre di un bimbo, 
conobbe Larissa Fiodorovna Antipova (Lara), pure spo-
sata e con una figlia, in circostanze drammatiche (egli 
era infatti ferito) ed ella, in seguito, diverrà il suo 
grande amore. Specialmente sugli Urali, dove Jurij si 
era trasferito con la famiglia per stare in pace dalla 
rivoluzione e poter coltivare un orto.  
 Qui, nella biblioteca della città di Jurjatin, la rivide 
e la frequentò. Jurij fu però costretto dai partigiani 
rossi a stare con loro nei boschi innevati e così andò 
avanti per almeno due anni. Poi tornò da lei e con lei si 
rifugiò a Varihno ove già aveva soggiornato con la fa-

miglia frattanto tornata a 
Mosca per sfuggire 
all’arresto, fin quando Lara 
dovette fuggire pure da lì 
lasciandolo sprofondato nel-
la malinconia.  
 Ma la sua storia non finì 
qui. Jurij Andrèevič Živàgo 
riuscirà a tornare a Mosca; 
non rivide più i suoi, intanto 
esiliati a Parigi ma ebbe 
conforto da Marina che gli 
diede due figli. Morirà a cir-
ca quarant’anni per un at-
tacco di sclerosi dei vasi san-
guigni mentre in tram, a 
Mosca, andava a lavorare in 
ospedale. Tantissimi anda-
rono a vedere la salma posa-
ta nella bara perché Juriy 
era molto amato e conosciu-
to anche come scrittore dato 
che gli piaceva scrivere e 
aveva pubblicato alcuni li-
bretti.  
 Il romanzo Il Dottor Zi-
vago valse al suo autore Bo-
ris Pasternak il premio No-
bel per la letteratura, confe-
ritogli nel 1958 ma in patria 
Boris era stato alquanto  
osteggiato.  
 È stato un libro impegna-
tivo, che ho dovuto leggere 

con attenzione, sottolineandone le parole con la mati-
ta. Ma adesso che l’ho finito mi sento allietato anche 
perché l’ispirazione mi ha permesso di farne l’articolo 
che voi, cari lettori del semestrale Oltre, avete appena 
letto. 
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METTI UN GIORNO CON PAPA FRANCESCO 
 

L’emozionante esperienza di Piero, tra gli utenti del Centro diurno della Comunità 
Piergiorgio, che ha avuto la possibilità di vedere il Santo Padre a Redipuglia. 

 
Piero CASTENETTO 
 
Sabato 13 settembre ho avuto la fortuna di assistere 
alla celebrazione della Santa Messa presieduta da 
Papa Francesco al Sacrario di Redipuglia dove giac-
ciono le spoglie di centomila caduti della Grande 
Guerra, di cui sessantamila ignoti. Sono partito alle 
ore 5.30 del mattino ma ne è valsa la pena. Il tempo 
non è stato clemente e infatti sono rimasto due ore 
in attesa del Santo Padre sotto la pioggia. Appena 
iniziata la Messa è spuntato il sole e ha smesso di 
piovere. L’omelia del Papa è stata molto toccante e 
ha avuto come argomento principale la condanna 
della guerra, definita come una follia, e il richiamo 
ad un autentico spirito di fratellanza. Il papa ha 
ribadito che è in corso una terza guerra mondiale “a 
pezzi” che coinvolge vari stati e fronti. Nell’area del 
Sacrario erano presenti circa quindicimila persone 
che avevano ottenuto il pass per accedere alla zona, 
chiusa per motivi di sicurezza. Questa giornata è 
stata una bella esperienza di vita che mi ha arricchito molto. C’erano anche suore e barellieri dell’Unitalsi di Vi-
cenza. Tra le autorità ho notato il Sindaco di Udine Furio Honsell, Debora Serracchiani e il ministro della Difesa, 
Roberta Pinotti. Quest’ultima ha consegnato al Santo Padre alcuni documenti riguardanti “nonno Giovanni”, ber-
sagliere durante il primo conflitto mondiale, e un altare da guerra utilizzato dai cappellani militari. Una curiosità 
che ho appreso dalla tv è che il parroco di Redipuglia ha parlato con Papa Francesco per la canonizzazione di bea-
to Odorico da Pordenone. Purtroppo i miei nipoti mi hanno raccontato che per la maggior parte della gente presen-
te la messa non è stata visibile. Sarà per la prossima volta, magari a Roma. Questo è il mio augurio per chi è an-
dato a casa con l’amaro in bocca per non aver visto il vicario di Cristo in terra. 

28 LUGLIO 2014, LA CAMMINATA DEL RICORDO 

Dal monumento ai caduti di Villanova del Judrio a quello che ricorda i primi colpi di fucile esplosi 
nella notte del 14 maggio 2015 di Visinale del Judrio. Questa la Via Crucis organizzata dal Gruppo 

Alpini di San Giovanni al Natisone 

Seguire idealmente la vecchia linea di confine tra Italia e Austria nel giorno dell’anniversario della dichiarazione 
di guerra tra Austria - Ungheria e Serbia. A fare da sostrato alla “Camminata del ricordo” che il Gruppo Alpini di 
San Giovanni al Natisone ha organizzato e portato a termine il 28 luglio 2014 è stata proprio la volontà di ricorda-
re tutti quei giovani che cento anni or sono in guerra persero la propria vita. Dal monumento ai caduti di Villano-
va del Judrio a quello che ricorda i primi colpi di fucile esplosi nella notte del 14 maggio 2015 di Visinale del Ju-
drio. “È una data importante che segna l’inizio della prima guerra mondiale – ha raccontato Benno Alimonda de 
Mannentreu, Capogruppo alpini San Giovanni al Natisone, al termine della Via Crucis preparata con tanto impe-
gno nell’arco di tre mesi e che ha coinvolto una cinquantina di alpini oltre ad un centinaio di persone - Noi siamo i 
tenutari dei gonfaloni dei combattenti e c’è parso giusto ricordare tanti ragazzi che un secolo fa sono morti per 
qualcosa che non pensavano. Abbiamo costruito una Croce in legno per ogni stazione e messo anche un’asta con 
tanto di bandiera. In ogni stazione abbiamo letto i nomi dei caduti e per ogni nome c’è stato il rintocco di una cam-
pana. Solo per il Comune di San Giovanni abbiamo celebrato novanta caduti su tre mila abitanti, un notevole tri-
buto da parte di questo paese all’Unità d’ Italia” 
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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone 
disabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone 
altresì il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 
 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degenza 
diurna; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché attraverso 
l’Ufficio H, un Centro per l’informazione sugli ausili tecnici e informatici; favorisce le capacità lavorative del disa-
bile attraverso corsi di formazione professionale; promuove e sostiene attività produttive anche in forma coopera-
tiva idonee allo sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile. 

 Assegno bancario: se desidera donare attraverso un assegno, la invitiamo a intestarlo non trasferibile a Comu-
nità Piergiorgio ONLUS e a inviarlo, possibilmente insieme ai suoi dati (nome, cognome e indirizzo) tramite 
"assicurata convenzionale" a: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine. 
 
Bonifico bancario 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
Banca: Banca Popolare di Vicenza Agenzia n.3 - Viale Leonardo da Vinci 107 - 33100 Udine 
IBAN: IT 12C0572812314714570002362 
Importante: Dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio indicare l'IBAN 
Al fine di non rendere anonimo il contributo la invitiamo a indicare il suo nominativo e il suo recapito nelle note 
del bonifico 
Conto Corrente Postale: Conto Corrente Postale n. 13840335 
Per i bonifici postali il codice IBAN è IT71 Z076 0112 3000 0001 3840 335 
Intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1 – 33100 Udine  
 

Donazioni on line attraverso Carta di credito dal sito www.piergiorgio.org 
 

 
 
 
 
 
 

Il 5 x mille 
Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno im-
portante. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Co-
munità Piergiorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, e inserire il codice 
fiscale della nostra Comunità, 00432850303. 

PER CHI NON CI CONOSCE 

Il vostro aiuto è deducibile 
 

 La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in 
suo favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 
 Per le persone fisiche è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ONLUS 
fino a un massimo di 2.065,83 euro oppure si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ON-
LUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima 
di 70.000,00 euro annui. 
 
 Per le imprese è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 
euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato oppure è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore 
delle ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 

Come potete aiutarci 
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Gli ingenui non sapevano che l’impresa era impossibile…dunque la fecero. B. Russell 

Insieme possiamo fare la  

differenza  


