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Gentili lettori di Oltre, 
 come ogni anno rinnovo a tutti voi il mio saluto 
attraverso le pagine di questo giornale che dà inizio 
anche alla stagione estiva. L’anno che si sta rapida-
mente concludendo coincide altresì con la fine del 
mio lungo mandato come Presidente della Comuni-
tà Piergiorgio Onlus, iniziato nel 2005. Un motivo 
in più, dunque, per tracciare un bilancio se pur sin-
tetico di tutto quello che è stato fatto sin qui. Non è 
certamente un mistero che in tutti questi anni la 
nostra struttura, così come molte altre realtà del 
territorio regionale e nazionale, abbia dovuto fare i 
conti con diverse problematiche di ordine economico 
dovute alla crisi globale e imperante che non ha 
risparmiato davvero nessuno. E nonostante nume-
rosi momenti di impasse siamo comunque riusciti 
ad andare sempre avanti con forza e determinazio-
ne e proprio queste due peculiarità ci hanno con-
sentito di realizzare tanti progetti importanti che a 
tutt’oggi continuano a darci grandi soddisfazioni. 
 L’anno appena trascorso è stato anche un anno 
ricco di eventi per la nostra Onlus; appuntamenti 
scientifici, culturali e musicali organizzati da que-
sta struttura che ci hanno consentito di essere an-
cora più visibili e presenti sul territorio e di render-
ci conto del forte senso di solidarietà che anima il 
contesto in cui siamo radicati da oltre 40 anni. Il 
2015 è stato però anche un anno di perdite ed è pro-
prio in questo spazio dedicato alle mie parole che 
desidero ricordare una figura importante per la Co-
munità venuta a mancare proprio qualche mese 
addietro. Parlo di Ida Stramare, scomparsa a fine 
febbraio. Ex comunitaria e rimasta in carrozzina a 
causa di un intervento chirurgico non andato a 
buon fine, Ida è rimasta in Comunità dal 1977 al 
1982. Tra i fondatori della Legotecnica, realtà nata 
in seno alla Piergiorgio tanti anni fa per 
l’inserimento lavorativo di persone disabili. E in un 
momento storico particolarmente critico da questo 
punto di vista in particolar modo, mi sembra impor-
tante ricordare chi invece è stato pioniere nella 
“lotta” per la conquista di una professionalità da 
parte di persone con handicap e per l’abbattimento 
delle disuguaglianze. Con il ricordo dunque di una 
grande e forte donna vi lascio alla lettura di nuove 
48 pagine del nostro periodico che si traduce per 
noi nel modo migliore per potervi augurare una fe-
lice estate e una ripresa lavorativa altrettanto buo-
na. 

Sandro dal Molin 
Il Presidente della Comunità Piergiorgio ONLUS 
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L’EDITORIALE 
di Carolina Laperchia 

 Carolina LAPERCHIA 
 
 A volte la mancanza pressoché totale di suppel-
lettili rende il luogo ancora più difficile da sopporta-
re e Mauthausen resta infatti un gran bel pugno 
nello stomaco. E che lo si visiti durante una bella 
giornata di sole oppure con una leggerissima piog-
gia insistente sullo sfondo di un cielo plumbeo, 
l’odore di morte si avverte in ogni angolo. In ogni 
punto di quella fortezza a pianta rettangolare co-
struita su un’altura che domina l’omonima cittadi-
na, collocata a 25 km da Linz, capoluogo dell’Alta 
Austria. Un campo di concentramento, il primo edi-
ficato al di fuori della Germania e diventato opera-
tivo l’8 agosto del 1938 per dare seguito a quegli 
inconcepibili sogni di annientamento, distruzione e 
morte del periodo nazista.  
 Vi si arriva “lentamente”, a Mauthausen-Gusen, 
assecondando una leggera salita fiancheggiata da 
prati verdi che sembrano non avere mai fine e da 
una natura rigogliosa e placida che ancora oggi con-
serva nel silenzio le storie di orrore e morte dei 200 
mila prigionieri rinchiusi in quasi sette anni nel 
Campo. Un vero e proprio ossimoro, quello in cui ci 
si imbatte non appena si parcheggia l’auto per apri-
re uno sconcertante capitolo della storia contempo-
ranea, da sempre letto sui libri o percepito attraver-
so la televisione. Da un lato un paesaggio da cartoli-
na e dall’altra parte un fortino, chiuso su tre lati da 
mura di pietra larghe due metri e alte otto, con una 
parte chiusa da un reticolato di filo spinato, soste-
nuto da corrente elettrica ad alta tensione, che rap-
presentò per molti disperati l’unica via di salvezza 
attraverso il proprio suicidio. Non appena arrivati 
in cima, e terminato dunque il leggero dislivello, 
colpisce subito un’enorme vasca, alla propria sini-
stra, mentre ci si avvicina ad uno dei due ingressi 
del Campo. La piscina ove le SS probabilmente pas-
savano ore di svago mentre a due soli passi da 
quell’acqua, che serviva per sollazzarsi, si spegne-
vano definitivamente le esistenze dei detenuti. Più 
di 20 mila quelli trasferiti nel complesso austriaco 

dagli altri campi durante gli ultimi mesi della se-
conda guerra mondiale. 
 Dal piazzale dove venivano adunate le SS, domi-
nate dalla residenza del Comandante, si sale quindi 
una scala, che porta al Campo vero e proprio, cui in 
realtà i prigionieri accedevano da un altro ingresso, 
la cosiddetta Porta Mongola. Un varco dal sapore 
orientaleggiante che in realtà segnava solo l’accesso 
al proprio annichilimento. Il lungo piazzale 
dell’appello e del contrappello con ai lati le barac-
che, oggi completamente vuote ma pur sempre da 
brivido; la discesa alla lavanderia, primo luogo visi-
tabile una volta superata la Porta Mongola, con 
l’area attigua delle docce, ove i prigionieri subivano 
il primo depauperamento della propria identità. La 
zona dedicata agli arresti con le prigioni che non 
sono visitabili ma che atterriscono ugualmente dal-
le sole grate cui può ancora affacciarsi il visitatore e 
infine l’infermeria, oggi trasformata in museo per-
manente con oggetti ritrovati nel campo e documen-
ti dell’epoca. Una sorta di vademecum fatto di dise-
gni con cui ricordare alle SS come gestire concreta-
mente i detenuti all’interno del Campo, un pigiama 
a righe ritrovato, l’elenco dei simboli in stoffa da 
applicare alla divisa per riconoscere la categoria di 
appartenenza dell’internato, qualche ciotola in cui 
veniva consumata l’imbarazzante e adulterata ra-
zione di cibo concessa. Tutto, in buona sostanza, 
catapulta in un’altra dimensione fatta di increduli-
tà, imbarazzo e terribile pesantezza. Una pesantez-
za che grava sull’addome a partire dal momento in 
cui si scorge la fortezza in lontananza fino a quando 
se ne esce, al termine di una visita di almeno un 
paio d’ore. E lo si fa con il solo desiderio di respirare 
a pieni polmoni tutta l’aria che aleggia al di fuori di 
quel perimetro di morte violenta osservando qual-
che ora di silenzio, unica soluzione possibile per po-
ter metabolizzare quel fatidico momento in cui ciò 
che hai sempre studiato a memoria ha preso infine 
sostanza e terribile concretezza davanti ai tuoi oc-
chi. 
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 Per la prima volta, come altri settori della Comu-
nità, partecipiamo attivamente alla costruzione del 
nostro giornale come Consiglio di Amministrazione. 
La Comunità Piergiorgio fin dall’inizio si è costitui-
ta come Associazione, avente un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto prevalentemente da persone 
con disabilità.  
 Essere protagonisti della propria realtà è 
l’obiettivo che ha motivato dall’esordio questa scel-
ta, fatta molti anni or sono da don Onelio Ciani in-
sieme ad un esiguo gruppo di persone con disabilità. 
Svolgere la funzione di Consigliere comporta la pre-
sa di responsabilità relativa ad ogni problematica e 
dinamica che si sviluppi quotidianamente 
all’interno della struttura; discutere, confrontarsi, 
fare scelte a volte difficili è ciò che il nostro ruolo ci 
richiede anche se queste scelte talvolta possono ri-
sultare impopolari.  
 Il CdA è eletto dall’Assemblea dei Soci e il suo 
mandato dura tre anni dopo i quali ci sono nuova-
mente le elezioni. Ogni gruppo che si è succeduto 
negli anni ha perseguito obiettivi e linee di inter-
vento atte a raggiungere e realizzare la mission ri-
portata dallo Statuto della Comunità: la promozio-
ne dell’autonomia e della realizzazione massima 
della persona disabile. A tal fine si sono spese le 
persone che hanno fatto parte dall’inizio ad oggi del 
CdA dovendo spesso lottare per mantenere questo 
ideale morale e far quadrare i conti.  
 Nel 2015 termina il mandato dell’attuale squa-
dra di Consiglieri e ci saranno le elezioni per il loro 
rinnovo. Pensiamo, durante il nostro incarico, di 
aver percorso una strada corretta, tesa a conferma-
re l’utilità sociale e le potenzialità della nostra Co-
munità con impegno quotidiano nel curare ogni set-
tore e tutte le esigenze di ogni singola persona.  
 Abbiamo curato i rapporti istituzionali, dialogato 
con la Pubblica Amministrazione e promosso inizia-
tive di vario genere, anche culturali ed artistiche. 
Tutto questo ha lo scopo di favorire il benessere del-
le persone che ruotano intorno alla Comunità e ren-
dere nota anche all’esterno la nostra mission.  
 Auspichiamo che la squadra che condurrà la Co-
munità nel prossimo triennio prosegua sulla strada 
dell’impegno e della propositività al fine di raggiun-
gere obiettivi che siano concreti, comuni e innovati-
vi.  
 

Il Consiglio di Amministrazione  
19/05/2015  

LA PAROLA AL CDA 

Paolo CERNETTIG 
 
 La Comunità Piergiorgio Onlus è suddivisa in 
più settori tra cui la Residenza, dove vivono 14 per-
sone, e il Centro diurno ove trovano quotidianamen-
te spazio svariate attività formative. Nel Centro 
diurno operano circa trenta persone tra ragazzi di-
sabili, operatori e volontari. In Residenza le persone 
svolgono ogni giorno molteplici attività.  
 Il lunedì mattina, dalle ore 10.30 alle ore 12, un 
operatore del Centro diurno viene a fare attività di 
poesia, lettura, ricerca storico-geografica ed altre 
ancora utilizzando anche Internet. Nel pomeriggio 
invece, dalle ore 16 alle ore 18, arrivano i ragazzi 
mormoni americani della Chiesa protestante per 
fare attività ludiche con i nostri, come tombola op-
pure carte. Il martedì mattina, dalle 10.30 alle 12, 
un operatore del Centro diurno viene in Residenza 
per svolgere attività di vario genere con i residen-
ziali mentre nel pomeriggio un’educatrice fa labora-
torio dalle 16 alle 18.  

 Queste attività consistono nel creare degli ogget-
ti con materiali vari come carta, cartone oppure col-
la. Il mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, due 
volontari arrivano in Residenza con le chitarre e ci 
suonano sempre i migliori pezzi degli anni Sessanta
-Settanta. Con loro ci divertiamo molto e ci raccon-
tano anche barzellette. Il giovedì sera Don Franco 
Saccavini, sacerdote di San Domenico e assistente 
spirituale della Comunità stessa, ci legge il Vangelo 
della domenica successiva e poi parliamo un po’ del-
la Comunità commentando anche notizie di attuali-
tà.  

NOTIZIE DALLA RESIDENZA 
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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

Gentile Redazione di Oltre, 
sono la mamma di una bimba di otto anni che 
frequenta la classe quinta elementare. Una 
delle maestre mi ha fatto notare qualche diffi-
coltà, da parte della piccola, nel leggere e scri-
vere parlandomi di DSA. Chiedo quindi qual-
che delucidazione in merito a questa sigla e 
anche ai BES.  
 
Cara lettrice,  
partiamo dal significato di questi due acronimi che 
si traducono rispettivamente in “Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento” e in “Bisogni Educativi Specia-
li”. Della prima categoria fanno sostanzialmente 
parte la dislessia (difficoltà di leggere e scrivere in 
modo corretto e fluido), la discalculia (disturbo delle 
abilità numeriche e aritmetiche), la disortografia 
(difficoltà che riguarda la scrittura), la disprassia 
(problemi di coordinazione e movimento), la disgra-
fia (difficoltà di scrittura), il disturbo specifico della 
compitazione e il disturbo specifico del linguaggio. È 
importante sottolineare che stiamo parlando di pro-
blematiche che non riguardano assolutamente defi-
cit cognitivi e che non hanno all’origine cause di tipo 
neurologico o psicologico. I bambini o i ragazzi che 
ne risultano colpiti presentano infatti un livello co-
gnitivo nella norma e non hanno disabilità partico-
lari. Certamente il percorso scolastico ne risulta ral-
lentato tanto è vero che le persone che soffrono di 
DSA fanno più fatica ad imparare rispetto ai propri 
compagni di classe. È quindi fondamentale accor-
gersene per tempo e mettere a punto dei programmi 
di apprendimento studiati appositamente per con-
sentire loro di recuperare. L’acronimo BES fa invece 
riferimento alla necessità di interventi educativi mi-
rati e studiati individualmente, rivolti a persone che 
hanno delle difficoltà. Le problematiche non devono 
essere necessariamente legate a qualche forma di 
disabilità ma possono essere semplicemente disagi 
momentanei e quindi perfettamente superabili at-
traverso maggiori attenzioni e metodologie più spe-
cifiche e studiate. 
 
Caro Oltre, 
Vorrei sapere qualcosa di più sul contrasse-
gno cui le persone con handicap hanno diritto 
per poter parcheggiare. 
 
Gentile lettore,  
il contrassegno per auto, della durata di cinque anni 
ed eventualmente rinnovabile in caso di handicap 
permanente, è un importante strumento finalizzato 
ad agevolare la circolazione e la sosta delle persone 

disabili senza incorrere in disagi, penalizzazioni e 
multe. È possibile ottenerlo presentando domanda 
al proprio Comune, previo accertamento medico. La 
validità, ovviamente, è nazionale e non legata sol-
tanto alla propria regione. Fino al 2012 il contrasse-
gno era di colore arancione, con il simbolo grafico 
della disabilità.  
 Dal 15 settembre del 2012 invece, in base alla 
nuova normativa europea, il contrassegno arancione 
è stato sostituito da quello con formato rettangola-
re, di colore azzurro chiaro, con il simbolo interna-
zionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle 
su fondo blu e valido anche all’estero e più precisa-
mente negli altri 27 paesi che aderiscono all’UE. 
D’obbligo, quindi, se si vogliono evitare multe o pro-
blemi di ogni sorta. Il nuovo contrassegno è caratte-
rizzato dalla foto del titolare con firma, numero di i-
dentificazione, data di scadenza e dati dell’Ente che 
ha provveduto al rilascio. Ricordiamo che possono 
richiedere il pass persone con handicap permanente 
(il contrassegno ha una durata di cinque anni ed è 
poi rinnovabile), persone non vedenti (stessa validi-
tà, ossia di cinque anni) e persone con disabilità 
temporanea (il pass, in questo caso, avrà una dura-
ta pari a quella dell’invalidità certificata).  
 La procedura per richiedere il contrassegno pre-
vede innanzitutto una visita medica presso l’Ufficio 
di Medicina Legale dell’ASL di appartenenza. Sarà 
proprio questo, infine, a rilasciare la certificazione 
della disabilità. Una volta ottenuta la documenta-
zione da parte della Commissione di Invalidità Civi-
le è dunque possibile presentare la domanda al Co-
mune di residenza cui spetterà il compito di fornire 
al soggetto richiedente il modulo fac simile del nuo-
vo contrassegno europeo invalidi. Dopo la compila-
zione bisognerà allegarvi certificazione medica, uni-
tamente alla marca da bollo. Nel caso invece di solo 
rinnovo le procedure da seguire sono sostanzialmen-
te due. La persona con un handicap permanente do-
vrà richiedere il rinnovo del contrassegno entro tre 
mesi dalla data di scadenza presentando al proprio 
Comune di residenza un certificato medico che atte-
sti la cronicità dell’handicap, che ha poi motivato 
anche il precedente rilascio del contrassegno. Nel 
caso invece di persona con handicap temporaneo e 
ancora persistente al momento della scadenza del 
contrassegno, sarà sufficiente richiedere al Sindaco 
del proprio Comune un nuovo pass con nuova certi-
ficazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale 
dell’ASL che attesti il persistere delle condizioni di 
disabilità. 
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CURIOSABILE... 

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

LA ZIP CHE SI CHIUDE IN UN LAMPO 
 

Progettata per chi non ha la possibilità di sfrut-
tare il movimento di entrambe le mani, MagZip 

promette un aiuto concreto nella ricerca 
dell’autonomia da parte di chi ha un handicap 

 
Chiamarla semplicemente cerniera sarebbe davvero 
troppo riduttivo perché MagZip, la cerniera lampo ma-
gnetica, è stata progettata per rivoluzionare la vita di 
chi vuole mantenere la propria autonomia anche nelle 
piccole cose di tutti i giorni, come chiudere un pantalo-
ne, una giacca oppure una gonna con una sola mano. 
Congegnata infatti da Scott Peters, un ingegnere che 
aveva cercato un escamotage per aiutare lo zio affetto 
da distrofia miotonica, e quindi compromesso dal pun-
to di vista della forza muscolare e della coordinazione 
stessa dei movimenti, MagZip si è tradotta in una 
grandiosa rivoluzione capace di scardinare il mondo 
delle cerniere ormai fermo da un secolo. Dopo ben 25 
prototipi, ecco la soluzione. Uno speciale aggancio magnetico collocato alle due estremità della cerniera e la 
possibilità di chiuderla agevolmente utilizzando una sola mano. Una ditta statunitense, specializzata 
nell’abbigliamento sportivo, si è già mostrata particolarmente interessata all’innovazione. 

RIPRENDERE IL CAMMINO NONOSTANTE UNA PARAPLEGIA 
A prometterlo è ReWalk, un rivoluzionario esoscheletro presentato nel gennaio del 2015 negli 

States e progettato per chi ha gli arti inferiori paralizzati 
 

Presentato qualche mese fa al CES di Las Vegas, una 
delle fiere mondiali dell'elettronica consumer più famo-
se ed importanti del mondo, il sistema ReWalk promet-
te di cambiare la vita di persone paraplegiche, impossi-
bilitate nel movimento degli arti inferiori ma con le 
braccia ancora funzionanti. ReWalk si traduce sostan-
zialmente in un esoscheletro, ovvero in un sistema di 
sostegno motorizzato applicato agli arti inferiori. Attra-
verso un orologio, chi lo indossa può gestirlo e control-
larlo stabilendo che tipo di movimento effettuare, se re-
stare seduto, posizionarsi in piedi, camminare oppure 
salire le scale. La batteria viene infine indossata come 
uno zaino. I movimenti assicurati da ReWalk ricalcano 
esattamente quelli naturali del corpo, non risultano per-
tanto robotici e rigidi tali da compromettere la salute delle articolazioni. L’esoscheletro è stato progettato 
per uomini e donne la cui altezza sia compresa tra i 160 cm e i 190 cm con un peso massimo di 100 kg. Ulte-
riori requisiti fondamentali, necessari per indossarlo, la possibilità di muovere mani e spalle, un sistema 
cardiovascolare sano e una densità ossea nella norma 
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 CURIOSABILE...  

Notizie tratte da Corriere salute.it 

E SE LE PROTESI FOSSERO INTELLIGENTI? 
 

Ne sanno qualcosa alcuni studiosi statunitensi che 
sono riusciti a mettere a punto una tecnica chirurgi-
ca davvero innovativa finalizzata al controllo di pro-

tesi semplicemente con il pensiero 
 
Più che una domanda per alcuni ricercatori del Colorado è 
diventata una certezza, un’affermazione. Stando infatti al 
caso di un uomo, vittima di un incidente circa 40 anni fa e 
rimasto senza arti superiori, quello che gli studiosi del 
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory so-
no riusciti a fare è qualcosa di indiscutibilmente straordi-
nario e reale. All’uomo infatti sono state applicate due 
“protesi intelligenti” in corrispondenza delle spalle, e quin-
di dell’area amputata, e il movimento delle stesse è stato 
reso possibile grazie al pensiero. Il paziente è stato infatti 
sottoposto preventivamente ad un intervento chirurgico di reinnervazione muscolare mirata finalizzato ad 
innestare nuovamente i nervi che prima, in presenza degli arti, controllavano mani e braccia. Ripristinando 
dunque i nervi è stato possibile al paziente controllare le protesi successivamente applicate 
“semplicemente” pensando all’azione da svolgere.  

APPROVATI I DISPOSITIVI ARGUS II E ALPHA IMS 
 

Sono già in commercio negli USA, hanno un costo di circa 100 mila euro e assicurano un netto 
miglioramento della vista a chi abbia la retina irreversibilmente compromessa ma un nervo ot-

tico ancora operativo 
 

Prendete una piccola telecamera montata su un paio 
di occhiali. Aggiungete un microchip con 60 elettrodi 
impiantato dietro la retina e capace di comunicare con 
il nervo ottico, che dev’essere ancora funzionante, e 
considerate infine la presenza di un’antenna sul bulbo 
oculare che ha il compito di raccogliere le informazioni 
provenienti dalla telecamera. Otterrete così una prote-
si straordinaria che si chiama Argus II e che è stata 
progettata per consentire la vista a tutte quelle perso-
ne che, pur avendo ancora una normale attività del 
nervo ottico, hanno comunque subito una degenerazio-
ne irreversibile della retina. Sempre in campo visivo 
c’è poi anche un altro dispositivo, Alpha Ims che, con-
trariamente ad Argus II, non prevede l’utilizzo di una 
telecamera e consente una maggiore capacità dell'occhio di vedere distintamente gli oggetti. Alpha Ims è 
infatti costituito unicamente da un microchip collocato nella parte della retina ove si trovano normalmente i 
recettori visivi. Il microchip manda quindi impulsi al nervo ottico. Nonostante ciò che permettono, questi 
due dispositivi, che hanno un costo di circa 100 mila euro, consentono al paziente una visione comunque 
piuttosto grossolana e in qualche modo difettosa rispetto a quella normale. Tuttavia, per chi è totalmente 
compromesso, il risultato è già di per sé eccellente.  
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Enrico PIN 
 
 Alla fine del primo conflitto mondiale un’Europa 
stremata piangeva i suoi 16 milioni di morti tra mi-
litari e civili. E mentre infuriava l’influenza spagno-
la dai vari fronti e dalle migliaia di ospedali da 
campo, rientravano nelle loro case milioni di muti-
lati e invalidi di guerra. Il conflitto con il suo avan-
zamento tecnologico nell’ambito delle armi aveva 
prodotto un numero di morti e feriti enorme ma, 
allo stesso tempo, il progresso dei trasporti e quelli 
medico-chirurgici avevano permesso di salvare mol-
ti feriti. 
 Un numero così elevato di mutilati pose moltepli-
ci problemi che andavano oltre quello 
dell’assistenza e investivano il tema della fornitura 
di protesi e la riabilitazione finendo in un secondo 
tempo nel reinserimento lavorativo. 
 Un aspetto all’apparenza marginale che scaturì 
proprio alla fine del conflitto è il tema della mobili-
tà per i mutilati. Dobbiamo andare in Inghilterra 
per trovare fin dal 1920 una risposta a questo pro-
blema, uno dei primi automezzi adattati alla guida. 
 Si tratta di veicoli scoperti a tre ruote manovra-
bili con una mano che sono una versione motorizza-

ta delle già esistenti sedie a rotelle a tre ruote azio-
nabili con una manovella. Nel corso degli anni ‘30 
furono realizzati ulteriori modelli alcuni dei quali 
decisamente 
“inquietanti”. 
 Sarà di 
nuovo una 
guerra a pro-
vocare un sal-
to tecnologico 
sui mezzi per 
disabili. Nel 

1948 Bert Greeves adattò una moto con l'aiuto di un 
cugino paralizzato ,Derry Preston-Cobb.  

 Entrambi, notando il numero di ex militari feriti 
nella seconda guerra mondiale, videro un'opportu-
nità commerciale e con il sostegno del governo del 
Regno Unito fondarono la Invacar Ltd.  

MOBILITÀ 

ADATTAMENTI ALLA GUIDA TRA PASSATO E FUTURO 
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 A molti lettori credo che la Invacar rievochi 
l’italico Sulky delle Officine Meccaniche Giovanni 
Casalini di Piacenza prodotto dal 1970 al 1994 
quando la ditta, recependo le direttive europee, pas-
sò a convertirli in quadricicli leggeri. 
 
 La ditta inglese produsse un tre ruote con i co-
mandi a manubrio e realizzò oltre 50 modelli sino 
alla metà degli anni Settanta. Il suo declino fu do-
vuto alla sempre maggiore possibilità di adattare le 
auto “normali” alla guida di persone disabili. Il 31 
marzo 2003 le Invacars sono state definitivamente 
bandite dalle strade britanniche a causa delle pre-
occupazioni per la sicurezza. 

 Negli anni Settanta si passò dalla costruzione di 
veicoli speciali, ideati e progettati per un utilizzo 
esclusivo da parte di persone disabili, alla produzio-
ne di adattamenti alla guida ossia dispositivi che, 
una volta applicati sulle auto di produzione comu-

ne, potevano renderle “guidabili” anche da parte di 
persone con disabilità. 
 Il mondo dei dispositivi per la guida si è evoluto 
profondamente arrivando a soluzioni che permetto-
no anche a disabili con ridottissime capacità moto-
rie di guidare. 
 Inutile sottolineare come la possibilità di muo-
versi sia determinante per aumentare il grado di 
autonomia soprattutto in paese come il nostro dove 
il sistema di trasporto pubblico fa molta fatica a ga-
rantire alle persone con disabilità una piena auto-
nomia di movimento.  
 Cosa ci aspetta per il futuro? Forse il futuro è già 
arrivato ed è l'auto di Google senza pilota che è sta-
ta da poco autorizzata a circolare sulle strade pub-
bliche della California. Una biposto che ha già per-
corso in fase di test circa 1,5 milioni di chilometri 
senza causare nessun incidente ma subendo 11 
tamponamenti. Per gli esperti nel 2035 queste vet-
ture rappresenteranno il 9% della flotta mondiale 
per sfiorare il 100% nel 2050. 

MOBILITÀ 
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Greta RODARO 
 
 Da fine del 2014 la Comunità Piergiorgio ON-
LUS è coinvolta nel programma PIPOL, ovvero nel 
“Piano integrato di politiche per l'occupazione e per 
il lavoro” approvato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia ad aprile 2014. Si tratta di un’iniziativa di 
integrazione delle politiche del lavoro che si inseri-
sce nel periodo di transizione tra le programmazioni 
comunitarie 2007/2013 e 2014/2020 e che riveste 
proprio per questo un carattere di 
“sperimentazione” in funzione di consolidamento 
dei percorsi da attuare nella nuova programmazio-
ne comunitaria, in particolare attraverso il Fondo 
Sociale Europeo. 
 La Comunità Piergiorgio è partner ufficiale della 
cordata provinciale di enti formativi delegati a rea-
lizzare le iniziative pre-
viste da Garanzia gio-
vani (rivolta a giovani 
fino a 29 anni) e Proget-
to Occupabilità 
(destinato a disoccupati 
o i sospesi dal lavoro). Il 
progetto PIPOL costitui-
sce l’attuazione delle ini-
ziative a livello europeo 
e nazionale a favore 
dell’occupazione giovani-
le con cui si invitano gli 
Stati membri ad assicu-
rare ai giovani “under 30” un’offerta qualitativa-
mente valida di lavoro, di proseguimento degli stu-
di, di apprendistato o di tirocinio, o altra misura di 
formazione. In Friuli Venezia Giulia PIPOL si rea-
lizza attraverso la sinergia tra regione, Centri di 
orientamento regionali, Province e Centri per 
l’impiego, Ufficio scolastico regionale, Università 
degli studi di Trieste e di Udine, Enti di formazione 
accreditati, soggetti accreditati ai servizi al lavoro. 
 
Il PROGETTO GARANZIA GIOVANI è rivolto a 
giovani tra i 15 e 18 anni che hanno abbandonato la 
scuola o sono a rischio dispersione scolastica e/o a 
giovani tra 19 e 29 anni che non studiano o non par-
tecipano a un percorso di formazione o non sono im-
pegnati in un’attività lavorativa. 
Il progetto prevede incontri personalizzati con il 
candidato durante il quale viene concordato il per-
corso più opportuno di avvicinamento al mondo del 

lavoro (orientamento, formazione, tirocini, offerte 
d’impiego). 
 Gli interventi possibili sono diversi a seconda 
delle condizioni del candidato e si differenziano a 
seconda dei destinatari. Se si tratta di neolaureati 
che hanno conseguito un titolo di studio universita-
rio da meno di un anno, si possono organizzare op-
portunità di informazione ed orientamento, soste-
gno per la partecipazione a master post laurea in 
regione e in area UE, aggiornamento linguistico 
all’estero, accompagnamento al lavoro, tirocini e-
xtracurriculari e mobilità professionale transnazio-
nale e territoriale. Si possono inoltre sostenere azio-
ni di auto impiego e all’ auto imprenditorialità 
(IMPRENDERO’ 4.0). 
Per neodiplomati o neoqualificati che hanno conse-
guito il diploma o la qualifica da meno di 1 anno, 

oltre alle iniziative pre-
cedenti, si possono avvi-
are progetti di servizio 
civile. 
 Anche per i giovani 
con meno di 30 anni che 
non rientrano nelle pre-
cedenti categorie, che 
non lavorano e non fre-
quentano corsi di istru-
zione o formazione sono 
attivabili azioni formati-
ve specifiche. 
 Va ricordato che i ser-

vizi formativi sono gratuiti, salvo una possibile 
compartecipazione per alcune attività all’estero. Per 
le imprese, va ricordato, che sono previsti bonus oc-
cupazionali e sgravi contributivi per l’assunzione di 
un giovane partecipante alla Garanzia Giovani con 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
Il PROGETTO OCCUPABILITÀ riguarda la rea-
lizzazione di operazioni di carattere informativo, 
orientativo e formativo, finalizzate alla collocazione 
o ricollocazione lavorativa di cittadini, residenti in 
regione, disoccupati o sospesi, non ammissibili a 
Garanzia Giovani, che vogliano collocarsi o ricollo-
carsi nel mondo del lavoro. Anche il Progetto Occu-
pabilità si realizza attraverso la sinergia tra Regio-
ne, Centri di orientamento regionali, Province e 
Centri per l’impiego, Enti di formazione accreditati, 
soggetti accreditati ai servizi al lavoro. Il progetto si 
rivolge in particolare a lavoratori disoccupati 

IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E IL PROGRAMMA PIPOL 
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(percettori o meno di ammortizzatori sociali), a la-
voratori sospesi o posti in riduzione di orario con 
ricorso alla Cassa integrazione straordinaria, in de-
roga e altre categorie. Per questi lavoratori sono 
previsti Servizi di Accoglienza erogati dal Centro 
per l'impiego e consistenti in colloqui di orienta-
mento in cui approfondire le necessità specifiche ed 
i servizi individualizzati di post accoglienza più a-
deguati. 
 I Servizi di post accoglienza offerti sono riferiti a 
percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavo-
ro, alla formazione professionalizzante e mirata 
all’inserimento lavorativo, all’accompagnamento al 
lavoro oltre che tirocini e sostegno all’auto impren-
ditorialità. 
 Nel corso del primo semestre del 2015 la Comu-
nità è stata coinvolta, tramite PIPOL, nella realiz-
zazione di alcuni percorsi di rimotivazione alla for-
mazione e al lavoro a favore di lavoratori distanti 
dal mercato del lavoro da diverso tempo. Ad essi ha 
fornito un supporto specifico per effettuare un bi-
lancio di competenze e un sostegno 
nell’individuazione di strategie efficaci di ricerca del 
lavoro. Altre attività hanno riguardato l’erogazione 
di percorsi formativi su tematiche amministrativo-
contabili e nel settore informatico.  
 L’impegno del Centro di Formazione Professiona-
le della Comunità nell’ambito del progetto PIPOL è 
parallelo alle altre attività formative tradizionali 
erogate e specificatamente rivolte alle persone disa-
bili. Ne costituisce integrazione qualificata e atten-
ta poiché gli interventi sono sempre destinati ad 
agevolare l’ampliamento delle competenze profes-
sionali e culturali delle persone che, per diversi mo-
tivi, vivono una fase particolarmente “delicata” del-
la propria esistenza, quale quello della ricerca del 
lavoro. 

dall’informatica al marketing turistico passando 
per l’artigianato, la fotografia, la storia del libro. 
 Le persone che frequentano i corsi di formazione 
imparano ad usare il computer, a creare un sito, a 
ritoccare le foto, a preparare una brochure, un ca-
lendario, a disegnare e creare volantini con i pro-
grammi adobe illustrator o indesign, un percorso 
turistico, la storia della nostra regione e di quelle 
confinanti, le tradizioni della Mitteleuropa e le leg-
gende che tanto affascinano. I partecipanti riescono 
ad acquisire delle competenze che li rendono indi-
pendenti nel redigere, per esempio, una lettera op-
pure per orientarsi nella città o per chiedere in pre-
stito un libro in biblioteca. I ragazzi che frequenta-
no i corsi di fotografia, per esempio, diventano e-
sperti nel cercare un particolare ed immortalarlo, 
nel fotografare compagni ed operatori e poi ritocca-
re gli scatti fatti come veri paparazzi.  
 Durante le lezioni si ha l’occasione per confron-
tarsi con compagni diversi da quelli che si incontra-
no ogni giorno e relazionarsi con docenti e tutor pre-
senti in aula, che sono figure diverse dagli educatori 
che li accompagnano nella quotidianità. Il percorso 
formativo e gli obiettivi sono sempre condivisi tra i 
docenti e tutor della Comunità e i referenti 
dell’Azienda Sanitaria e gli assistenti sociali. Que-
sta collaborazione risulta fondamentale affinché gli 
allievi raggiungano un buon grado di autonomia, di 
autostima, di consapevolezza, di socialità e di inte-
grazione.  
 I docenti ed i tutor presenti in aula creano, con il 
loro lavoro, un ambiente sereno, supportivo, colla-
borativo, riuscendo ad instaurare un rapporto di 
fiducia con gli allievi permettendo , così,di fare e-
mergere le potenzialità del singolo. 
 Si sta lavorando alla programmazione dei corsi 
2015/2016 e sappiamo che da quest’anno le ore a 
disposizione saranno molte meno rispetto agli anni 
precedenti. Ciò rammarica perché a trarre vantag-
gio da queste attività è chi ha una vita spesso se-
gnata dalla sofferenza. Il centro di formazione è uno 
dei punti di forza della Comunità Piergiorgio ed 
un’ottima opportunità per chi frequenta. 
 

 
Barbara MATTIEL 

 Tra i molti servizi che la Comunità Piergiorgio 
offre c’è il centro di formazione professionale con 
percorsi formativi rivolti sia alle persone diversa-
mente abili sia ai soggetti svantaggiati. 
 I corsi di formazione 2014/2015 stanno avviando-
si alla conclusione e tutti i partecipanti chiedono 
quando ricominceranno, preoccupati di riservarsi 
un posto. Questi percorsi offrono diverse opportuni-
tà come l’acquisizione di competenza informatica, di 
crescita culturale, personale e di integrazione. 
 L’offerta didattica è molto ampia: si va 

La formazione 
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Nicola MANTINEO 

 
 Bruno Pizzul e Andrea Stramaccioni testimonial 
per la Comunità. Assieme a loro altri personaggi 
hanno partecipato alla serata “Quando lo sport non 
è solo sport – Oltre limiti e paure” organizzato dalla 
Comunità Piergiorgio Onlus e moderato dalla gior-
nalista di Rai 3 Marinella Chirico. Il tema presenta-
va già in partenza molti spunti interessanti, gli o-
spiti garantivano storie drammatiche da un verso, 
appassionanti dall’altro: di caduta e riscatto, tragi-
che ma al contempo emozionanti, umane e toccanti. 
Il contenuto verteva sul connubio tra sport e disabi-
lità, su quanto il primo possa influire positivamente 
sulla vita di una persona portatrice di handicap ma 
anche sul significato stesso dell’attività fisica, che 
sia praticata da un normodotato o da un disabile.  
 L’allenatore dell’Udinese Andrea Stramaccioni, 

colto e spiritoso, ha raccontato alcuni aneddoti della 
propria infanzia e si è soffermato sull’importanza 
dello sport nella vita di ognuno: «È per tutti una 
palestra sociale – ha evidenziato il mister - soprat-
tutto perché s’impara a rispettare l’avversario e a 
dare la giusta importanza alla vittoria e alla scon-
fitta. Inoltre è un veicolo fondamentale per supera-
re le barriere che la vita ci mette di fronte. Sono qui 
stasera per testimoniare tutto il nostro appoggio 
alla Comunità Piergiorgio».  L’intervento dello 
storico telecronista e giornalista Rai Bruno Pizzul 
ha introdotto le prime storie che hanno connotato 
l’evento: quelle di Sandro Dal Molin e Daniela Cam-
pigotto, presidenti rispettivamente della stessa Co-
munità Piergiorgio e della Uildm (Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare ONLUS), che hanno 
proiettato gli spettatori – oltre 200 nella sala par-
rocchiale di San Domenico – all’interno del mondo 
dell’hockey in carrozzina mentre Paolo Bortolin ha 
commosso la platea ricordando l’incidente stradale 

QUANDO LO SPORT  

NON È SOLO SPORT 



 

13  

che l’ha lasciato in coma con 
fratture multiple ma soprat-
tutto con il racconto di come, 
attraverso una forza di vo-
lontà fuori dal comune e infi-
nite sedute di fisioterapia, 
sia riuscito prima a rimet-
tersi in piedi e successiva-
mente a diventare pluricam-
pione italiano di tiro a volo 
sparando solo con un brac-
cio. «Lo sport mi ha cambia-
to la vita – ha spiegato lo 
stesso Bortolin - dopo 
l’incidente vedevo tutto nero, 
adesso tutto a colori. È 
un’emozione guardare dal 
podio mio padre piangere 
per le mie vittorie». Raccon-
tando poi anche di come, dopo aver sfidato altri 
campioni normodotati a sparare come lui, solo con 
la mano destra, li abbia “stracciati” tutti. «Dopo 
tanti anni mi sono sentito l’abile che sparava con i 
disabili». Il video delle vittorie di Michele Pittacolo 
ha avviato la discussione sul ciclismo ai più alti li-
velli: vincitore di numerose medaglie d’oro, tra cui il 
mondiale di un anno fa, Pittacolo ha partecipato nel 
2012 anche alle Paralimpiadi di Londra vincendo il 
bronzo, zenit della sua carriera di atleta dopo il 

pauroso incidente che l’aveva lasciato in fin di vita.  
 Infine la chiusura è toccata ad Eros Scuz, vice-
presidente di “Basket e non solo”, che ha riportato 
la sua esperienza di giocatore di pallacanestro in 
carrozzina e ha riassunto i tratti specifici della se-
rata: «Lo sport non ha barriere: aiuta ad andare ol-
tre, a superare i propri limiti». 
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Nicola MANTINEO 
 
 Musica e solidarietà, note e beneficenza. E rock 
puro, ammorbidito da suoni e voci di cantautori 
friulani. Sabato 21 febbraio, all’Auditorium Zanon, 
l’associazione Officina del Suono ha organizzato un 
concerto benefico schierando la propria band e de-
stinando il ricavato a sostenere i servizi che la Co-
munità Piergiorgio Onlus mette a disposizione di 
disabili e non. In particolare, infatti, l’incasso è sta-
to orientato a potenziare il Prestito Ausili (cuore 
della campagna “Oltre limiti e paure”) con cui ogni 
anno la Onlus aiuta centinaia di persone, anche in 
assenza di un’invalidità, per un periodo di 3 mesi e 
a fronte di un’offerta libera, ad ottenere in prestito 
carrozzine, deambulatori, letti, sollevatori o stam-
pelle, ausili indispensabili per chi si trova in condi-

zioni di difficoltà. «E per questo – sottolinea Aldo 
Galante, vicepresidente della stessa Piergiorgio - ci 
auguriamo che i cittadini possano aiutarci e soste-
nerci, considerando che i benefici ricadranno sul 
nostro territorio e a favore di tutte quelle persone 
che hanno bisogno di una mano». Ma se la cornice 
racconta di una serata solidale cui hanno partecipa-
to più di 300 spettatori, il contenuto è rappresenta-
to dall’energia sprigionata dalla rock band di An-
drea Taurino, che si è esibita nella seconda parte 
della serata, e dal suono melodico e strumentale che 
nella prima ora ha avuto come protagonisti alcuni 
cantautori della scena musicale friulana. A riscal-
dare l’ambiente ci hanno infatti pensato musicisti 
che hanno in comune la provenienza dal Circolo A-
custico di Udine: Louis Armato, Giulia Daici, Sonia 
G. e Rebi Rivale, tutti presenti a titolo gratuito. Il 



 

15  

primo a salire sul palco è stato Armato, interprete 
in passato della scena punk udinese, che prima ha 
proposto tre suoi brani e poi ha accompagnato alla 
chitarra Sonia G., voce potente alla Dolores 
O’Riordan e canzoni intime ed eleganti cantate in 
inglese con uno stile in bilico tra pop e rock. Ci ha 
pensato Giulia Daici a varcare di nuovo il confine 
ed a riportare il pubblico nel familiare territorio re-
gionale presentando alcuni brani in lingua friulana 
tratti dal suo album “Tal cil des Acuilis” e alternan-
doli con altri in italiano riproposti peraltro alcuni 
giorni dopo a Dublino dove è stata ospite della ceri-
monia di inaugurazione del “Fogolâr Furlan 
d’Irlanda”, manifestazione ideata per mostrare e 
proporre al pubblico irlandese le peculiarità artisti-
che ed enogastronomiche del Friuli. L’ultima artista 
a salire sul palco nel primo tempo è stata Rebi Ri-
vale, vecchia conoscenza della Comunità per cui si è 

esibita più volte, interprete socialmente impegnata 
ed autrice di un toccante pezzo di denuncia sulla 
violenza sulle donne. Dopo la pausa, come detto, è 
stato il turno tanto atteso della rock band guidata 
dal bassista Taurino, grondante energia ed intensi-
tà, che ha proposto cover dei Rolling Stones, Def 
Leppard, Who nonché alcuni evergreen di Bryan A-
dams. La serata è scorsa così veloce e piacevole ben 
oltre le 23.00, con la promessa di rivedersi il prossi-
mo anno. 
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Nome: Silvia Irene. 
 
Ruolo: Psicologa. 
 
Qual è la prima cosa che fai quando arrivi al 
mattino? Apro la porta del centro diurno. 
 
Da quanto tempo sei in Centro diurno? Da set-
tembre 2014.  
 
Cosa facevi prima? Lavoravo nella ridente Car-
nia, sempre nel settore della disabilità.  
 
Vorresti essere al posto dell’altra? Solo per la 
vicinanza all’età della pensione.. Scherzo! Nel mio 
passato lavorativo ho fatto anche il referente, il co-
ordinatore e l’educatore e mi è piaciuto. 
 
Se tu fossi la psicologa cosa faresti? Bella do-
manda! 
 
Cosa non faresti? Dare per scontate le persone. 
 
La cosa più bella del centro diurno? Le persone 
che lo frequentano e gli operatori. 
 
La cosa più brutta del centro diurno? 
L’ingresso e, alle volte, gli spazi risicati. 
 
La cosa più noiosa del centro diurno? Se devo 
essere sincera non ho ancora avuto il tempo di an-
noiarmi! 
 
La cosa più divertente che ti sia capitata in 
centro diurno? Me ne sono capitate davvero tan-
te. 
 
La sfida più grande che hai dovuto affronta-
re? Chissà quante ne dovrò ancora affrontare! 
 
La soddisfazione maggiore del tuo lavoro? Po-
terlo fare quotidianamente e poter seguire e vedere 
il cambiamento nelle persone. 
 
Se il centro diurno fosse un fiore, che fiore sa-
rebbe? Per la forza che può esprimere una bellissi-
ma pianta grassa con i fiori arancioni, per come lo 
vedo adesso una bellissima orchidea bisognosa delle 
attenzioni di tutti.  

 
Se il centro diurno fosse un colore, che colore 
sarebbe? Colore del tramonto, una tonalità dal 
rosso fuoco all’arancione tenue per virare verso il 
blu notte.  
 
Se il centro diurno fosse un film, che film sa-
rebbe? “Si può fare” di Giulio Manfredonia. 
 
La colonna sonora del Centro diurno? “La Ca-
valcata delle Valchirie” di Wagner, “Le Quattro Sta-
gioni” di Vivaldi, “la descrizione di un attimo” dei 
Tiromancino, “Un Raggio di Sole” e “L’ombelico del 
Mondo”, “Io penso positivo”, “Mi fido di te” di Jova-
notti, “la Cura “ di Francuzzo, solo per dirne alcune. 
 
Cosa ti piace del centro diurno? La capacità e la 
sensibilità, da parte degli operatori, di creare quoti-
dianamente la migliore accoglienza per le persone 
che lo frequentano. 
 
Cosa non ti piace del centro diurno? La man-
canza di spazi. 
 
Cosa vorresti tenere del centro diurno? Gli o-
peratori con i quali lavoro. 
 
Cosa vorresti cambiare dal centro diurno? So-
no ripetitiva, alcuni spazi. 
 
Se dovessi descrivere il centro diurno con tre 
aggettivi? Avvolgente, sorprendente, intenso. 
 
Tre caratteristiche che secondo te una perso-
na deve avere per fare il tuo lavoro? Saper a-
scoltare, non avere pregiudizi ed essere accogliente.  
 
Cosa farai da grande? Mah, sto cercando l’ultimo 
re da sposare. Scherzi a parte, la psicologa. 
 
Un pregio e un difetto dell’altra? Elisa ha la 
bravura e la capacità di accompagnare le persone al 
cambiamento. Il difetto è che, ogni tanto, va in an-
sia e non si ricorda che è capace di gestire tutto per 
il meglio. 
 
Il futuro del Centro diurno come lo vedi? Rim-
boccarsi le maniche e stare al passo con i tempi. 

 

INTERVISTA DOPPIA 
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Nome: Elisa V., siamo talmente in tante Elisa in 
Comunità che ci dobbiamo siglare. 
 
Ruolo: Referente Centro diurno ed Educatori di 
Udine  
 
Qual è la prima cosa che fai quando arrivi al 
mattino? Accendo le luci, timbro, prendo le chiavi, 
mi godo per qualche minuto il Centro diurno tutto 
per me sola. 
 
Da quanto tempo sei in Centro diurno? Non mi 
ricordo l’anno preciso, forse 1998, 1999, 2000, ma 
sono giustificata, sono in Comunità dal 1979, qual-
che imprecisione me la perdonate? 
 
Cosa facevi prima? Ero la referente dell’Ufficio H 
e consulente ausili sia tecnici che informatici, inol-
tre mi occupavo di formazione per gli operatori del 
settore e di tenere i rapporti con enti ed associazio-
ni. 
 
Vorresti essere al posto dell’altra? Certo, così 
giovane e magra! 
 
Se tu fossi la psicologa cosa faresti? Mi piace-
rebbe promuovere gruppi tra utenti ed operatori su 
tematiche comuni. 
 
Cosa non faresti? Un’intervista doppia. 
 
La cosa più bella? Le persone. tutte, ho una pas-
sione infinita per ognuno di loro. 
 
La cosa più brutta? Il poco spazio. 
 
La cosa più noiosa? I pettegolezzi, non li soppor-
to. 
 
La cosa più divertente che ti sia capitata? Ho 
poca memoria per gli avvenimenti del passato an-
che perché in 36 anni ne sono successe di cose! 
 
La sfida più grande che hai dovuto affronta-
re? Traghettare il Centro diurno in un mondo che 
cambia e che destina sempre meno risorse e sempre 
più vincoli. 
 
La soddisfazione maggiore del tuo lavoro? Il 

piacere ogni mattina di iniziare una nuova giorna-
ta. 
 
Se il centro diurno fosse un fiore, che fiore 
sarebbe? Un girasole perché sempre orientato alla 
luce. 
 
Se il centro diurno fosse un colore, che colore 
sarebbe? Il verde, perché simboleggia la speranza. 
 
Se il centro diurno fosse un film, che film sa-
rebbe? Mary Poppins, perché c’è sempre da tirar 
fuori una magia perché tutto vada per il meglio. 
 
La colonna sonora del Centro diurno? Non rie-
sco a trovarne una sola e siccome sono troppe non 
ne cito nessuna. 
 
Cosa ti piace del centro diurno? La vivacità. 
 
Cosa non ti piace del centro diurno? La troppa 
vivacità. 
 
Cosa vorresti tenere del centro diurno? Lo spi-
rito di gruppo e il senso di appartenenza. 
 
Cosa vorresti cambiare dal centro diurno? I 
pavimenti. 
 
Se dovessi descrivere il centro diurno con tre 
aggettivi? Creativo, appassionato, reale. 
 
Tre caratteristiche che secondo te una perso-
na deve avere per fare il tuo lavoro? Equilibrio, 
ottimismo, tenacia. 
 
Cosa farai da grande? Mi piacerebbe vivere in 
una casa di legno sulle rive del fiume San Lorenzo 
in Canada. 
 
Un pregio e un difetto dell’altra? La disponibili-
tà e la capacità di confrontarsi; come difetto: ce ne 
sono tanti ma il peggiore è che dice sempre “ci sta”, 
ma ci sta cosa?!?!? 
 
Il futuro del Centro diurno come lo vedi? In 
perenne trasformazione ma con basi solide e sem-
pre rispondente ai bisogni delle persone che lo fre-
quentano.  

INTERVISTA DOPPIA 
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Silvia LIUT 
 
 
 Buongiorno a tutti, sono Silvia e sostituisco Sara 
(la psicologa “indeterminata”) nella sua maternità. 
Che cosa fa lo psicologo all’interno del Centro diur-
no? Bene, era la stessa domanda che mi sono posta 
io quando sono arrivata qui a settembre, nel senso 
che sapevo cosa significasse fare la psicologa (lo so 
non mi crede nessuno!!!) ma non conoscevo il conte-
sto, le persone e gli operatori che lavoravano e lavo-
rano ogni giorno qui in Centro diurno. E senza reto-
rica, dico che è stata ed è una bella sorpresa e sco-
perta quotidiana, in quanto ho scoperto che, sia il 
lavoro dello psicologo che quello importantissimo 
d e l l ’ e d u c a t o r e  e 
dell’assistente, possono coe-
sistere e soprattutto possono 
lavorare molto bene assieme 
nel rispetto delle reciproche 
competenze. Inoltre la forza 
e il valore aggiunto, non solo 
del Centro diurno ma anche 
e soprattutto della Comunità 
Piergiorgio, è la possibilità di 
lavorare assieme a tante fi-
gure professionali e a validi 
professionisti che riescono 
nelle difficoltà espresse da 
una persona con disabilità a 
creare percorsi virtuosi di 
potenziamento, arricchimen-
to e autonomia possibile. 
 Tornando alla domanda 
iniziale, la psicologa, in cen-
tro diurno, fa la “psicologa”, nel senso che ascolta le 
difficoltà delle persone con disabilità che frequenta-
no quotidianamente il Centro diurno e la residenza, 
cerca di trovare soluzioni possibili assieme alle stes-

se, “supporta e sopporta” il lavoro di tutti gli opera-
tori (ovviamente scherzo nel sopporta), collabora, in 
équipe multidisciplinare, portando il suo punto di 
vista e le sue competenze sulle difficoltà che la per-
sona sta affrontando in quel momento e cerca di tro-
vare delle ipotesi condivise su come procedere nel 
lavoro. Parte importante del nostro lavoro come 
“blocco Psicologhe di Udine” (perché io, Sara e 
Francesca ci siamo conosciute, formate e specializ-
zate assieme a Trieste) è l’attenzione alla relazione 
e alla comunicazione; il Centro diurno è un luogo, 
non solo del fare delle cose assieme, ma anche dello 
stare assieme nella relazione sia fra persone con 
disabilità sia con gli operatori di riferimento.   

 Questo aspetto è 
quello che, alle volte, 
crea difficoltà, litigi, 
incomprensioni ed è 
per questo che a fianco 
d e l l ’ e d u c a t o r e  e 
dell’assistente che rac-
colgono in prima battu-
ta la difficoltà, c’è lo 
psicologo che può far 
r a g i o n a r e  s i a 
sull’aspetto di relazio-
ne e di comunicazione 
ma anche sull’aspetto 
delle emozioni la per-
sona in difficoltà. Co-
me sempre pensavo di 
non aver niente da dire 
ed invece ho riempito 

un foglio. Qualcuno ormai mi conosce e dice che alle 
volte parlo, e in questo caso, scrivo troppo. Comun-
que sono stata spiegata su che cosa è lo pissicolllog-
ggo??  

NOTIZIE DAL CENTRO DIURNO 

NOTIZIE DAL CENTRO DIURNO 
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Elisa VIDUSSI 
Referente Centro diurno Udine  
 
 Uno spazio da condividere, attività da fare in-
sieme per sperimentare la propria autonomia, per 
mettere in gioco abilità e talenti, per rischiare an-
che un po' e vedere fino dove possiamo spingerci a 
realizzare i nostri sogni. 
 Un luogo dove realizzare qualcosa di creativo, 
oggetti di cui essere orgogliosi perché fatti da noi, in 
cui ci riconosciamo, non solo perché sono belli ma 
anche perché sono "veri", sono "nostri".  
 Un tempo da trascorrere insieme ad altre perso-
ne con le quali confrontarsi, alle quali dare qualcosa 
di noi, alle quali chiedere qualcosa, chiedere aiuto, 
sostegno, presenza, competenze.  
 Una palestra per imparare o tornare ad impara-
re, per allenarsi, per diventare più forti, più sicuri, 
più realizzati, più consapevoli.  
 Un momento dove poter riflettere, pensare, pro-
porre, inventare, orientare le emozioni, esprimere 
sentimenti, bisogni, desideri ed imparare a farlo in 
modo adeguato, costruttivo, liberatorio, rispettoso.  
 Una portafinestra sul mondo dove guardare, 
osservare, progettare ma anche uscire, gettarsi nel-
la mischia, fare esperienza, costruire la propria vi-
ta. 
 
 Questo e tantissime altre cose è il nostro Centro 
diurno. "Il laboratorio" che accoglie le persone con 
disabilità dalle 8:30 alle 16:30, fervente da subito di 
attività e di stimoli, studiati e pensati ad hoc, come 
farebbe un sarto che con professionalità e passione 
realizza un abito su misura. 
 Ogni cosa che facciamo é pensata in un'ottica e-
ducativa, riabilitativa ed abilitativa, che vede all'o-

pera quotidianamente il nostro gruppo di lavoro for-
mato da educatori, assistenti, collaboratori, volonta-
ri, tirocinanti, referenti e psicologhe. Tutti lavoria-
mo con l'obiettivo di valorizzare al meglio le abilità 
di ciascuno secondo progetti individuali e percorsi 
studiati assieme. E allora via ad attività creative, 
manuali, domestiche, cognitive, di poesia, culturali, 
ludiche, di comunicazione, di socializzazione. 
 E poi...Chi ama la musica può partecipare alle 
attività musicali con Caterina o al coro con Sonia. 
Chi stravede per gli animali ecco che arriva Viviana 
con i suoi deliziosi Golden retriever per l'Attività 
Assistita con i cani. Ti piace il teatro? Valentina ti 
introduce in questo affascinante mondo espressivo. 
Ma noi non ci fermiamo qui. Si propongono percorsi 
formativi e di nuovi apprendimenti quali la comuni-
cazione radiofonica con Carolina, i corsi con Milly o 
di Informatica dell'Ufficio H. 
 Il nostro "planning" lascia poco spazio alla noia, 
pur legittima, ed il giusto riposo è quello postpran-
diale dove ognuno recupera le proprie energie dopo 
aver mangiato tutti assieme per riprendere le atti-
vità pomeridiane. 
 
 Questo è il nostro "laboratorio", sempre vitale, 
sempre in divenire, flessibile ma nello stesso tempo 
solido, concreto, accogliente, riabilitante. La voglia 
di raccontarsi è tanta perché tanta è la voglia di la-
vorare, migliorare, superare le difficoltà. Mi fermo 
qui perché spero di aver espresso in modo chiaro ed 
immediato quello che sento siamo diventati: un po-
sto dove, con il contributo e la collaborazione di tut-
ti, impariamo, maturiamo, cresciamo, viviamo e 
cerchiamo di essere felici. 
 
 

Centro diurno: "Il laboratorio": un modo diverso per raccontarlo (ovvero 
quando alla tecnica si aggiunge il cuore) 

NOTIZIE DAL CENTRO DIURNO 

NOTIZIE DAL CENTRO DIURNO 
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Sono cani addestrati al riconoscimento di 9 
suoni diversi e risultano una risorsa impor-

tante per le persone non udenti che vogliono 
vivere in casa senza ansie e con la certezza di 
un amico fidato che saprà avvisarle e condur-

le alla fonte stessa del rumore 
 
Carolina LAPERCHIA 
 
 Riconoscono i rumori, fino a un massimo di nove; 
avvisano immediatamente l’interessato e soprattut-
to conducono la persona disabile alla fonte stessa 
del rumore, proprio là dove esso ha origine. E che 
sia un campanello che suona, il pianto di un bambi-
no che scoppia più o meno fragoroso mentre i geni-
tori non udenti dormono oppure la suoneria del cel-
lulare, lui è sempre lì, pronto a vigilare e ad inter-
venire immediatamente. In realtà non se ne vedono 
ancora in Italia ma l’addestratore di cani per disa-
bili Igor Facco, con alle spalle una lunga esperienza 
lavorativa all’estero, li sa educare perfettamente al 
riconoscimento dei suoni ed è proprio per diffonder-
ne la conoscenza e la cultura che nel 2009 ha creato 
l’associazione U-Dog a Vicenza. Magari un giorno le 
persone non udenti preferiranno gli hearing dogs, i 
cani per sordi appunto, ad altre tipologie di ausilio 
al momento utilizzate, proprio come accade già da 
molto tempo in Inghilterra dove questi cani dalla 
vigilanza molto alta e con spiccate doti di curiosità 
sono ormai degli accompagnatori irrinunciabili. Nel 
frattempo Igor continua ad addestrarli per dare di-
mostrazioni e per farne comprendere alle persone 
con handicap le forti potenzialità. «Quella dei non 
udenti è una categoria di disabilità piuttosto pena-
lizzata. Fin da piccola infatti la persona che non 
sente viene generalmente presa in giro dai compa-
gni, tende a ghettizzarsi e a sviluppare una certa 
diffidenza verso le novità e tutto ciò che proviene 
dall’esterno – mi racconta Igor che attraverso la U-
Dog addestra anche cani per non vedenti e per per-
sone tetraplegiche – Oltre a questo vi è anche un 
fattore culturale per cui i paesi latini in genere ten-
dono ad essere meno propensi all’utilizzo e 
all’addestramento dei cani da lavoro. Io sono stato 
molto all’estero e mi sono reso conto che gli hearing 
dogs sono molto diffusi in Germania e in Austria 
ma nel Regno Unito sono addirittura all’ordine del 
giorno, peraltro finanziati dalla Camera dei Lords». 
 

Attraverso la U-dog e le dimostrazioni che or-
ganizzate cercate semplicemente di far sapere 
al territorio l’esistenza di questa possibilità 
alternativa, per le persone che non sentono, 
all’utilizzo invece di ausili di tipo visivo… 
 Certo, il nostro obiettivo non è infatti quello di 
premere affinché i non udenti si dotino per forza di 
un cane. Siamo sempre molto attenti, soprattutto 
da questo punto di vista. Le persone con handicap 
che si rivolgono a noi devono anche dimostrare di 
essere veramente convinte di voler accogliere in ca-
sa un cane e di poterlo poi gestire nel corso del tem-
po. Se non c’è reale convinzione allora nemmeno noi 
sentiamo il bisogno di premere in tal senso. Noi non 
vendiamo un prodotto e lavoriamo con creature che 
vanno sempre salvaguardate. Si tratta di operare 
delle scelte in maniera etica. 
 
Igor, mi racconta qualcosa in più di questi ca-
ni specializzati nel riconoscimento dei suoni? 
 Abbiamo introdotto in Italia questa particolare 
tipologia circa una decina di anni fa, nel 2009, poco 
prima di creare l’associazione U-Dog e siamo partiti 
con semplici dimostrazioni. L’esigenza di creare 
quindi una realtà a Vicenza che ne promuovesse la 
conoscenza è nata dalla mia lunga esperienza lavo-
rativa all’estero. Sono rimasto per molto tempo In 
Inghilterra, a Oxford, dove gli hearing dogs sono 
davvero molto utilizzati. In Italia purtroppo non c’è 
ancora una cultura in tal senso e le persone non u-
denti preferiscono ricorrere ad altri dispositivi per il 
riconoscimento dei suoni. L’accoglimento in casa di 
un cane, tuttavia, alleggerisce notevolmente “il cari-
co di lavoro” della persona che non sente permetten-
dole anche di rilassarsi o di concentrarsi su altre 
cose con la sicurezza che in presenza di qualsiasi 
tipo di rumore e a qualunque ora del giorno ci sarà 
sempre il fedele amico a quattro zampe ad interve-
nire. 
 
Quali caratteristiche deve avere un cane per 
poter diventare un hearing dog? 
 Molto diverse e addirittura quasi opposte rispet-
to a quelle richieste invece ad un cane per non ve-
denti. Nel caso degli hearing dogs si dovrà cercare 
un cane dalla vigilanza molto alta, con una forte 
attrazione per i rumori e con accentuate doti di cu-
riosità. Il cane per non vedenti dovrà invece avere 
un temperamento molto basso, esattamente come la 

PER GLI HEARING DOGS I SUONI 
NON HANNO SEGRETI 
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sua vigilanza, e non essere attratto da nessun tipo 
di movimento. Non tutti i cani, quindi, possono di-
ventare degli hearing dogs. Non ci sono razze più 
predisposte di altre, in tal senso, anche perché biso-
gna sempre analizzare la soggettività del cane che a 
volte può sconfessare determinate caratteristiche 
ascritte ad una razza. Io, personalmente, tendo co-
munque ad utilizzare anche i meticci che molto 
spesso si rivelano particolarmente dotati. La deci-
sione o meno di addestrare un cane per non udenti 
passa comunque e sempre attraverso una serie di 
test sia fisici sia psicologici. 

 
Qual è l’iter che porta infine alla “donazione” 
di un hearing dog, giacché la persona disabile 
non ha nessun impegno economico? 
 Innanzitutto facciamo un colloquio con la perso-
na per capire se abbia realmente bisogno di un cane 
“speciale”, quali siano le sue esigenze, le caratteri-
stiche dell’abitazione in cui vive e se sia realmente 
convita di poterlo accogliere e soprattutto gestire 
poi nel corso del tempo. Esaurito questo primo step 
noi come Associazione cerchiamo immediatamente 
un cane che risponda alle esigenze dell’utente e che 
dovrà essere cucito su sua misura. Una volta trova-
to il cane, in allevamento, da privati ma anche in 
canile o su strada, inizia dunque la fase 
dell’addestramento tecnico che viene effettuato qui 
da noi con un team specifico. Il ricorso a più perso-
ne serve infatti ad abituare il cane a variare i suoi 
punti di riferimento. In questa prima fase la perso-
na disabile viene immediatamente coinvolta e por-
tata a conoscere e ad interagire periodicamente con 
il futuro compagno. L’addestramento tecnico inizia-
le, che ha una durata di circa 3 /4 mesi, viene poi 
seguito da un secondo allenamento che avviene 
dall’utente stesso e a quel punto sono io che una 
volta a settimana e per più giorni inizio a lavorare 
quotidianamente con la persona disabile e con il ca-
ne affinché il progetto sia completato. Anche in que-
sto caso il periodo dell’addestramento è di un paio 
di mesi circa. 

E tutto è a carico vostro per cui all’utente non 
viene richiesto alcun contributo economico… 
 Esattamente. Noi, all’inizio, chiediamo semplice-
mente un impegno scritto per poter avviare la ricer-
ca del cane e il suo addestramento dopodiché siamo 
noi, tramite il contributo di sponsor privati, a soste-
nere tutte le spese previste, da quelle mediche del 
cane all’eventuale acquisto, dalle ore di addestra-
mento alle nostre trasferte nella zona di residenza 
della persona disabile per poterla supportare. Una 
volta completato il percorso restiamo comunque e 
sempre a disposizione del cliente. 
 
Come si addestra fattivamente un cane a di-
ventare un hearing dog? 
 L’addestramento tecnico comincia con un suono 
base che il cane deve saper distinguere e al quale 
viene richiamato. A questo suono base vengono poi 
associati gli altri suoni che il cane dovrà imparare a 
riconoscere. Associati gli altri suoni si porta il cane 
alla fonte perché dev’essere capace di avvisarti 
prontamente e davanti ad un segnale lanciato dalla 
persona non udente (aprire le braccia, per esempio), 
il cane capisce che è arrivato il momento di condur-
re il padrone proprio lì dove il rumore è stato gene-
rato. Questa è una delle modalità di addestramento 
utilizzate. 
 
I costi dell’intero percorso sono tutti a carico 
vostro. A quanto ammonta la spesa complessi-
va che voi generalmente sostenete per poter 
poi affidare un cane “speciale” ad una perso-
na disabile? 
 L’addestramento globale è molto oneroso e lo co-
priamo grazie al supporto di sponsor privati che 
cerchiamo una volta che ci è arrivata la richiesta di 
un cane da parte di un utente. Stiamo parlando di 
una cifra pari a circa 20 mila euro. Tenga presente 
che solo la visita medica scrupolosa che noi faccia-
mo al cane inizialmente, e che serve per certificarne 
l’ottimo stato di salute, costa non meno di mille eu-
ro. 
 
Proprio stamane, giorno di questa intervista, 
lei ha consegnato un cane “speciale” ma per 
una persona non vedente… 
 Esatto. Si chiama Rocco, oggi ha un anno e mez-
zo e stamattina è andato a vivere a Brescia per aiu-
tare una persona con handicap della vista. Si tratta 
di un meticcio abbandonato in Puglia all’età di soli 
sei mesi e che alcuni volontari hanno portato sin 
qui per poterlo affidare ad una famiglia. Ho chiesto 
loro di poterlo valutare, giacché una persona non 
vedente mi aveva chiesto proprio un cane, e Rocco si 
è rivelato particolarmente valido per trasformarsi 
in un cane di utilità. 
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A raccontarle è Marco Anzovino attraver-
so un progetto editoriale sostenuto da 

un’antologia di brani musicali inediti frut-
to dell’intenso lavoro a Villa Renata 

 

Carolina LAPERCHIA 
 
 La notte parla, racconta, mette a nudo e fa emer-
gere ciò che il sole, paradossalmente, riesce a na-
scondere troppo spesso. Almeno la notte di Marco 
Anzovino e di tutti gli altri operatori che esatta-
mente come lui hanno scelto di lavorare giorno dopo 
giorno nel buio per restituire la luce a tante anime 
interrotte. Bloccate dalla dipendenza da droga e co-
munque decise a rimettere insieme i tasselli di una 
vita sparpagliati già in età giovanile. Si chiama in-
fatti “Turno di notte” il sorprendente progetto edito-
riale, cui è anche allegato un cd di musica, che An-
zovino ha costruito pazientemente raccontando una 
sorta di film verità che si snoda attraverso le vicis-
situdini di tre ragazzi completamente diversi l’uno 
dall’altro, Silvia, Rosario e Filippo. «Il libro nasce 
dai miei oltre 1300 turni presso la Comunità Tera-
peutica Villa Renata al Lido di Venezia, una strut-
tura che opera da ben 31 anni e che non ha mai 
spento la luce un solo istante – mi racconta il musi-
cista ed educatore Marco mentre è in macchina in 
attesa di raggiungere quell’isola protetta in cui la-
vora e che oggi accoglie una quarantina di persone - 
Volevo un titolo aperto perché dentro “Turno di not-
te” ci sono anche i turni di poliziotti straordinari che 
rischiano la vita ogni giorno, ci sono i verbali conse-
gnati dal Capo della Squadra mobile di Verona con 
cui ho potuto realizzare una parte di questo libro e 
ci sono anche i turni di notte di medici e infermieri. 
 Si tratta di un testo scritto per tutte quelle per-
sone che si dedicano agli altri e che lo fanno anche 
di notte, uno spazio temporale visto come momento 
di grande fatica per fare in modo che qualcun altro 
sia migliore al mattino e possa trovare il lavoro 
pronto». 
 
Marco, qual è la peculiarità di questo libro? 
 Il libro ruota attorno a tre storie accomunate         
unicamente dal problema della dipendenza e a que-
ste storie sono collegati i tre brani contenuti nel cd 
allegato al testo. Si tratta delle canzoni che proprio 
Silvia, Rosario e Filippo hanno scritto e composto 
nel laboratorio musicale che sono riuscito a mettere 

in piedi dieci anni fa a Villa Renata. Sono partito 
quindi dai tre brani ed ho cercato di scrivere la co-
lonna sonora del film che poi ho raccontato. Ho 
quindi immaginato non tanto di produrre un libro 
quanto invece di creare la sceneggiatura di un lun-
gometraggio che parla di tre persone attraverso una 
quarta, ovvero il sottoscritto e tutti quelli che ope-
rano la notte nella speranza di regalare qualcosa a 
qualcun altro. 
 

Chi sono Silvia, Rosario e Filippo? 
 Sono tre ragazzi che arrivano da città diverse e 
da famiglie completamente differenti ma che si ri-
trovano accomunati dallo stesso problema, la dipen-
denza da sostanze. Il mio desiderio era soprattutto 
quello di raccontare quanto sia democratica la 
“roba”. Non le importa infatti che tu sia bianco o 
nero, di destra o di sinistra, ricco oppure povero 
perché lei si insinua ugualmente nella fragilità che 
oggi appartiene a sempre più adolescenti. I tre ra-
gazzi di cui parlo sono persone che ho conosciuto 
realmente in Comunità e sono tutte storie a lieto 
fine. 
 
Da dieci anni lavori come educatore a Villa 
Renata. Com’è cambiato il panorama delle di-
pendenze da sostanze in tutto questo lungo 
lasso temporale? 
 Ricordo che quando ho iniziato avevo di fronte a 
me soltanto uomini di età compresa tra i 35 e i 43 
anni oggi invece lavoro con ragazzi che vanno dai 
18 ai 22. Su 30, almeno 15 sono donne. Si parla 
quindi di un’adolescenza femminile che non ha più 
inibizioni come un tempo e che ha fatto della tossi-

«Le mie notti da musicista ed educatore di  
trincea sul fronte della tossicodipendenza» 
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codipendenza un problema che appartiene anche 
all’altro sesso. Anche le sostanze utilizzate sono ov-
viamente cambiate come del resto cambiano gli psi-
cofarmaci, i videopoker o molto più banalmente la 
musica. Lei stessa si è trasformata in qualcosa di 
molto più sintetico rispetto al passato, proprio come 
le droghe, che vi vanno di pari passo, e che danneg-
giano in modo repentino e violento. 
 
Torniamo ai tre ragazzi attorno ai quali ruota 
il libro. Quali i motivi che li spingono a cadere 
nel vortice della dipendenza? 
 C’è Silvia che è una ragazza molto fortunata. 
Proviene infatti da una famiglia decisamente bene-
stante, vive a Verona e non ha nessun tipo di pro-
blema economico. Ciò che tuttavia manca in quella 
bellissima casa in cui vive è la relazione e il dialogo 
tra i membri del nucleo familiare. E così a 14 anni, 
annoiata, inizia la sua “carriera tossicomanica” fi-
nendo poi a vivere in uno dei luoghi più truci, vio-
lenti e criminali della storia del nostro paese, le ex 
Cartiere di Verona ribattezzate la “Disneyland del-
la tossicità”. Chiuse nel 2007 da un atto di forza 
straordinario dell’Amministrazione comunale, di 
concerto con polizia e carabinieri e con un dispiega-
mento enorme di forze, molti ragazzi che vi avevano 
trovato rifugio arrivano al SERT e infine in Comu-
nità. L’ho conosciuta proprio in questo modo. Rosa-
rio invece ha una storia molto più prevedibile. È 
infatti figlio di un tossicodipendente e quasi per lo-
gica anche lui cade molto presto nel vortice della 
droga da cui si salverà con il tempo e con un atto di 
coraggio fuori dal comune riuscendo infine a dare 
voce alla sua vitalità nascosta. Filippo è invece il 
figlio che ogni genitore vorrebbe. Bravissimo a scuo-
la, intelligente e curioso, ad un certo punto tuttavia 
crolla e questo accade quando va all’Università. La 
sua difficoltà di stabilire normali relazioni con gli 
altri e il senso di solitudine che si troverà a vivere 
lo portano a cercare conforto nell’alcol e nelle dro-
ghe. Ne uscirà anche lui. 

 
Nel libro hai raccontato storie a lieto fine che 
però devono comunque fare i conti con qual-
che “ricaduta”… 
 La ricaduta fa parte del percorso. Filippo, ad un 
certo punto, ne ha due in due anni ma due anni so-
no oltre seicento giorni. E cosa sono due giorni su 
600? Nulla. È sbagliato pensare sempre al giorno 
della ricaduta e non dare invece forza a tutti gli al-
tri giorni. Non sono molto interessato alla ricaduta, 
che fa comunque parte di una malattia cronica; è 
invece interessante vedere un ragazzo che ricade, 
che immediatamente torna in comunità e altrettan-
to immediatamente il giorno dopo lavora. Ognuno 
di noi ha continue ricadute, anche se non di sostan-
ze; ognuno, nel proprio ambito, vive con le sue diffi-
coltà. A volte si pensa che un programma terapeuti-
co non sia andato a buon fine solo perché c’è stata 
una ricaduta ma questo non è affatto corretto. La 
tossicodipendenza è una malattia che sai quando 
comincia ma non sai mai quando finisce e mette in-
sieme tanti agenti perché è organica, psicologica e 
sociale; ecco perché siamo in sedici in équipe. 
 
Marco, che cosa rappresenta per te questo li-
bro? 
 Mi ha dato la possibilità di unire due anime. In-
nanzitutto quella legata alla musica e allo spettaco-
lo, sotto i riflettori di tanti progetti straordinari che 
mi hanno portato in giro per l’Europa a suonare con 
mio fratello, il pianista e compositore Remo Anzovi-
no, Fabio Concato, Gino Paoli e altri grandi artisti. 
La seconda anima è quella dell’educatore che sta al 
Lido di Venezia, in una Villa, con tante altre anime 
che stanno cercando di riprendere il proprio percor-
so. Oltre a questo “matrimonio” tra due elementi 
per me fondamentali, il libro mi ha soprattutto per-
messo di capire quanto sia importante per ogni per-
sona essere ascoltata e avere qualcuno che ne rac-
colga la storia. Me ne accorgo ogni giorno, sempre 
più fortemente. 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 Quante cose cambierebbero intorno a noi se solo 
imparassimo ad usare le parole giuste? Che forma 
prenderebbe la realtà se avessimo il coraggio di in-
dossare “nuovi occhi” e buttassimo definitivamente 
le vecchie lenti? E quante altre cose potremmo fare 
realmente, nella vita, se solo ci prendessimo la bri-
ga di usare un po’ di più la nostra mente senza limi-
tarci ad aprire invece sempre lo stesso identico pro-
gramma? E, ancora: avete mai pensato che forse c’è 
qualcos’altro, dentro di voi, che vi siete dimenticati 
di tirare fuori e che magari potrebbe migliorarvi 
l’esistenza? Se la risposta è “no”, allora forse è arri-
vato il momento di sedersi un attimo a tavolino e 
fare due chiacchiere con il proprio sé azzardando un 
po’ di domande. Le stesse che io ho scelto invece di 
rivolgere a Mirella Grillo, Mental trainer friulana 
nata in quel di Palmanova e oggi residente a Udine 
ma con un passato itinerante in giro per l’Italia. E 
l’ho fatto in un caffè del centro storico cittadino, in 
un’afosa mattinata di metà maggio, ispirata dalla 
recente pubblicazione della sua ultima fatica edito-
riale dedicata all’assertività. Prima ancora di affon-
dare la penna nei contenuti di un libro che parla di 
una qualità che ben pochi al giorno d’oggi mettono 
in atto, pur custodendola al proprio interno, mi pre-
me innanzitutto capire che cosa sia, nei fatti, una 
Mental trainer.  
 Ho sempre sentito parlare di esperti o pseudo 
esperti di fitness, di persone che lavorano per scol-
pire i corpi altrui o semplicemente per dare un sen-
so alle ore passate in palestra dalle signore di una 
certa età, e non solo. Adesso invece, con grande en-
tusiasmo, scopro che c’è anche chi, nella vita, si è 
specializzato nell’allenamento di quello che alla fine 
è davvero il muscolo più importante di tutti: il cer-
vello. Da lì parte infatti la nostra visione del mon-
do, l’immagine che abbiamo di noi stessi, l’approccio 
verso la realtà circostante e la scelta quotidiana di 
essere infelici come vitelli o letteralmente alle stel-
le. Eppure questo potente computer, che resta pe-
rennemente acceso, è la parte di noi che utilizziamo 
meno e forse, addirittura, peggio di tutto il resto. 
«La memoria, per esempio, è una delle abilità più 

trascurate. Se il cervello, a livello mnemonico, corri-
spondesse ad un valore cento, la persona più elefan-
tiaca del mondo arriverebbe al massimo a 35 – mi 
spiega Mirella, rimasta colpita, tanti anni fa, da un 
articolo dedicato non soltanto agli straordinari pote-
ri della mente ma anche al suo evidente e diffuso 
sottoimpiego – Memoria a parte, utilizziamo davve-
ro poco anche le nostre intelligenze e questo è dovu-
to al fatto che molto spesso non riusciamo a fare un 
bilancio davvero completo delle abilità che ci appar-
tengono. Capita addirittura che chi sta davanti a 
noi e magari ci sta testando per un nuovo lavoro 
non ritiene di poterci impiegare in qualcosa di di-
verso da quello che abbiamo sempre fatto ignorando 
così delle capacità magari latenti e forse migliori di 
quelle che abbiamo costantemente sfoderato. Que-
stione di elasticità mentale». 
 
 In qualità di Mental trainer lei dunque co-
me opera fattivamente? 
 Parto sempre da un’analisi iniziale della persona 
che si rivolge a me perché non sono un’indovina e 
nemmeno un medico. Cerco quindi di capire chi ho 
davanti, quali le aspirazioni, i turbamenti, i punti 
di forza e creo infine una piccola cassetta degli at-
trezzi in modo tale che ognuno, alla fine del percor-
so, possa diventare coach di se stesso e imparare ad 
utilizzare gli strumenti giusti per uscire da even-
tuali situazioni di disagio. Io aiuto le persone a tro-
vare nuove chiavi di lettura con cui interpretare la 
realtà e alleno la mente ad uscire da quegli schemi 
rigidi e fissi che spesso si costruisce e in cui le per-
sone possono restare incastrate. Imparare a lavora-
re su di sé, mi creda, ha un impatto straordinario 
sulla qualità della propria vita. Ho visto gente cam-
biare dal giorno alla notte e riacquistare finalmente 
l’autostima. 
 
 Le persone che si rivolgono a lei che cosa 
vogliono? Cambiare vita? 
 Il punto nodale non è modificare l’esistenza. Vo-
gliono semplicemente migliorare qualcosa ma spes-
so non sanno cosa. Magari sono persone che hanno 
un buon lavoro, una bella casa e una famiglia solida 
eppure si sentono insoddisfatte. Magari sono perso-

TUTTI A SCUOLA DI FITNESS MENTALE 

Strategie, trucchi e segreti per avere un cervello sempre tonico e scattante.  
A raccontarli è la Mental trainer friulana Mirella Grillo che ha recentemente dato alle 
stampe anche un libro sull’assertività per migliorare la comunicazione e i rapporti con 

gli altri 
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ne che stanno vivendo una separazione e che voglio-
no risollevarsi distogliendo il pensiero da uno stesso 
identico punto. A volte sono professionisti che non 
si sentono all’altezza di gestire conferenze e che 
hanno quindi bisogno di riacquistare fiducia nelle 
proprie capacità. A volte sono persone che non rie-
scono a prendere una decisione. Insomma, ho avuto 
di tutto. Dal medico alla vittima di violenza, da chi 
mi ha detto che non sapeva più che strada imbocca-
re a chi aveva perso lo scopo nella sua vita. Studio 
così dei percorsi individuali, plasmati e cuciti ad-
dosso a chi ho di fronte e smantello la realtà per ri-
comporla poi in maniera diversa con tutti i suoi tas-
selli. 
 
 Le persone che vivono un disagio non han-
no sempre la possibilità di affidarsi ad un e-
sperto? È possibile dunque imparare da soli a 
risolvere determinate situazioni? 
 Certo, ci vogliono però la costanza, la volontà di 
desiderare realmente il cambiamento e la convin-
zione. Ci si deve credere in pro-
fondità nelle cose altrimenti non 
si può fare nulla. È necessario poi 
sapersi anche sdoppiare scinden-
do l’Io osservante dall’ Io in azio-
ne. Bisogna in sostanza imparare 
a guardarsi dall’esterno, cosa as-
solutamente non facile, e poi ana-
lizzare ciò che si è visto. 
 
 Smantellare la realtà impli-
ca un cambiamento e spesso 
cambiare fa molta più paura 
che perseverare nel proprio 
status quo… 
 Io lo ripeto sempre, anche du-
rante i corsi pubblici che tengo: 
osate, perché solamente i me-
diocri non osano mai. Sman-
tellare la realtà significa anche 
comprendere che non sono le pa-
role quelle che comunicano dav-
vero. La parola, in realtà, è l’ultima cosa, ecco per-
ché io lavoro tantissimo sulla valenza suggestiva 
positiva della parola, che non viene quasi mai trat-
tata. Nell’ambito dell’intera comunicazione ci sono 
vari livelli. La componente verbale occupa soltanto 
il 7%, quasi nulla. C’è poi una componente non ver-
bale (mimica facciale, gestualità e postura) che oc-
cupa il 55% di tutta la comunicazione e poi una par-
te paraverbale che è data dal tono, dal timbro, dal 
ritmo e dal volume della voce che occupa il 38%. Ve-
de anche lei, quindi, che le parole contano davvero 
poco. Se esiste una perfetta sintonia tra questi tre 
livelli abbiamo una comunicazione efficace. Questo 

però non significa andare d’accordo ma semplice-
mente parlare lo stesso linguaggio. Se uno solo dei 
livelli non è congruente, allora non ci capiamo più. 
 
 A proposito di linguaggio. Lei ha presenta-
to di recente il suo ultimo libro dedicato 
all’assertività, una risorsa importante nella 
vita di ogni giorno ma che utilizziamo pochis-
simo, giusto? 
 L’assertività è dentro ognuno di noi ma non la 
utilizziamo perché tutto quello che noi diciamo lo 
facciamo pesare sempre sugli altri. Le propongo un 
esempio. Se due persone stanno vivendo una rela-
zione e lei dice a lui Tu mi fai stare proprio bene, la 
comunicazione in atto non è assolutamente asserti-
va perché inconsciamente lei grava lui della respon-
sabilità del suo benessere. Dire invece Io mi sento 
bene con te significa esprimere lo stesso concetto 
mettendo però l’”Io” al centro di tutto senza dare 
all’altro alcun tipo di responsabilità. Dico quindi la 

stessa cosa ma gli effetti sono ra-
dicalmente diversi. 
 
 Si tratta dunque di un mo-
do di esprimersi che ci per-
mette di ammorbidire le no-
stre comunicazioni? 
 Esatto, ci consente di elimina-
re tutti quegli spigoli che possono 
creare attriti e conflitti. Un modo 
per esprimere quello che provia-
mo e che pensiamo onestamente, 
in maniera pulita ma senza pre-
varicare l’altro, senza gravarlo di 
pesi o sminuendo quello che dice. 
 
 E il Campionato mentale 
per over 40? 
 L’ho ideato tanti anni fa quan-
do tenevo corsi per persone piut-
tosto grandi. Avevo anche allievi 
di 90 anni che si presentavano 
con la badante. È nata per loro 

l’idea. Una gara di memoria con tutta una serie di 
tecniche finalizzate ad allenare la mente. E questi 
“ragazzi”, alla fine, hanno fatto cose mirabolanti.  
 
 Mirella, siamo ancora in tempo a prenderci 
cura della nostra testa per mantenerla sem-
pre giovane e scattante?  
 Assolutamente, in qualsiasi momento e a qua-
lunque età. L’importante è farlo giocando perché 
questo ci permette di apprendere meglio e in manie-
ra più veloce. 
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Le carte vincenti per uscire dal tunnel delle 
diete yo-yo e dall’incubo dei carboidrati sono 

scritte nero su bianco nel libro  
“Beauty Planner” 

Un cofanetto di diete-guardaroba per tirare 
fuori dal proprio corpo le sue giuste propor-
zioni senza rincorrere modelli fuori norma e 

vivere di frustrazioni 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 «Nessuno si sognerebbe mai di mettersi il più 
bello dei cappotti di cachemire in spiaggia, in piena 
estate, per quanto sciccosissimo. E quindi perché 
mangiare una schiacciata al mare, con tanto di af-
fettato, quando fa caldo?». Le regole dell’armadio e 
del guardaroba valgono anche per il corpo, è un da-
to di fatto, e la consapevolezza della stagionalità è il 
primo passo non soltanto per avere armadi sempre 
coerenti con le temperature ma anche organismi 
funzionanti e reattivi. Lo sa molto bene la dottores-
sa Lucia Bacciottini, biologa-nutrizionista, specia-
lizzata in Scienza dell’alimentazione e autrice di un 
libro dal titolo tanto sfizioso quanto significativo. 
 «Ho scelto Beauty Planner perché penso che in 
nome della bellezza si possa fare di tutto, anche ri-
conquistare la salute – mi spiega al telefono raccon-
tandomi il punto di partenza e l’ispirazione per 
quello che oggi si traduce in un divertente vademe-
cum basato sull’equilibrio e la necessità di essere 
informati – Per scrivere il testo mi sono ispirata al-
le sfilate di moda. Siamo incredibilmente tutti edu-
cati, anche dal punto di vista lessicale, alla compo-
sizione della stagionalità dei vestiti ma non lo sia-
mo invece nella scelta dei cibi. Eppure il corpo e la 
sua energia rappresentano il primo abbigliamento 
che ci mettiamo addosso ogni giorno. 
 Da qui dunque l’idea di creare una collezione di 
diete per tutte le stagioni che tenesse conto dei 
cambiamenti e delle necessità endocrinologiche sta-
gionali che tutti noi abbiamo. Una sorta di dieta-
guardaroba per ricucire la vicinanza tra prodotti e 
fabbisogni della stagionalità in una veste diverten-
te». 
 
 Dottoressa, in un mare magnum di libri de-
dicati al cibo e ai regimi alimentari di ogni 
tipo, per quale motivo l’attenzione e la scelta 
dovrebbe cadere proprio sul suo? 
 

 Il sottotitolo mette in evidenza il fatto che il libro 
contiene dieci diete equilibrate. Nonostante le mie 
siano dunque proposte finalizzate al dimagrimento 
sono comunque basate sull’armonia, sull’equilibrio 
e nessun cibo viene mai demonizzato o cancellato 
completamente dalla vita delle persone. In un mo-
mento storico in cui si registra anche un’epidemia 
di disturbi alimentari questo testo è silenziosamen-
te dedicato soprattutto alle giovanissime affinché 
non facciano cose senza misura cadendo in proble-
matiche molto gravi. 
 
 Quando si parla di alimentazione e di diete 
il primo pensiero va appunto alla scelta o alla 
demolizione dei cibi e al calcolo delle calorie. 
Il punto di partenza dovrebbe essere invece il 
corpo, che è una macchina potentissima, fatta 
di ingranaggi ben precisi ma che ben pochi a 
dire il vero conoscono e “sanno guidare”. 
 
 È vero, si sa pochissimo del proprio organismo ed 
è esattamente quello che scrivo nella prima parte 
del testo. Il corpo, soprattutto in quest’epoca, viene 
guardato molto, superficialmente, ma poco sentito. 
Le persone si dimenticano soprattutto di ascoltarne 
l’energia per capire come sta realmente e spesso le 
sue forme vengono guadagnate a prezzi funzionali 
davvero molto alti. Il nutrizionista deve quindi rac-
contare come funziona e in nome di questa legge il 
dimagrimento non deve togliere alcun tipo di nutri-
mento agli organi vitali. Anche le dietine più effica-
ci devono essere studiate su un buon equilibrio nu-
trizionale che non sacrifichi nessuna parte nobile e 
biologica. Oggi, oltretutto, siamo vittime di modelli 
di riferimento spesso irraggiungibili mentre io, 
all’interno del libro, cerco di dare bellezza a corpi 
diversi fornendo strumenti anche per parti differen-
ti del corpo. Anche se può sembrare banale o scon-
tato, bisogna insegnare ad ogni donna a tirare fuori 
le proporzioni estetiche migliori senza cercare a tut-
ti i costi di uniformarsi a modelli pazzeschi che il 
più delle volte, tra l’altro, sono irraggiungibili. 
 
 Parliamo invece dei cibi. Le persone ne co-
noscono davvero le potenzialità, i meccanismi 
sul corpo, gli effetti collaterali e a volte il pos-
sibile impiego per prevenire determinati di-
sturbi o addirittura per migliorare il proprio 
stato di salute? 
 

RISPETTO PER LA MISURA,  
COERENZA CON LE STAGIONI E CONOSCENZA 
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 In una società dove c’è più cibo che fame la scelta 
del cibo stesso diventa un’ informazione essenziale. 
 La competenza per poter scegliere un prodotto 
rispetto ad un altro diventa un alfabeto fondamen-
tale da trasmettere a tutti sin dall’ infanzia. I cibi 
contengono un notevole potenziale energetico e 
strutturale per il corpo ma anche potenziale bioatti-
vo. All’interno del 
cibo sono infatti 
contenute delle mo-
lecole, i cosiddetti 
nutraceutici. So-
stanze che possono 
avere virtù straordi-
narie sino a trasfor-
marsi in veri e pro-
pri farmaci. Allo 
stesso tempo però 
nei cibi possiamo 
trovare anche ele-
menti tossici e anti-
nutrienti. In una 
società moderna, 
evoluta, con grande 
disponibilità di cibo 
e multiforme, è ne-
cessario dunque im-
parare a scegliere 
cercando di valoriz-
zare quello che è più 
confacente al nostro 
momento di vita ed 
evitando le sostanze 
che alla lunga ci 
possono nuocere. 
Per quanto riguarda 
gli antinutrienti, 
penso per esempio 
alle tonnellate di 
fibra e di crusca che 
soprattutto le giova-
nissime ingurgitano 
per non ingrassare 
per poi ritrovarsi infine anemiche ed osteoporotiche. 
Serve quindi un’ informazione educativa consapevo-
le per la selezione del cibo.  
 
 In base alla sua esperienza, quali sono i luo-
ghi comuni più diffusi ed anche più pericolosi 
legati all’alimentazione? 
 
 Partirei dai carboidrati. Quando ci si mette a die-
ta ci si impone subito la drastica riduzione, se non 
addirittura l’eliminazione totale, dei carboidrati. 
Rispetto a loro io mantengo invece una posizione 
critica, nel senso stretto del termine. Ritengo infatti 

che debbano essere assunti in forma integrale e in 
modo funzionale e che debbano rientrate in un regi-
me fatto anche di attività fisica. I carboidrati hanno 
una funzione strutturale, sono un cibo di gratifica-
zione e l’astensione totale può avere conseguenze 
negative sull’ umore causando anche irritabilità. 
Non vanno quindi eliminati bensì semplicemente 

ridistribuiti e asso-
ciati adeguatamen-
te. Nel libro c’è in-
fatti un’intera parte 
dedicata proprio 
alla composizione 
dei piatti e agli ab-
binamenti alimen-
tari. Ricordiamoci 
di affiancare ai car-
boidrati le fibre e 
mai i grassi, tanto 
per fare un esem-
pio.  
 Un altro luogo 
comune da sfatare è 
quello legato 
all’olio. Anche in 
questo caso la ten-
denza è di eliminar-
lo e iniziare a man-
giare scondito igno-
rando le conseguen-
ze funzionali del 
gesto sul rallenta-
mento del transito 
intestinale. Altro 
luogo comune, bere 
tantissima acqua. 
Nel libro propongo 
una dieta anti ri-
tenzione idrica in 
cui spiego che la 
stessa non va com-
battuta allagando 
letteralmente il cor-

po ma semplicemente evitando di introdurre 
nell’organismo tutte quelle molecole che fanno da 
ancora per l’acqua. Mi riferisco per esempio 
all’eccesso di sale, al consumo di conservanti o di 
insaporitori. I liquidi devono quindi entrare anche 
attraverso l’acqua ma soprattutto grazie al consumo 
abbondante di frutta e di verdura che, alcalinizzan-
do il corpo e migliorando il transito intestinale, per-
mettono anche il rilascio degli eccessi idrici. 
 
 Un altro capitolo delicato e su cui vige mol-
ta confusione è quello relativo ai dolcificanti. 
Si possono utilizzare oppure è meglio bandirli 
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in ogni forma e modo? 
 
 Nutrizionalmente parlando direi che i dolcifican-
ti sono sconsigliatissimi, tutti. Più se ne sta lontani 
e più si sta sicuri. Le esprimo un concetto che in re-
altà meriterebbe un altro capitolo a se stante. 
L’unico zucchero che noi troviamo spontaneamente 
in natura è quello della frutta che ovviamente non è 
concentrato in cucchiaini di fruttosio ma si presenta 
diluito nel frutto in compresenza di acqua e fibre. I 
nostri sistemi conoscitivi del cibo, così come quelli 
metabolici, non sono stati costruiti per incontrare 
tutti questi zuccheri mentre invece la dolcificazione 
è diventata un’ esigenza. Un’esigenza che tuttavia 
mette in difficoltà il nostro organismo sia dal punto 
di vista metabolico (creando quindi problemi come 
infiammazioni croniche, diabete, obesità e malattie 
metaboliche da zucchero per tante neuropatie) sia 
disturbando la sensorialità. Chi mangia sempre dol-
cificato poi non sente gli altri sapori perché il dolce 
ha una notevole dominanza. È buona e sana abitu-
dine quindi bere tutto senza zucchero né dolcifican-
te.  
 La dolcificazione può essere invece presente una 
tantum e solo finalizzata alla degustazione di una 
bevanda o al consumo di un dolce che ci concediamo 
periodicamente. I dolcificanti affamano molto, crea-
no danni metabolici e offendono soprattutto la flora 
batterica, questo popolo di microorganismi nella 
pancia che non è assolutamente abituata a riceve 
zuccheri assorbibili o non assorbibili. 
 
 L’alimentazione la fa da padrona ovunque. 
Oltre alle riviste, in televisione si sprecano 
programmi di cucina alternati a format dedi-
cati invece a dimagrimenti matti e disperati. 
Che tipo di informazione veicolano dunque 
oggi i mass media?  
 
 Direi che fanno un lavoro pessimo. Per quanto 
riguarda la parte televisiva dedicata alla cucina da 
degustazione, quindi il mondo degli chef e della ga-
stronomia, c’è soltanto un’esaltazione dell’aspetto 
edonistico del cibo. Si tratta di un aspetto molto in-
teressante anche dal punto di vista nutrizionale 
perché il piacere che si ricava dal mangiare rappre-
senta un nutrimento psichico, un’energia non solo 
per la parte emozionale del cervello ma anche con-
cettuale e creativa. Le emozioni positive alimentano 
anche funzioni creative, cognitive e il buonumore. 
Anche il nutrizionista sta attento al gusto preferito, 
al sapore dei cibi. Io stessa, quando inizio un collo-
quio con un paziente, chiedo sempre qual è il suo 
piatto preferito? Per preferire qualcosa ci vuole una 
vita ma un conto è avere un piatto prediletto e un 
conto è invece trasformare una preferenza in dipen-

denza. Oggi le presentazioni televisive trasformano 
le preferenze gustative in dipendenze ossessive dal-
la stupefazione da gusto. Bisogna sempre provare 
emozioni incontrollabili ogni volta che si mangia 
qualcosa e questo non mi piace perché è un po’ “una 
trasformazione erotica eccessiva del cibo”. Vorrei 
invece insegnare a restare nel mondo delle prefe-
renze, che poi alimentano un piacere personale, an-
ziché essere in balia di dipendenze che alimentano 
solo il profitto del mercato. Le persone devono esse-
re informate e non devono farsi ingabbiare in cibi 
dipendenza; da qui si ritorna anche al discorso dello 
zucchero.  
 Per quanto riguarda invece il discorso dei reality 
che parlano di dimagrimenti impossibili, io li trovo 
davvero poco equilibrati. Le persone devono essere 
condotte in un cambiamento nella consapevolezza e 
seduzione del progetto e non attraverso 
l’identificazione in un modello di “super uomo gin-
nasticato”.  
 I personal trainer sono spesso uomini con fisici 
da copertina mentre le nutrizioniste sembrano mo-
delle. Ma il nutrizionista è uno scienziato e il mo-
dello offerto in questi programmi è decisamente 
troppo alto per le persone in difficoltà. Preferisco 
insegnare la biologia e come si può uscire dal disa-
gio attraverso un progetto personale. Al giorno 
d’oggi credo ci sia un’informazione estremizzata di 
tipo consumistico per promuovere molto il mercato 
della ristorazione, che ha ovviamente il suo perché, 
ma che viene spesso esasperato e svuotato della sua 
vera essenza.  
 D’altra parte c’è invece il trionfo del mondo del 
fitness e dell’antiaging che però non appartiene al 
vero nutrizionismo. Quest’ultimo serve solo per es-
sere se stessi e dentro il proprio equilibrio, che è 
un’altra storia. 
 
 Lei è specialista in scienze 
dell’alimentazione e membro di Dance Medici-
ne & Science, associazione internazionale che 
si occupa della salute del ballerino professio-
nista e della nutrizione nella danza classica… 
 
 Mi occupo soprattutto di giovani che faticano 
molto a trovare un equilibrio con il cibo; parlo so-
prattutto delle ragazze che durante la pubertà ve-
dono trasformare il proprio corpo e non riescono ad 
accettarlo anche perché nella danza sono richieste 
linee sottili, allungate e pochissima espressione del-
la sessualità. È necessario fornire quindi strumenti 
adeguati di mantenimento di diete equilibrate così 
da scongiurare il rischio dei disturbi alimentari che 
nel mondo della danza hanno un’incidenza superio-
re rispetto ad altri segmenti di attività sportiva. 



 

29  

CINEMA E DIVERSITÀ  

PERDIAMOCI DI VISTA 

Laura CADÒ 
 
 Perdiamoci di vista è un film di Carlo Verdone 
del 1998 che affronta in chiave agrodolce due temi 
che spesso si intrecciano tra loro: quello della “TV 
del dolore” e quello della disabilità. 
Gepy Fuxas (Carlo Verdone) è un conduttore televi-
sivo che nel suo talk show “Terrazza italiana” mette 
in mostra i casi umani più 
commoventi alla ricerca 
dell’audience a tutti i costi. 
 L’uomo è il classico divo del 
tubo catodico: cinico, superfi-
ciale, affamato di successo e di 
denaro, pronto a speculare sul-
le disgrazie altrui pur di fare 
soldi con un programma che 
rappresenta realisticamente 
l’archetipo delle tante trasmis-
sioni, vuote e retoriche, che 
riempiono i palinsesti della no-
stra televisione. 
 Durante una puntata Gepy 
intervista la rappresentante di 
un’associazione di disabili sui 
problemi della loro condizione 
ma rendendosi conto che il te-
ma non è accattivante sposta 
forzatamente il dibattito sulla 
tragica morte della figlia della 
donna ignorando la privacy e il 
pudore dell’ospite. 
 Ma l’intervento dal pubblico 
di una ragazza paraplegica di 
nome Arianna (Asia Argento) smaschera la totale 
mancanza di scrupoli del conduttore. Ne nasce un 
battibecco e Gepy, per difendersi, accusa la giovane 
di razzismo e di scatenare gli applausi del pubblico 
grazie al suo handicap. 
 Il clamore suscitato dall’episodio è tale da indur-
re il Direttore della serie televisiva a chiudere im-
mediatamente il programma e a licenziare 
l’anchorman accusandolo di aver violato le presunte 
regole di correttezza professionale a cui il program-
ma sarebbe improntato. 
Gepy, ritrovatosi solo e abbandonato, inizia a riflet-
tere sulla vacuità dell’immagine, cinica e mordace, 
che si era costruito attraverso la TV e attorno alla 
quale ha impostato la sua vita. 
 L’incontro inaspettato con Arianna, l’artefice del 

suo tracollo mediatico, gli fa poi comprendere la fal-
sità della rappresentazione pietosa che la televisio-
ne offre delle persone disabili. Arianna infatti, gra-
zie alla sua personalità schietta, onesta e anche un 
po’ ribelle, si è adattata alla sua condizione di para-
plegica impegnandosi a condurre una vita il più pos-
sibile indipendente anche se non priva di momenti 
di difficoltà e sconforto. 

 La giovane disabile offre al 
conduttore la sua amicizia e 
Gepy, confrontandosi e scon-
trandosi con la ragazza, scopre 
che nel suo cuore albergano 
sentimenti finora nascosti di 
empatia e tenerezza. L’uomo 
inizia così un percorso di pro-
fonda crescita interiore che lo 
porta a considerare aspetti e 
valori importanti della vita che 
prima, quando era all’apice del 
successo, ignorava. I suoi oriz-
zonti si sono talmente allargati 
che decide di rinunciare a una 
proposta economicamente van-
taggiosa che prevede la condu-
zione di un talk show squallido 
e volgare. Ben presto l’amicizia 
tra i due si trasforma in una 
intesa fatta di umanità e di-
sponibilità anche se gli eventi 
fanno sembrare che i due siano 
destinati a separarsi per poi ri-
trovarsi sempre. 
 In fondo al suo cuore però 

Gepy non si rassegna all’handicap di Arianna e de-
cide di farla visitare con l’inganno da un noto medi-
co di Praga che, forse, potrebbe farle riacquistare 
l’uso delle gambe. 
Ma alla fine la ragazza, prima con un violento litigio 
e poi rischiando la vita in un banale incidente, rie-
sce a fare chiarezza nei sentimenti di Gepy facendo-
gli capire l’importanza di accettarsi reciprocamente 
per come si è. 
 Quella narrata nel film “Perdiamoci di vista” è u-
na storia lieve e delicata che spesso suscita il sorriso 
ma che ci fa anche riflettere sul nostro modo di rela-
zionarci con la disabilità, non mancando di offrire 
qua e là uno spaccato dei problemi che le persone 
portatrici di handicap devono affrontare quotidiana-
mente. 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 Chiamatela Grande mela, stupenda albicocca 
oppure, se preferite, grandiosa anguria. Perché 
qualsiasi nome voi decidiate di attribuirle non riu-
scirete mai ad etichettarla come si deve. New York 
sfugge infatti a qualsiasi tentativo di definizione 
stabile e non potrebbe essere altrimenti per una 
metropoli che riserva sorprese ad ogni intersezione 
tra Avenue e Street, che mostra profili differenti a 
tutti gli angoli e in ogni anfratto e che cambia fisio-
nomia in maniera radicale semplicemente imboc-
cando la strada parallela a quella su cui stavi pas-
seggiando. Perché a New York si può anche cammi-
nare tranquillamente, senza correre, magari costeg-
giando Central Park, attraversando gli innumere-
voli polmoni verdi di cui è farcita e che ti fanno 
scordare di essere nella città più popolosa degli Sta-
tes. Intrisa di profumi d’ogni genere che trionfano 
dalle prime luci dell’alba e ininterrottamente sino 
al giorno successivo; attraversata in ogni dove da 
fiumane di persone che però non disturbano affatto 
e da auto e taxi che corrono da un lato all’altro dei 
suoi cinque boroughs, New York travolge senza pe-
rifrasi ma sempre con misura; investe con passione 
e accoglie calorosamente il turista che una volta ar-
rivato al torsolo della Grande mela non se ne vor-
rebbe più staccare. Guardare perennemente al cie-
lo, per chi arriva in quella che fu la meta di milioni 
di emigranti in cerca di una seconda vita, è un im-
perativo categorico; i grattacieli che svettano verso 
l’infinito sembrano infatti non avere mai un punto 
d’arrivo e pur impedendo a chi sta in basso di iden-
tificarne la punta non chiudono la città e non la op-
primono in nessun tipo di morsa. Aria fredda e sec-
ca, vento gelido e puro e sole ruggente non sono cer-
to una rarità in questa metropoli che non solo non 
dorme mai ma che ricorda sempre, che celebra, che 
commemora, che conserva e che protegge tutto quel-
lo che possiede; che trova il modo di fare soldi e af-
fari anche dal sasso atipico di Park Avenue, che ha 
il senso del denaro, che quando si occupa di qualco-
sa lo fa specializzandosi al micro dettaglio e scorpo-
rando l’atomo; che sa gestire ciò che le appartiene 
come una perfetta e lucida macchina da guerra, che 
non perde tempo e che il tempo, soprattutto, lo sa 
far fruttare molto bene. Sembrerà strano ma a New 
York nessuno cerca di fregarti per forza, soltanto 
perché sei un turista. E che tu viva a Manhattan, 
nel Queens oppure a San Giorgio a Cremano, il li-
stino dei prezzi non cambia mai. Nessun americano, 

riconoscendo in te il tipico spaesamento da turista 
emozionato, ti chiede di Berlusconi oppure di pizza 
e di strani mandolini soltanto perché arrivi dal Bel 
Paese. E di solito dal Bel Paese ci arrivi proprio co-
me un profugo, per giunta ebete, sia che tu proven-
ga dalla punta estrema a nord dello Stivale sia che 
tu arrivi della parte più bassa del tacco. L’effetto è 
sempre quello; la sensazione di essere sbarcato im-
provvisamente su un altro pianeta di cui la televi-
sione ti ha sempre parlato; la sensazione di essere 
entrato a pieno titolo nella città dei grandi film e 
delle serie tv di successo. Nelle strade che calpesti 
riconosci all’improvviso l’ingresso di casa dei Robin-
son, il condominio dei Jefferson, gli scorci di Woody 
Allen, i percorsi delle cinque squinzie di Sex and 
the city e tutti quegli statuari simboli americani 
che hai sempre ammirato nel piccolo schermo, pro-
tagonisti della più grande cinematografia di tutti i 
tempi ma anche della più accesa cronaca interna-
zionale. Molti dicono che la Statua della Libertà, 
“dal vivo”, non sia poi così grandicella come ci si po-
trebbe invece aspettare eppure raggiungerla su un 
battello che scivola come un ferro da stiro sul fiume 
Hudson, in una fredda e piovosa mattina di genna-
io, fa di sicuro un certo effetto. Sul concetto di alto o 
di basso ci sarebbe poi molto da discutere, e in fon-
do la statura è una questione puramente opinabile. 
Di sicuro però Lady Liberty la sua porca figura la fa 
tutta quando si mostra al turista con il braccio teso 
e lo sguardo fisso e un’emozione forte è comunque 
in grado di tirarla fuori anche dal più razionale o 
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navigato dei viaggiatori. Ogni grattacielo, ogni sim-
bolo americano è un universo a se stante che porta 
il turista a calarsi ogni volta in una complessa e ar-
ticolata realtà. Entrare nell’Empire State Building, 
per esempio, non significa soltanto addentrarsi in 
uno straordinario percorso di ingegneria e di altezze 
ma vuol dire anche riuscire ad avere una visione 
più completa e mozzafiato di New York, afferrarne 
meglio le dimensioni smisurate (anche se pare un 
controsenso in termini) e che per un europeo sfug-
gono generalmente ad una possibile visualizzazione 
mentale. A New York, la città dell’arte, della musi-
ca jazz, degli spettacoli e dei musical che marciano 
tutta la settimana, e non soltanto nel week end, tut-
to può accadere.  
 Può succedere per esempio di sentirsi catapultati 
all’improvviso nel film Sister Act e di assistere real-
mente ad una Messa Gospel in piena regola, nel fol-
cloristico quartiere di Harlem, dove scopri che nulla 
nei telefilm di cui ti sei nutrito da adolescente era 
gonfiato. Tutto è infatti esattamente come lo hai 
sempre visto nel piccolo schermo. Un coro di donne 
di colore in carne vestite di viola, cantanti che si 
alternano sull’altare e che si lanciano in esibizioni 
mozzafiato per ore, predicatori robusti che seguen-
do un canovaccio sul proprio tablet o sull’iPhone 
parlano per ore intere ai fedeli intervallando ogni 
pensiero gridando Amen, pronunciato 
all’americana. Venti dollari, se vuoi vivere almeno 
una volta nella vita l’emozione del Gospel, ma ne 
vale assolutamente la pena. La pista di pattinaggio, 
nel cuore del Rockefeller Center, potrebbe forse la-
sciare attoniti e risultare l’unica attrazione di New 
York decisamente più piccola rispetto a come invece 
appare sempre nei film dove attori d’ogni genere e 
tempo si sono costantemente lanciati, magari prota-
gonisti di tenere storie d’amore sul ghiaccio. Ma per 
il resto non c’è nulla a New York che ti faccia chiu-
dere la bocca. È sempre aperta. Per contemplare, 
per sospirare di fronte a inconcepibili grandezze, 
per meravigliarsi di fronte a una città dove la mae-
stosità gotica di innumerevoli cattedrali si incastra 
sempre perfettamente nell’ultra modernità avan-
guardista delle strutture della Grande mela. Il Mo-
ma, tra i più grandi musei al mondo di arte moder-
na, ti fa capire che forse alla storia dell’arte che stu-
diavi a scuola avresti dovuto dedicare più impegno 
ma anche che certe opere straordinarie viste sem-
pre e solo sui libri non hanno niente a che fare con 
l’originale. E allora ti fai rapire da Van Gogh, Picas-
so, Klimt, Braque, Cezanne e quando hai esplorato 
soltanto un piano del mastodontico edificio in zona 
Rockfeller ti rendi conto che sono già passate tre 
ore. Del Guggenheim contempli estasiato la struttu-
ra e ti chiedi continuamente come certi oggetti ai 
limiti dell’assurdo possano avervi trovato posto in 

prima linea ma poi ti rendi conto che si tratta di 
arte moderna, forse troppo, e che a te non è dato di 
capirla; non come i dinosauri o le tartarughe giganti 
del Museo di Storia naturale dove per un intero po-
meriggio hai tutto il diritto di ritornare bambino. Ci 
si potrebbe emozionare una volta arrivati a Ground 
Zero, al World Trade Center, dove il grattacielo più 
alto degli Stati Uniti, la Freedom Tower, sorveglia 
silenzioso le due enormi vasche costruite esatta-
mente dove prima svettavano le torri gemelle; 
l’acqua scorre perennemente all’interno e mentre ti 
appoggi ai bordi per capire dove vada a finire, sfiori 
tutti i nomi delle vittime, incisi sui quattro lati, sco-
prendo anche qualche fiore incastonato tra una let-
tera e l’altra lasciato da un familiare a perenne ri-
cordo di una tragedia immane. Una tragedia rac-
contata e custodita nel Museo attiguo dove tra do-
cumentari, fotografie, oggetti e pezzi di fondamenta 
delle Twin Towers rivivi l’11 settembre e i giorni 
immediatamente successivi come se il tempo, da 
quel momento, si fosse improvvisamente fermato. A 
New York si guarda, si tocca, si sente, si gusta. Per-
ché se qui trovi l’Universo dal punto di vista cultu-
rale e del divertimento, la cucina non è certo da me-
no. Volendo, restare anche solo nove giorni nella 
Grande mela può voler dire passare in rassegna al-
meno 18 mondi gastronomici diversi e fare il giro 
del pianeta semplicemente affidandosi al palato. E 
se una vera e propria cucina americana tutto som-
mato non esiste provate a rilassarvi in qualche me-
raviglioso ristorantino a Broadway, davanti a Man-
hattan, oppure in un locale al 58esimo piano di un 
grattacielo panoramico nel cuore di Times Square 
che mentre assapori un appetizer gira lentamente 
su se stesso per farti gustare tutta New York, ma-
gari in versione notturna. L’originale fusione tra 
Francia e America vi porterà a mettere da parte il 
caro vecchio hamburger con le sue immancabili 
fried potatoes, presenti in ogni dove, in luogo di una 
visione molto più raffinata delle papille gustative 
dei newyorkesi, sempre in giro e sempre pronti ad 
affollare teatri, ristoranti, cinema e grattacieli a 
qualsiasi ora del giorno e della notte. E se doveste 
avere bisogno di un taxi per tornare all’aeroporto, 
alla fine di una vacanza da sogno, ricordatevi che è 
sufficiente sventolare un braccio, o fare solo un ac-
cenno perché una vettura si precipiti nella vostra 
direzione. Vi porterà ovunque, a prezzi contenuti e 
con la possibilità di pagare anche comodamente con 
carta di credito. Sì, perché a New York non solo tut-
to è possibile ma non c’è mai nulla di complicato e 
di farraginoso. È una città che non dorme e che non 
ci prova nemmeno a complicare la vita del turista 
che poi, una volta rientrato a Fiumicino, si sente 
all’improvviso nel cuore dell’Africa nera. 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 Una semplice busta, apparentemente anonima, 
con una fotografia all’interno; l’immagine di una 
ragazza, bellissima, misteriosamente svanita nel 
nulla e di cui nessuno, peraltro, ha mai sporto de-
nuncia. Un nome, Claudia Capitani, ed una storia 
complessa che inizialmente sembra nascondere lo-
schi retroscena e che il Commissario di polizia Die-
go Nardini dovrà ricostruire in qualche modo ser-
vendosi dell’aiuto di un team all’apparenza sgan-
gherato. E così il lettore si ritrova subito risucchiato 
all’interno di un caos primordiale, lo stesso in cui 
dovrà muoversi pian piano anche l’introverso Com-
missario mettendo ordine in una faccenda che lo 
obbligherà a fare i conti con la sua vita sospesa e a 
passare nuovamente attraverso un doloro passato 
guidato dalla sua capacità fuori dal comune. Un 
magma rovente quello cui dà corpo lo scrittore friu-
lano Riccardo Rossi alla sua prima fatica editoriale, 
fatto di tasselli apparentemente scollegati gli uni 
dagli altri e che tuttavia, soltanto alla fine della sto-
ria, sapranno ricomporsi mirabilmente dando origi-
ne ad un perfetto puzzle ove nulla è lasciato al caso 
ed in cui ogni singolo elemento della storia risulta 
perfettamente inserito nel contesto. Un vero e pro-
prio viaggio, quello raccontato con dovizie di parti-
colari e pennellate generose di inchiostro, che si svi-
luppa attraverso luoghi reali e territori dell’anima e 
che sull’iniziale piattaforma del “giallo” si risolve 
infine in un intreccio fortemente introspettivo e psi-

cologico. «Ho scelto di battezzare il libro con una 
tecnica narrativa volta al disorientamento totale. 
Ho voluto quindi confondere sin dall’inizio il lettore 
negandogli qualsiasi punto di riferimento – raccon-
ta l’autore, nato a Udine nel 1959 ed oggi residente 
a Pozzuolo del Friuli – La scelta strategica era fina-
lizzata a fargli rivivere lo stesso disorientamento in 
cui può trovarsi un Commissario alle prese con 
un’indagine complessa e senza certezze».  
 
 Hai optato dunque per una tecnica narrati-
va particolarmente ricercata. Il tuo scopo era 
anche quello di “testare”, di mettere alla pro-
va il lettore?  
 
 In un certo senso sì. Ho scelto di complicare la 
vita del lettore sin dall’inizio cercando di confonder-
lo per saggiare la sua disponibilità a lasciarsi avvi-
luppare dagli eventi narrati. Ho costruito un incipit 
fuorviante e ho scelto di mettere immediatamente il 
lettore in una situazione di caos, di mancanza di 
ordine e chiarezza. Non è semplice comprendere 
all’inizio i tasselli della storia e i flashback che si 
insinuano nel testo tendono a disorientare ma poi 
gli elementi si riassemblano ordinatamente dando 
infine vita ad un quadro molto più logico e ragiona-
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to. Ci vogliono comunque attenzione e impegno, 
questo è certo, perché non è un romanzo di facilissi-
mo approccio. Bisogna essere disposti a lasciarsi 
coinvolgere dai personaggi. 
 
 Il libro risulta particolare anche per la 
compresenza di due piani narrativi paralleli 
che conducono attraverso la storia raccontata 
ma anche nei meandri di percorsi esistenziali 
passati che appartengono ad altri personaggi.  
 
 In effetti c’è una voce narrante che descrive la 
vicenda e racconta i fatti ma poi c’è anche una se-
conda voce, molto più intima, che racconta la sua 
storia attraverso Diego stesso e che lascia percepire 
al lettore l’esistenza di un sottilissimo collegamento 
tra di lei e il Commissario. C’è infatti in tutto il ro-
manzo un continuo dialogo spirituale e telepatico 
tra queste due voci che però non se ne rendono con-
to e si affiancano in parallelo fino alla fine della sto-
ria. 
 
 Il racconto è ambientato nel Friuli contem-
poraneo che viene letteralmente trapassato. 
Si parte infatti dalla città per arrivare al ma-
re, nello specifico a Lignano Sabbiadoro, dove 
poi la vicenda ha il suo epilogo. Che rapporto 
c’è tra i posti che descrivi e la tua vita? 
 
 Ho scelto di ambientare il libro nella mia terra e 
all’interno di luoghi che mi sono particolarmente 
cari e familiari, in cui ho vissuto, che ho visto e che 
hanno fatto parte della mia storia non solo persona-
le ma anche lavorativa. Quando scrivo io ho bisogno 
di avere bene in mente quello che voglio raccontare 
e di visualizzarlo. Solo così riesco effettivamente a 
trascinare il lettore in ciò che sto narrando. 
 
 La storia si arricchisce subito di tanti per-
sonaggi che ruotano attorno al protagonista. 
Primi fra tutti i suoi stretti collaboratori “sui 
generis”. Vogliamo dunque parlare del vario-
pinto team che affianca Nardini nelle indagi-
ni? 
 
 Diego si avvale di una squadra piuttosto sgan-
gherata che apparentemente è priva di equilibrio. I 
suoi “fedelissimi” sono infatti due colleghi completa-
mente diversi l’uno dall’altro. Da una parte c’è il 
Marini, serio, efficiente, riservato e silenzioso ma 
straordinario nel proprio lavoro e dall’altra parte c’è 
invece Beppe Spangaro, in arte “Groucho”, che con 
il suo modo di fare scanzonato e le sue battute sem-
pre fuori luogo riesce a smorzare i toni cupi e 
l’atmosfera tendenzialmente pesante del libro. In-
sieme costituiscono un gruppo di lavoro davvero 

fuori dall’ordinario e capace di captare con lo sguar-
do cose che gli altri non riescono a vedere. 
 
 C’è, tra tutti quelli che hai tratteggiato, un 
personaggio cui ti senti più vicino o che ma-
gari ti rappresenta più degli altri?  
 
 In realtà io mi riconosco in ogni profilo descritto 
per qualche aspetto. C’è qualcosa di me in tutti, fat-
ta forse eccezione per l’Assessore Marini, una figura 
istituzionale che compare all’incirca a metà del rac-
conto. 
 
Riccardo, i libri, se vogliamo, sono dei bigliet-
ti di viaggio bianchi su cui ognuno, alla fine, 
trascrive la meta che ha raggiunto al termine 
della lettura. Che cosa ti piacerebbe restasse 
al lettore una volta arrivato dunque a 
“destinazione”? 
 
 Se qualcuno mi dicesse che dopo aver letto il mio 
romanzo gli è rimasta ancora la voglia di andare 
avanti e di leggere dell’altro io sarei già molto sod-
disfatto. Non c’è cosa più bella del restare con altro 
desiderio in bocca. 

 
 

Il libro è disponibile in formato e book 



 

34  

Davide VOGRIG 
 
 La Vespa è uno dei veicoli a motore che hanno 
maggiormente segnato un’epoca e imposto lo stile e 
il design italiano in tutto il mondo. 
Tuttora ne viene conservato un esemplare al Museo 
d’arte moderna di New York (MOMA), essendo con-
siderata opera d’arte contemporanea. 
 Dotata di una silhouette unica ed elegante è mol-
to gradevole e aggraziata, con una soluzione di gui-
da comoda ed ergonomica 
La sua forma inconfondibile ha affascinato milioni 
di persone in tutto il mondo. 
 Il suo mito, inoltre, è legato indissolubilmente ad 
alcune celebri sequenze cinematografiche: pensiamo 
a “Vacanze Romane” dove Gregory Peck e Audrey 
Hepburn percorrono piacevolmente le vie della Ro-
ma degli anni Cinquanta.  
Comunque sia, anche in altre pellicole di quel perio-
do appariva la Vespa e le stesse contribuirono a se-
gnare l’immaginario collettivo. 
 Dagli anni ‘50 agli anni ‘60 le strade e le vite de-
gli italiani sono animate dall’elegante passo della 
vespa. 

 Il segreto di questo successo è indubbiamente 
legato anche al senso di libertà che questo mezzo 

ispirava. Erano gli anni del dopoguerra e l’Italia si 
avviava verso una nuova fase di progresso e di be-
nessere associata ad un irresistibile bisogno di li-
bertà. Gli anni Sessanta poi, sanciranno questa ten-
denza con i grandi movimenti di ideali e di libera-
zione: la Vespa, con la sua semplicità, rappresenta-
va proprio la possibilità di realizzare questo sogno. 
 Ebbe così una straordinaria diffusione presso 
tutti i ceti della società italiana dell’epoca. Si stava 
attuando nel Paese una certa uguaglianza civile ed 
economica con l’omologarsi di un nuovo stile di vita 
e il venir meno delle princi-
pali disparità sociali. 
Si affermava in quegli anni 
anche il diritto al tempo libe-
ro e nasceva il turismo di 
massa. Il piacere di muover-
si, l’ebbrezza della gita in 
libertà e senza impegno. Tut-
to questo consentiva agli ita-
liani di scoprire nuovi spazi 
e itinerari diversi da quelli 
conosciuti finora. 
 Gli spostamenti per dipor-
to o per lavoro, grazie alla 
Vespa, diventano agevoli an-
che su distanze considerevoli 
e facilitavano contatti nuovi 
e mete più lontane. 
 Con la Vespa è possibile 
viaggiare anche in coppia 
con discreta comodità; ciò 
favorisce le nuove famiglie 
che si vengono formando 
nell’ Italia del rapido cam-
biamento. 
 È il veicolo che, finalmen-
te, consente anche alle donne 
una nuova libertà di movi-
mento: la speciale seduta e 
l’accessibilità ad una guida 
facile e leggera permetteran-
no un uso semplice, adatto 
anche al gentil sesso. È’ la 
prima volta che un veicolo 
viene concepito con un ri-
guardo speciale per un pub-
blico femminile il quale fino 
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ad allora era penalizzato rispetto ai maschi. 
 La Vespa nasce nel 1946 nelle officine Piaggio di 
Pontedera in provincia di Pisa. La Piaggio era una 
ditta militare che, a guerra terminata, si trovava a 
dover riconvertire la propria struttura produttiva 
per un uso civile. Per rilanciare l’azienda si pensò di 
realizzare un mezzo di trasporto per il grande pub-
blico, che fosse di facile uso, semplice e piacevole. 
La progettazione verrà affidata all’ingegnere Corra-
dino D’Ascanio il quale ebbe la brillante idea di uno 
scooter di nuova concezione. 
 All’inizio il prodotto non incontrò un grande suc-
cesso. 
 Eppure, dopo circa un anno dalla prima uscita, 
gli italiani “scoprirono “ la Vespa; questo anche per 
una sapiente operazione di promozione commerciale 
messa a punto dai dirigenti aziendali che caparbia-
mente credevano in questo nuovo progetto. 
 Era un momento favorevole per il nostro paese 

che conosceva proprio in 
quegli anni il boom economi-
co. In pochi anni la diffusio-
ne del nuovo motociclo fu 
enorme e riuscì a diventare 
il veicolo simbolo dell’Italia 
che cresceva fiduciosa nel 
futuro. 
 Dagli anni Cinquanta in 
poi si sono susseguite varie 
serie di modelli fino ai giorni 
nostri. I primi modelli degli 
anni Cinquanta erano carat-
terizzati dal fanale basso 
applicato sul parafango. Poi, 
dagli anni Sessanta, la linea 
subisce un significativo cam-
biamento stilistico con lo 
spostamento dello stesso 
fanale nella parte superiore, 
al centro del manubrio; ciò 
determina una migliore visi-
bilità e quell’aspetto incon-
fondibile che permarrà im-
mutato, salvo piccoli cam-
biamenti, fino ai giorni no-
stri: 
 Fino agli anni Ottanta lo 
scooter aveva un classico 
motore a due tempi con ri-
dotti consumi di miscela di 
benzina al 2% di olio. Le 
marce di velocità erano 
quattro e la serie dei modelli 
era in quattro versioni di 
cilindrata: 50, 125, 150 e 
200 centimetri cubici. In 

tempi più recenti la gamma si è accresciuta con una 
cilindrata in più e, con l’uso dell’attuale carburante 
di sola benzina super non miscelata, i tempi del mo-
tore sono diventati quattro. 
 Il cambio marcia viene tuttora effettuato con la 
manopola di guida destra mentre con la sinistra 
viene azionato il freno anteriore. Quello posteriore 
invece è attivato con un pedale a destra. 
 Un'altra particolarità della Vespa è costituita 
dalle due ruote piuttosto piccole e dalla presenza, 
rara in questo tipo di mezzi, della ruota di scorta a 
bordo. 
 Ma la caratteristica più originale degli scooter è 
di essere costituiti da un telaio - pianale che si pie-
ga elegantemente e si verticalizza davanti fino al 
manubrio di guida consentendo così di accogliere e 
proteggere il conducente ed evitare in tal modo 
l’intralcio di elementi strutturali tipici delle altre 
moto. La sella è comoda ed ergonomica e può essere 
lunga o individuale per facilitare il trasporto di un 
altro passeggero. 
 La vespa presenta inoltre la possibilità di essere 
accessoriata secondo il gusto di chi la possiede. 
A 16 anni ho avuto il mio primo “125”. 
La patente, di categoria A, l’ho conseguita subito e 
con molto entusiasmo; potevo in questo modo com-
piere il primo passo verso l’emancipazione e 
l’indipendenza personali. 
 Quasi per caso, in quel periodo, un conoscente di 
mio padre vendeva la sua vespa. L’ho vista e mi è 
piaciuta subito. Mi colpì soprattutto il suo bel colore 
blu metallizzato e decisi che doveva essere mia. 
 E me la sono poi adattata secondo il mio gradi-
mento con gli accessori più particolari, alcune fini-
ture bianche facevano risaltare meglio il blu ed ho 
aggiunto anche un parabrezza piccolo per comple-
tarne l’estetica. 
 Con la mia Vespa ho fatto anche molte gite a Li-
gnano e in altre località ; è stata la mia compagna 
inseparabile dell’adolescenza. Tanti spostamenti 
dentro e fuori città, gite con gli amici, servizi e tra-
sporti per la famiglia, anche grazie al portapacchi 
che avevo installato. 
 Con essa ho fatto molti chilometri per diversi an-
ni fino a che, molto più tardi, ho preso la moto e così 
la Vespa, gradualmente, è stata messa in disparte. 
Ma non l’ho mai dimenticata e ancora oggi sta là in 
garage, sul cavalletto, con una tela cerata sopra per 
proteggerla dalla polvere. E quando la guardo, tor-
no con la mente ancora indietro nel tempo… 
 

“ dammi una Vespa e ti porto in vacanza! 
Ma quanto è bello andare in giro con le ali sot-
to ai piedi se hai una Vespa Special che ti to-

glie i problemi... “ 
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Davide PILLITU 
 
 L’esperienza sfociata nella visita guidata attra-
verso il centro storico della città di Udine e le sue 
principali emergenze monumentali, ha avuto sicu-
ramente molteplici elementi positivi. Innanzitutto 
una soddisfazione personale per la concretizzazione 
delle nozioni acquisite in questi anni di corsi dagli 
allievi provenienti tutti dal CSRE Atena, che con 
grande impegno hanno lavorato uniti per il rag-
giungimento degli obbiettivi. In secondo luogo la 
curiosità spontanea e irrefrenabile dei bambini del-
la quinta elementare della scuola Garzoni ad indi-
rizzo montessoriano, fin da subito coinvolti e parte-
cipi, che ha arricchito l’evento di mercoledì 29 apri-
le, introdotto dal saluto del sindaco Furio Honsell. 
E infine l’entusiasmo della maestra Paola Collavin 
che ha coronato questa giornata impegnativa ma 
ricca di emozioni per tutti. In più la novità di que-
sta uscita che, nel novero di quelle che normalmen-

Stefano 
Ho provato nuove emozioni parlando ai bambini. All’inizio ero teso perché era la prima volta e avevo paura 
di sbagliare. Mi piace molto la storia e quindi questo è stato il mio punto forte. Mi piacerebbe rifarlo. Di 
fronte a tante persone avevo paura di bloccarmi. Piazza 1 Maggio, l’angelo d’oro del campanile della chiesa 
di S Maria di Castello, Chiesa Madonna delle Grazie, palazzo Ottelio, porta Manin e Palazzo Mantica, Chie-
sa di S. Antonio Abate, Palazzo Arcivescovile e Palazzo Antonini – Belgrado sede della Provincia di Udine  
Alessandro 
Ero allegro e felice di aver parlato con il megafono e ai bambini per spiegare la mia parte. Io ho provato an-
che se avevo paura di incartarmi con le parole ed è andato tutto bene. Ho studiato al centro, ripetendo con i 
compagni e con gli educatori. Mi piacerebbe rifarlo. Piazza1 Maggio: chiesa Madonna delle Grazie, la fonta-
na, il campanile del castello, Palazzo Ottelio. 
Igor 
Mi è piaciuto molto parlare dei monumenti che ho studiato con tanto impegno. È stato bello tutto il tour ;mi 
hanno colpito anche le parti assegnate. I bambini ascoltavano attenti quello che dicevo e questo mi ha reso 
molto felice. Piazza Libertà: Loggia del Lionello, Loggia di San Giovanni, Torre dell’orologio, le statue, la 
fontana, l’arco Bollani. Il campanile con il Battistero, il Duomo di Udine, la Chiesa della Purità 
Manuel 
Ero molto emozionato perché era la prima volta che facevo la guida. Quando ho finito ho capito che è stato 
interessante fare la guida. E mi piacerebbe rifarlo di nuovo. Mi sentivo molto orgoglioso di me stesso. Mi 
sono sentito a mio agio con i bambini. Via Mercatovecchio e Palazzo del Monte di Pietà, Palazzo Bartolini 
sede della Biblioteca Joppi. 
Stefania 
Mi è piaciuto molto parlare a tutti i bambini e ho dovuto urlare per farmi sentire. Ero molto emozionata e 
avevo un nodo alla gola prima d’iniziare a spiegare la mia parte. Sono rimasta talmente soddisfatta e vorrei 
rifare questa esperienza. 
Porta Manin, Palazzo Mantica. 
Lara 
Ero ammalata. Spero di esserci la prossima volta perché vorrei fare la guida anch’io. 

TURISMO E DISABILITÀ 
te punteggiano il percorso didattico dei corsi sulla 
valorizzazione turistica del territorio, spicca, perché 
unisce 11 ciceroni molto speciali, davvero bravissi-
mi e 15 bambini di quinta elementare in un percor-
so oltre che culturale, anche di integrazione, di co-
noscenza, di crescita e di scoperta vicendevole 
dell’altro. La realizzazione del Tour al quale abbia-
mo lavorato coralmente, ha anche previsto come 
ulteriore impegno da affrontare (risolto in maniera 
davvero straordinaria) numerose “prove generali” 
in città durante le quali c’è stata anche una partico-
lare attenzione al lavoro sui tempi, sugli sposta-
menti, sui movimenti, sulla voce: in una parola su 
come porsi e interagire, come fanno le guide turisti-
che professionali, di fronte ad un pubblico. Il percor-
so ha toccato Piazza Libertà, Piazza San Giacomo, 
Via Mercatovecchio, Piazza I Maggio, Via Manin, 
Piazza Patriarcato per concludersi in Piazza Duomo 
con la descrizione storico artistica dei monumenti 
principali di ogni singola tappa. 
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Luca 
Mi è piaciuto molto parlare ai bambini col megafono. Ho fatto un buon lavoro e sono contento di come è 
andata. Palazzo D’Aronco, Casa Cavazzini. 
Pietro 
Mi è piaciuto mostrare i segni delle corde sul pozzo in piazza S. Giacomo. Ero contento di avere intorno a 
me tutti bambini che ascoltavano. Ho mostrato i segni sulla pietra delle corde che servivano per attinge-
re acqua dal pozzo sulla pietra. 
Ester 
Ho parlato come una guida anche se all’ inizio ero un po’ agitata ma alla fine mi sono tranquillizzata 
perché tutto è andato bene. È stata la prima volta che ho parlato da sola senza aiuti e senza timori. Que-
sta esperienza mi ha insegnato molto e mi è rimasto un bellissimo ricordo. 
Piazza San Giacomo, la fontana, la Chiesa di San Giacomo e la Cappella delle Anime, il pozzo. 
Daniela 
Speriamo di rifare il tour anche il prossimo anno. Ero ansiosa all’inizio ma poi una volta che ho iniziato 
a parlare mi sono tranquillizzata. Mi piacerebbe parlare di nuovo ai bambini e portare anche i miei nipo-
ti in giro per Udine. Salita al Castello, Loggia del Lippomano, Chiesa S. Maria di Castello, casa della 
Confraternita, Arco Grimani, Casa della Contadinanza, Castello. 

UNA GITA STRAORDINARIA 
 
 Mercoledì 27 aprile noi, bambini della 5° A Montessori di Udine, siamo andati in gita nella nostra 
città con dei Ciceroni davvero speciali: i ragazzi della Comunità Piergiorgio. Prima di incontrarci ognu-
no di noi aveva aspettative diverse; qualcuno si chiedeva se i ragazzi sarebbero stati simpatici, qualcun 
altro provava ad immaginarseli nel loro aspetto. Poi il giorno dell’incontro è arrivato. In piazza Libertà, 
sotto un bel sole, anche il Sindaco è venuto a salutarci sottolineando, secondo noi, il rispetto nei con-
fronti di un’iniziativa così importante.  
 Ci aspettavamo di passare una mattinata con dei bambini e invece abbiamo incontrato ragazzi e             
adulti. All’inizio eravamo un po’ impauriti e imbarazzati perché non siamo abituati a questi incontri e 
non sapevamo come comportarci, temendo di essere troppo curiosi o di offendere. Temevamo di non riu-
scire a seguire le loro spiegazioni pensando che forse avrebbero avuto qualche difficoltà ad esprimersi. 
Abbiamo verificato, invece, che erano solo pregiudizi, i nostri, determinati dalla mancanza di esperien-
za e di occasioni di incontri come questi. Grazie a loro e grazie al megafonoabbiamo potuto scoprire i 
luoghi e i monumenti più importanti di Udine e, attraverso essi, la storia della nostra città. Guardando 
la mappa che ci era stata fornita per il “tour” ci si aspettava di fare un giro breve: invece si è rivelato 
più lungo, ma molto interessante e davvero ricco.  
 Abbiamo visitato Piazza Libertà insieme alle Logge di San Giovanni e del Lionello, l’Arco Bollani, la 
Loggia del Lippomano (ci siamo divertiti a contare il numero dei gradini della scalinata che porta al ca-
stello, ben 125!), il piazzale del Castello, la casa della Contadinanza e poi Via Rialto, via Cavour, Palaz-
zo D’Aronco, Casa Cavazzini, Piazza San Giacomo con la sua fontana e il pozzo accanto alla Chiesa, Via 
Mercatovecchio, il Palazzo del Monte di Pietà, Palazzo Bartolini, Via Portanuova, Piazza 1° Maggio, la 
Basilica delle Grazie e la “maschera” del diavolo, Palazzo Ottelio, sede del Conservatorio musicale, Via 
Manin, la Torre di san Bartolomeo, Piazza Patriarcato, il Palazzo Arcivescovile, la Chiesa di 
sant’Antonio Abate, Palazzo Antonini, Palazzo Belgrado, Piazza Duomo, il Battistero e la Purità. Ci 
hanno spiegato molte cose dandoci la possibilità di fare scoperte molto interessanti. Non conoscevamo, 
ad esempio, il significato del libro del leone di San Marco che è chiuso quando il paese è in guerra ed è 
aperto quando il paese è in pace.  
 Non avevamo mai passato una giornata così diversa dal solito con delle persone così speciali. Voglia-
mo ringraziare i ragazzi e le ragazze che ci hanno fatto dono delle loro conoscenze. Proviamo un senso 
di gratitudine nei loro confronti, per il loro impegno che ha permesso di regalare a entrambi 
un’esperienza bellissima, divertente ed emozionante. Questa gita ci è piaciuta moltissimo.  
 

5° A Montessori di Udine  
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Per festeggiare nel migliore dei modi 
l’importante traguardo, Pietro si è regalato 
un bel viaggio nella città che da sempre in-

carna i suoi sogni e le sue speranze 
 

Piero CASTENETTO 
 
 Per coronare nel migliore dei modi i miei primi 
cinquant’anni mio fratello ha promesso che mi a-
vrebbe accompagnato a Roma. Il 26 dicembre del 
2014 infatti, alle 5.30 del mattino, io e la mia fa-
miglia, ad eccezione di mia madre che non se la 
sentiva di affrontare un viaggio del genere, siamo 
partiti alla volta della Città Eterna. Il tempo era 
bello e il freddo pungente. A Roma abbiamo sog-
giornato in una struttura molto accogliente e con-
fortevole. 
 Nel primo pomeriggio abbiamo visitato la Basi-
lica di San Pietro dove mi sono commosso ammi-
rando la Pietà di Michelangelo; ho pregato sulla 
tomba di San Giovanni Paolo II ed ho apprezzato 
la lunghezza di 218 metri dell’edificio, una delle 
Basiliche più grandi al mondo. Il giorno successi-
vo, in mattinata, abbiamo visitato molti palazzi 
famosi e monumenti come la Colonna di Marco 
Aurelio, Montecitorio, Palazzo Chigi, la Fontana 

«NELLA LA CITTÀ ETERNA PER I MIEI 
PRIMI 50 ANNI» 

di Trevi, purtroppo coperta da armature per lavori 
di restauro, il Pantheon, dove ho lasciato la mia fir-
ma di presenza e, infine, Piazza Navona.  
 Nel pomeriggio ci siamo invece diretti verso il 
Vittoriano e da lì verso il Foro Romano per poi en-
trare nel Colosseo con l’ascensore. In questa zona 
molto turistica i venditori ambulanti erano come 
avvoltoi pronti a saltare sulla preda. Nonostante un 
po’ di pioggia abbiamo comunque continuato la visi-
ta a Piazza di Spagna concludendo infine la serata 
al Mc Donald.  
 Domenica mattina, sebbene la fila fosse chilome-
trica, siamo riusciti comunque ad entrare nella 
Cappella Sistina e nei Musei Vaticani. Che spetta-
colo! A mezzogiorno eravamo infine in Piazza San 
Pietro per assistere all’Angelus di Papa Francesco. 
Abbiamo pranzato a Trastevere dove abbiamo assi-
stito anche alla Messa nella Chiesa di Santa Maria 
di Trastevere e, passando sull’isola Tiberina, abbia-
mo visto il Teatro Marcello, la Bocca della verità e il 
Circo Massimo. L’ultimo giorno ci siamo diretti a 
sud di Roma per ammirare la grandiosa Basilica di 
San Paolo, fuori le mura, prima di avviarci per il 
rientro. Il viaggio è stato meraviglioso e Roma, no-
nostante sia una città molto caotica, sa darmi sem-
pre emozioni uniche. Non vedo l’ora di ritornarci. 
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UN PIATTO SEMPRE ALLEGRO 
 
Maurizio SCOLARI 

 
 Immaginatevi un ufficio nel quale lavorano alcu-
ne impiegate. A metà mattina c’è sempre il proble-
ma del pranzo. Una ragazza giovane, parlando con 
le colleghe, esclama: “Perbacco, comincia ad essere 
tardi, devo finire un lavoro, andare a casa, pranzare 
e tornare qui. Ho poco tempo a disposizione. Devo 
sbrigarmi! Sì, ma... cosa potrei inventare 
sull’istante? Idea, compro una pizza al centro com-
merciale. Mio marito sarà felice!”. 
 Eh, eh, la pizza è sempre la pizza. È un piatto 
preferito da parecchie persone, è il cibo che mette 
allegria a chiunque. 
Il rimedio giusto al momento giusto che può essere 
un’ottima scusa per trascorrere un paio d’ore insie-
me agli amici. 
 Ce ne sono di molti tipi: margherita, quattro sta-
gioni, quattro formaggi, alla diavola, alle verdure, 
col salamino piccante, il calzone. Insomma, i gusti 
sono davvero tanti. È anche vero che in diversi loca-
li ci sono pizze che da altre parti non si trovano. 
La pizza della mamma è squisita, soffice e saporita. 
La si può fare come si desidera: molto o poco farcita. 
Il forno a legna, però, è un’altra cosa e ha un suo 
fascino. 
 Bello è quando si entra in pizzeria e la prima co-
sa che si sente è l’odore invitante e, intanto, 
l’appetito inizia a farsi sentire. Trovare posto non è 
sempre facile ma con un po’ di pazienza, alla fine, si 
combina. 
 Bisogna tener conto di una cosa molto importan-
te: la cottura. Se è tanto cotta si rischia di bruciare 
la crosta e quindi fa male. L’unica soluzione è ordi-
narla appena cotta: è buona lo stesso e, secondo me, 
è anche più digeribile. 
 Non si è mai soddisfatti di aver mangiato la piz-
za in un unico locale. Viene spontaneo andare in 
altre pizzerie fino a quando, prima o poi, si resta 
senza parole. 
 Oggi come oggi le pizzerie sono un po’ diminuite. 
Si tende di più a fermarsi da qualche parte, pren-
dersi un trancio e mangiarselo mentre si passeggia. 
 L’estate è vicina e in questa stagione di sera, do-
po essere stati in spiaggia con gli amici, si ha voglia 
di cenare all’aperto con una gustosa pizza e, maga-
ri, accompagnare il tutto con un boccale di birra o 

Elena riflette sul libro di Vanessa Diffen-
baugh dedicato al complesso e intrigante 

mondo del linguaggio dei fiori raccontato at-
traverso una storia ad alto impatto emotivo 

 
Elena DI CHIARA 

 
 Carissimi amici, sono una ragazza disabile alla 
quale piace leggere. Oggi quindi voglio parlarvi di 
un libro che mi è stato regalato dalla vicina di casa 
e che è stato scritto da Vanessa Diffenbaugh, “Il lin-
guaggio segreto dei fiori”. Vi confido che mi ci sono 
voluti due mesi per leggerlo perché, anche se la sto-
ria mi appassionava, scatenava dentro di me forti 
emozioni tanto che leggevo e piangevo. La storia di 
Victoria mi portava infatti a riflettere sulla mia sto-
ria personale come disabile, sui miei affetti e sui 
tanti rifiuti ricevuti. Ho pensato anche alla situa-
zione e alle sofferenze che può aver vissuto nella 
sua vita la mia migliore amica, distante da sua ma-
dre perché al di là dell’Oceano. Il libro parla infatti 

di una ragazza, Victoria, che vive tantissime paure 
legate all’amare, al lasciarsi amare, all’entrare in 
relazione con altri. Abbandonata in culla, passa 
l’infanzia saltando da una famiglia adottiva 
all’altra. C’è solo un posto ove tutte le sue paure 
sfumeranno. È il giardino segreto del parco pubblico 
di Portero Hill, a San Francisco, e una donna di no-
me Elizabeth le insegnerà il linguaggio segreto dei 
fiori. Dopo aver letto questo libro posso senz’altro 
dire che si tratta di un bel testo ma non alla portata 
di tutti. Bisogna essere infatti molto concentrati e 
non emotivi altrimenti la sensazione potrebbe esse-
re quella di un fiume in piena. 

DILLO CON UN FIORE 
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NEI LUOGHI DEL GENOCIDIO IN CARROZZINA  

TRA SGOMENTO E DIFFICOLTÀ 
L’inaccessibilità dei territori ove morirono così tanti ebrei ha reso certamente compli-
cato il viaggio di Rita che tuttavia, nonostante qualche problema dovuto alla carrozzi-

na, è riuscita comunque a realizzare un grande desiderio 

 Nel mese di aprile sono stata ad Auschwitz, pur 
essendo in carrozzina da molti anni. La voglia di 
vedere questo posto era infatti tanta, anche se sape-
vo sin dall’inizio che non sarebbe stato semplice. Il 
mio desiderio, tuttavia, era così forte che avrei sop-
portato qualunque difficoltà, e infatti ce ne sono 
state molte.  
 Auschwitz è un museo all’aperto diviso in due 
sezioni, Auschwitz Uno e Birkenau, a circa due km 
di distanza, molto più esteso del primo. Quando ci 
sono arrivata il periodo delle visite era ricominciato 
da poco e il tempo era discreto. 
 Appena varcata la soglia del campo mi sono subi-
to resa conto che la situazione non sarebbe stata 
semplice per i miei movimenti. Le stradine sono in-
fatti di terra battuta con buchi e quindi se piove de-
vi schivare le pozzanghere. Tutti i blocchi dove ve-
nivano inseriti i prigionieri sono rialzati e per acce-
dervi bisogna fare qualche scalino. Sono tutti a due 
piani e per raggiungere il secondo ci sono molti sca-
lini. Io sono riuscita ad entrarvi perché ogni volta 
mi alzavo in piedi, avevo inoltre un grande aiuto da 
parte del mio gruppo (c’erano tanti italiani che vivo-
no in Svizzera) e anche dalla mia guida che aveva 
preso a cuore la mia situazione sapendo che i km 
affrontati per vedere quel posto erano stati tanti. 
 Tutti i blocchi erano strutturati in questo modo 
ad eccezione del numero 11 che è forse anche il più 
interessante. Lì c’erano scantinati molto stretti e 
infatti si faceva molta fatica a passare in due, anche 
per le scale. Ho visto anche la cella in cui morì Mas-

similiano Kolbe. Tutti i prigionieri che entravano in 
questo blocco venivano torturati e morivano lì den-
tro. Vi erano esposti anche gli strumenti di tortura. 
I prigionieri venivano ammassati in stanze piccolis-
sime senza aria, cibo o acqua per interi giorni, co-
stretti a stare in piedi. Un altro sistema di tortura 
consisteva invece nel graduare il gas finché tutti 
crollavano per atroci dolori.  
 Negli edifici dei forni crematori era impossibile 
entrare in carrozzina perché il pavimento era scon-
nesso. Io ce l’ho fatta, sempre grazie all’aiuto dei 
miei compagni che mi hanno fatto entrare in piedi. 
Auschwitz Due richiede invece un discorso diverso. 
Questo è infatti il posto ove arrivavano i treni blin-
dati carichi di gente, proprio come si vede nei film. 
 Il binario raggiunge l’ingresso dove c’è il muro 
del campo con la corrente elettrica; poi il binario 
prosegue per altri seicento metri dentro Birkenau. 
In questo campo ci sono solo baracche con letti a 
castello su tre livelli. Alla fine ci sono ancora i forni 
crematori che però sono stati distrutti al termine 
della guerra dai tedeschi stessi prima di scappare. 
 La mia guida mi ha aiutato ad andare tra le ma-
cerie e in tutti i posti difficili affinché mi rendessi 
conto. Se una persona è bloccata in carrozzina e non 
riesce ad alzarsi come faccio io non serve nemmeno 
che affronti questo viaggio perché la maggior parte 
delle cose interessanti è completamente inaccessibi-
le. 
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 Per quanti amano la musica degli anni Sessanta 
- Settanta, l’8 marzo a Udine c’è stato un altro 
grande appuntamento, questa volta con la mitica 
Joan Baez.  
 Il concerto era sold out e il pubblico era formato 
da persone di una certa età ma anche da tanti gio-
vani. Joan si è presentata sul palco vestita in modo 
molto semplice, con blue jeans, giacca nera, cami-
cia a quadrettini e scarpe basse. 
 Gli anni sono certamente passati anche per lei 
tanto è vero che non ha più quella chioma bruna 
che la faceva sembrare una nativa americana.  
 Adesso porta i capelli corti e bianchi ma la voce 
resta quella di un usignolo e lei continua ad essere 
essenzialmente una cantante folk-country.  
 Ha battezzato il suo concerto accompagnata sol-
tanto dalla chitarra e poi le si sono uniti sul palco 
due suoi musicisti. Con uno di loro ha improvvisato 
addirittura un ballo durante una canzone di 
Johnny Cash.  
 Ha interpretato anche due canzoni in italiano, 
entrambe di Gianni Morandi, altre due in spagno-
lo, una in ebraico e infine un’altra in arabo.  
 È stata puntualissima tanto è vero che ha ini-
ziato alle ore 21, come da programma, e ha termi-
nato il concerto alle ore 10.30. 
 L’evento è stato brevissimo eppure in quella sola 
ora e mezza di musica io ho avuto la forte sensazio-
ne di essere tornata indietro di ben 50 anni.  
 

 Per gli amanti della musica anni Sessanta - Set-
tanta, agli inizi di dicembre c’è stato un grande av-
venimento a Udine. Sto parlando del concerto di 
Patti Smith che si è esibita lo scorso dicembre.  Si è 
presentata in blue jeans, stivaletti neri e capelli 
lunghi bianchi e appena entrata è stata subito ac-
colta da un mare di applausi e di urla da parte del 
pubblico. Non posso dire che sia una bella donna 
eppure la mancanza estetica è comunque compen-
sata da una notevole energia, a quasi 68 anni.  
Patty Smith è nota come la sacerdotessa del rock 
anche se di rock c’era ben poco nelle sue canzoni, 
soprattutto nelle prime, dedicate a personaggi co-
me Pasolini, Amy Winehouse, Papa Francesco e al 
nipote Frederick.  
È infatti diventata nonna da poco tempo grazie a 
suo figlio Jackson che la accompagnava nel tour 
suonando il basso. Oltre a lui c’era anche la figlia 
Jessie al piano e un altro fidato musicista, Tom, 
che la segue da oltre vent’anni suonando la chitar-
ra. Patty sa sempre fondere insieme diverse anime 
con grande naturalezza. Settantottina, cantante 
rock, appassionata di Dio, cantautrice e madre.  
 In Italia non c’è davvero nessuno con queste ca-
ratteristiche; tono di voce pacato, lento e sempre 
perfettamente comprensibile nonostante la lingua 
inglese. Non si fa nessun problema ad accettare 
tutto ciò che accade sul palco. Durante il concerto 
ha avuto per esempio un po’ di tosse e si è fatta 
quindi portare un the. Mentre glielo preparavano 
ha chiesto al suo amico di cantare una canzone na-
talizia al suo posto. 
 E quando da ultimo ha intonato Before the nigh 
tutto il pubblico della platea si è alzato in piedi e si 
è riversato sotto il palco per cantare con lei. Ha 
detto che ogni volta che canta questa canzone le 
viene in mente Fred, il padre dei suoi figli, e a lui 
infatti l’ha dedicata. 
Per farsi poi perdonare di avere interrotto improv-
visamente la canzone a causa di un suo sbaglio, ha 
intonato un paio di extra-songs tra cui People have 
the power con cui ha infine chiuso.  

A UDINE LA SACERDOTESSA DEL 
ROCK TRA EVER GREEN E NUOVI 

TRIBUTI 

JOAN BAEZ SPOPOLA A TEATRO 
CON LA VOCE DI SEMPRE 

Servizi a cura di Rita PUGNALE 
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 Arrigo DE BIASIO 

 Oggi che è la festa di San Valentino 
e che fuori dalla mia camera vedo il 
cielo grigio e piovoso, tale da sconsi-
gliare di uscire, mi sento ispirato a 
passare un po’ di tempo a scrivere que-
sto articolo per il semestrale Oltre. E 
anche per il fatto che quest’anno, nel 
mese di ottobre, compirò 50 anni e che 
gli amici del Centro diurno della Co-
munità Piergiorgio di Udine, che fre-
quento ogni giorno, per il loro cinquan-
tesimo compleanno hanno pubblicato 
su questo periodico un articolo in cui 
raccontavano la loro vita, vorrei anche 
io, cari lettori, parlarvi dunque di me. 
E più precisamente degli hobby che 
coltivai da ragazzino in poi e che sono 
rappresentati dal suonare il pianofor-
te, fare la raccolta di Topolino e la col-
lezione di francobolli. Ma partiamo 
dalla musica. Il mio papà, quando era 
bambino, imparò a suonare 
l’armonium dal parroco del paese di 
Sottoselva, frazione di Palmanova, ove 
abitava e nel casale abbiamo ancora 
un armonium del Settecento di colore 
nero fatto restaurare tanti anni fa. In 
seguito, negli anni Cinquanta, mio 
nonno che si chiamava Arrigo come 
me, essendo primogenito, gli regalò un 
saxofono, una fisarmonica e il mio pa-
pà imparò a suonare anche quelli.  
 Io ho sempre vissuto a Udine ma 
per tre anni, dal 1973 al 1976, con la 
mia famiglia ho abitato a Gorizia, città 
di cui ho un bel ricordo ed eravamo an-
dati lì per ragioni di lavoro di mio pa-
dre. Il primo anno alloggiavamo al ter-
zo piano di un grattacielo e avevamo 
un organino elettrico. Gli altri due an-
ni, comprato un appartamento in una 
palazzina con cortile, acquistammo un 
pianoforte a muro, di colore marrone, 
di marca Schulze Pollmann, nel nego-
zio di Giuliano Pecar in via Contavalle 
a Gorizia e lo mettemmo in salotto. 
Venne da sé che anche io mi avvicinai 
a questo strumento e mi piacque l’idea 

«IL PIANOFORTE, ECCO COME HO INIZIATO A SUONARE» 

Arrigo ripercorre le sue passioni di sempre e racconta il suo primo amore, 
quello per la musica 

di imparare a suonarlo. Così facevamo venire in ca-
sa un anziano maestro di musica che si chiamava 
Cusmaro che, ricordo, non prendeva mai l’ascensore 
ma le scale. Quando mi faceva lezione, mio padre 
stava seduto in un angolo in fondo al salotto perché 
voleva presenziare anche lui. Risale a questo primo 
biennio lo studio de Il mio primo Bach e del Petit 
Montagnard. Poi nel 1976 traslocammo a Udine e 
tornammo nello stesso condominio dal quale erava-
mo partiti per Gorizia. Io frequentavo la prima me-
dia e andavo a scuola di musica da Gambini che a-
veva una rivendita di pianoforti e di strumenti mu-
sicali in via Gorghi, di fronte al cinema Odeon. A 
me insegnava il Gambrini padre ma anche il figlio 
dava lezioni di pianoforte nello stesso scantinato. 
Anche qui stetti due anni dei quali ricordo le tante 
scale musicali che dovetti imparare e il metodo 
dell’Hanon per l’agilità delle dita. Infine decisi di 
cambiare scuola e andai per altri due anni alla San-
ta Cecilia in viale Ungheria nel sotterraneo del Li-
ceo Copernico. Qui avevo come insegnante di piano-
forte la prof. Lia Rositani e con lei in più di mesi 
imparai la prima parte della Sonata Al chiaro di 
luna di L.V. Beethoven che eseguii in pubblico 
nell’ambito di una serata musicale all’Auditorium 
dello Zanon il 22 maggio del 1980. A questo punto 
cercavo di imparare anche Chopin ma era troppo 
veloce e Mozart, del quale però non mi riuscivano 
gli staccati, così venne da sé che tralasciai il piano-
forte anche perché mi era diventato difficile fare sia 
musica sia i compiti di scuola. Alcune persone, nel 
corso del prosieguo della mia vita, mi hanno consi-
gliato di mettermi a suonare ogni tanto. Oggi, dopo 
35 anni da quando tralasciai il pianoforte, la mia 
situazione è completamente cambiata e gli assillan-
ti dolori che ho alle gambe mi rendono davvero pro-
blematico mettermi davanti a una tastiera e con-
centrarmi per suonare. La musica e soprattutto il 
pianoforte resta però una colonna portante della 
mia gioventù. 
 A questo punto, miei cari lettori di Oltre, dovrei 
parlarvi anche degli altri due miei hobby, ossia la 
raccolta di Topolino e la collezione di francobolli ma 
mi rendo conto che il mio articolo si è già fatto lun-
go e che voi, come pure anche io, sarete stanchi di 
leggere e di sapere di me così preferisco fermarmi 
qui dandovi eventualmente appuntamento al pros-
simo numero del giornale che uscirà in dicembre. 
Grazie per avermi letto, alla prossima. 
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CON LA MUSICA NEL CUORE E L’HEAVY METAL NELL’ANIMA 
 

Siamo proprio sicuri che il genere “osso duro da rodere” sia adatto solo a poche orec-
chie? A rispondere a questa domanda è Ennio, appassionato di musica e in particolar 

modo di questo genere meglio noto come “metallo pesante” 

Ennio MAZZOLO 
 
 Ognuno di noi ha una sua musica preferita. Nel 
panorama delle sette note esistono diversi generi 
musicali e insieme, adesso, conosceremo l’Heavy 
Metal di cui io, che sto scrivendo proprio in questo 
momento, sono appassionato. “Heavy Metal”, lette-
ralmente, significa “osso duro da rodere” o, meglio 
ancora, “metallo pesante”. È una deviazione dal 
rock e dall’hard rock.  
 È caratterizzato da ritmi fortemente aggressivi, 
dall’amplificazione e dalla distorsione di chitarre e 
voci. Esistono molti stili e sottogeneri melodici e 
commerciali. Già molto popolare negli anni Settan-
ta e Ottanta ha continuato ad avere successo anche 
più tardi. I gruppi ufficiali e gli artisti sono numero-
si; fra quelli di fama mondiale ricordo per esempio i 
Led Zeppelin (memorabile il pezzo “Stair way to he-
aven”), i Deep Purple (“Smoke on the water” e 
“Child in time”) e i Black Sabbath. Quest’ultimo 
gruppo, in particolar modo, è un caposaldo 
dell’Heavy Metal classico la cui storia comprende 
un vasto repertorio con successi come “Paranoid”, 
“War pigs” e “Black Sabbath”. Si tratta di pezzi che 
fanno parte di alcuni album della formazione origi-
nale composta da Bill Ward, Tony Lommy, Terry 
Geezar Butler e Ozzy Osbourne.  
 L’attimo di maggiore successo della Band di Bir-
mingham, in Inghilterra, risale al periodo 1969-
1978. Oggi, tra l’altro, suonano ancora. Nel celebre 
brano “Black Sabbath” si parla di Mister Belzebù, il 
maligno che è visto in una forma onirica, di sogno. 
È presente anche in altri gruppi Metal.  
 Molto popolare tra i suoi fan è Ozzy Osbourne 
che da solista ha pubblicato numerosi album tra cui 
“Bark at the moon” che vuol dire “Abbaia alla luna”. 
In attività dal 1975, la Band inglese degli Iron Mai-
den ha un ruolo molto importante nel contesto 
dell’Heavy Metal. Il loro nome significa “vergine di 
ferro” e indica un passato molto lontano in cui la 

vergine di ferro era una antico strumento di tortura 
medievale. Il gruppo ha all’attivo diversi CD di suc-
cesso e su tutte le copertine campeggia il simpatico 
mostro “Eddie”, vera e propria anima nonché sim-
bolo del Gruppo. Dal continente australiano ecco 
esplodere gli ACDC con la loro mitica “Hell Bells”, 
ossia “Campane dall’inferno”, contenuta nell’album 
“Back in black”. I Metallica sono invece una band 
californiana la cui musica è molto aggressiva e velo-
ce con qualche traccia melodica. Da ricordare 
“Nothing else matters”.  
 Appartengono al cosiddetto genere “trash”. Ron-
nie James Dio, il cui vero nome era Ronald Padavo-
na, era un cantante dalla voce splendida. Tra i suoi 
brani ricordo con piacere “Man on the silver 
mountain” con il Gruppo musicale dei Rainbow, 
“Children on the sea” e “Heaven and hell” quando 
per un breve periodo prestò la voce al già noto 
Gruppo dei Black Sabbath.  
 Negli anni Ottanta fondò la band che portava il 
suo nome, tenuta in piedi grazie al suo carisma e 
personalità. Ricordo infine la Band di origine tede-
sca nota al grande pubblico come Scorpions. Le loro 
canzoni sono molto belle, “Still loving you” e “Wind 
of change”, per esempio. Quest’ultima, in particolar 
modo, ha lasciato una forte impronta musicale ed è 
stata composta in occasione della caduta del muro 
di Berlino nel 1989. Significa infatti “Il vento del 
cambiamento”. Speriamo che questo vento porti a 
noi tutti una nuova speranza per un futuro miglio-
re.  
 Molti di voi forse non gradiranno questo genere 
musicale ma io vi invito ugualmente ad ascoltarlo, 
anche a basso volume. Vi accorgerete che non è un 
genere da demonizzare o, peggio ancora, da mettere 
al bando. Il mondo della musica unisce tutti i popoli 
del mondo portando pace, gioia e serenità; allietan-
do e regalandoci i migliori momenti della nostra vi-
ta. 
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Maurizio SCOLARI 
 
 Per anni, ad occhi aperti, ho sognato di andare a 
Medjugorje in pellegrinaggio ma tra una cosa e 
l’altra non era mai possibile. Mi accontentavo quin-
di di vederla sempre e solo sui libri e sulle cartoline 
mentre in televisione mi capitava spesso di guarda-
re qualche programma legato al tema. Ma non è 
tutto. Di recente ho anche letto due libri di Paolo 
Brosio che mi hanno attratto in maniera davvero 
molto forte. 
 Lo scorso autunno mi si è presentata finalmente 
la possibilità di andare con la mia famiglia a Medju-
gorje per quattro giorni e, senza pensarci neanche 
dieci secondi, ho accettato al volo. Ero entusiasta e 
non vedevo l’ora che arrivasse il giorno fatidico del-
la partenza. 
 Quando viene programmato un viaggio, volenti o 
nolenti, a volte ci sono dei problemi da risolvere. 

 Alla prima prenotazione c’erano per esempio del-
le difficoltà con il pullman e con la pedana necessa-
ria per permettermi di salire e scendere dal mezzo. 
La seconda volta, invece, ci siamo affidati a un’altra 
corriera attrezzata per disabili. Da quel momento 
ho pensato “Questa volta si partirà. Me lo sento!” E 
difatti domenica 9 novembre, puntualmente, ci sia-
mo fatti trovare, come concordato con l’autista, dal-
le parti dello stadio. 
 Ecco la corriera che arriva. Il tempo di caricare i 
bagagli, salire, prendere posto e finalmente partire. 
Qualcuno a bordo c’era già; ripenso per esempio a 
un gruppo di persone di Spilimbergo molto motivato 
a fare il pellegrinaggio e, per completare il giro, a 
Palmanova abbiamo fatto salire anche alcuni ragaz-
zi di Reggio Emilia. Esatto, proprio così. Erano ve-
nuti a conoscenza del nostro viaggio tramite 
internet. 
 Il percorso è stato molto lungo ma, a dire il vero, 
non mi ha pesato assolutamente. Sin dal primo i-

TUTTO ARRIVA PER CHI SA ASPETTARE 
IL MIO VIAGGIO A MEDJUGORIE 

 
Maurizio Scolari racconta l’atteso pellegrinaggio nel luogo delle apparizioni e della spe-
ranza tra lunghe ore di viaggio, qualche difficoltà in carrozzina e voglia di conservare i 

ricordi di quel viaggio come un unicum nella propria vita 
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stante ho infatti trovato un clima molto familiare. 
Sono stato accolto bene da tutti, con semplicità, e 
quindi è stato davvero piacevole godere ogni mo-
mento del viaggio. 
 Dopo tante ore di strada, alle 17:30 circa, siamo 
finalmente arrivati davanti all’albergo. Trattandosi 
di un pellegrinaggio il tempo era contato in quanto, 
oltre a sistemarci in camera, ad una certa ora dove-
vamo anche incamminarci verso la chiesa per la pri-
ma celebrazione dell’eucarestia. Logicamente non 
poteva essere in italiano e così, per seguirla, ognuno 
di noi aveva una radiolina con l’auricolare. 
 Devo dire che i bosniaci, per quanto mi riguarda, 
sono stati particolarmente sensibili tanto è vero che 
la signora dell’hotel, quando mi ha visto, voleva 
darmi una stanza più grande ma non è servito ed io 
ho cercato di adattarmi il più possibile. 
 Una cosa sulla quale ho riflettuto a lungo è 
“Cos’ha Medjugorje di così speciale? Nelle nostre cit-
tà ci sono chiese e basiliche per pregare. Perché biso-
gna fare più di sette, ottocento chilometri per arriva-
re fino a lì?” . Molto semplicemente perché la Ma-
donna, la Madre di tutti i cristiani, invita i suoi figli 
accanto a sé. 
 Lo dimostra il fatto che lunedì, mentre passeg-
giavo nelle vicinanze della chiesa con mio padre, 
una signora ci ha rincorso per comunicare che Pa-
dre Kevin, un sacerdote americano, ci aveva invita-
to nel pomeriggio a casa di Ivan, uno dei sei veggen-
ti, per assistere a un’apparizione. Che emozione! 
Sì, ma come fare? Il posto per noi era nuovo e 
l’unica soluzione era rivolgerci a un taxi.  Impresa 
non facile. Può sembrare strano ma in quell’istante 
una macchina aveva appena riportato due persone 
e così abbiamo chiesto al tassista di accompagnarci 
verso la destinazione desiderata. Ed eccoci giunti a 
casa del veggente. In giardino c’era tanta gente e, 
sulla porta della cappella, abbiamo visto Padre Ke-
vin che ci ha fatto subito entrare. 
 La chiesetta era molto capiente. Sul fondo c’era 
l’altare; da una parte era stata collocata la statua di 
San Giuseppe e a sinistra, invece, quella della San-
ta Vergine. Ivan è arrivato, si è inginocchiato e ha 
iniziato a pregare e a parlare con la mamma di Ge-
sù. 
 Io ero proprio seduto accanto al padrone di casa e 
ho provato una sensazione del tutto particolare. 
Non ho visto niente ma ero certo che la Santa Ver-
gine fosse lì, davanti. Ha benedetto tutti i presenti, 
gli oggetti messi davanti all’altare e anche quelli 
che indossavamo. 
 Terminata la funzione il taxi era già fuori ad at-
tenderci e così ci ha subito portato nei pressi della 
chiesa. Siamo arrivati in tempo per assistere alla 
celebrazione della messa. 
 Sono stato sulla collina delle apparizioni, quella 

più bassa: là, assieme ad altri amici, ho recitato il 
rosario e ricordato tutte le persone care. 
 E cosa dire del Gesù Risorto? È un crocifisso 
grande, alto, con il Cristo sopra. La cosa straordina-
ria è che c’è un ginocchio con alcuni forellini dai 
quali, pensate, fuoriescono lacrime vere. Ebbene, 
quand’ero davanti alla croce, mentre pregavo, la 
carrozzina, per un attimo, ha vibrato: da piccolo cre-
dente in quell’istante ho capito che il Signore mi è 
accanto da sempre! 
 L’ultima sera ci siamo diretti tutti in basilica per 
assistere all’ora di adorazione, momento che a me, 
personalmente, è rimasto molto impresso. Una cosa 
che mi ha colpito è stata la grande fede di tutti i 
pellegrini; l’incontro è durato all’incirca un’ora e, 
per tutto il tempo, c’era un silenzio profondo. 
 Quella sera, però, il tempo non era a nostro favo-
re: pioveva! Fortunatamente tra l’hotel e la basilica 
c’era poca strada e un pochino ci siamo bagnati. Ma 
il problema non era solo andare bensì anche torna-
re. A questo proposito dovete sapere che, durante il 
viaggio di andata, in pullman, ad ognuno di noi era 
stato dato un santino con una frase: “Gesù, pensaci 
tu!”.  
 Mentre eravamo in chiesa diluviava e, ovviamen-
te, eravamo preoccupati in quanto non sapevamo in 
che modo rientrare. 
Io, almeno, ho sperato tanto che smettesse di piove-
re, fino a quando ho pensato alla breve preghiera. 
Quando sono uscito non pioveva. Un caso? Un segno 
dall’alto? 
 L’esperienza si è conclusa con la visita a casa di 
Vicka. Ci ha parlato e, in seguito, c’è stato un lun-
ghissimo silenzio assoluto di preghiera. Lei è venu-
ta da me e mi ha abbracciato. Dopo la messa siamo 
partiti subito per l’Italia. 
 Sono stati dei giorni che mi hanno lasciato un 
ricordo indelebile che non cancellerò mai dalla mia 
vita. La cosa potrà sembrare strana ma a Medjugor-
je non ci tornerò perché desidero portare nel cuore 
la prima volta che è, a mio avviso, sempre la miglio-
re! 
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Soggiorni estivi DUM Dinsi Une Man 
 
“Giro per casa in silenzio osservando oggetti conosciuti. Il mio sguardo scivola via veloce, non 
vuole concentrarsi su nulla. Ho davanti a me le immagini dei luoghi e dei volti che ho vissuto in 
questi ultimi 13 giorni. Vedo le mani che sorreggono, che aiutano, che consolano, che giocano, 
che amano. Le mie orecchie non vogliono rumori. Stanno ancora ascoltando le voci, i richiami, 
gli urli, i pianti, le risate, i canti. Quante emozioni! Ma quanto è bello stare al Dum Dinsi Une 
Man? E quanto già mi mancate?”. Sono le parole di una volontaria del DUM al termine della scorsa e-
sperienza estiva. Un'esperienza intensa, spettacolare, che ogni anno vede la partecipazione di decine di vo-
lontari e persone disabili provenienti non soltanto dal Friuli ma anche dal resto d'Italia e dalla vicina Slove-
nia.  
Si tratta non solo di un’ occasione di servizio per i volontari o di una possibilità di una vacanza al mare per i 
disabili ma è soprattutto un luogo in cui la relazione tra persone ha la meglio nei confronti dell'indifferenza, 
l'ascolto dell'Altro prevale sul disinteresse, il rispetto dei tempi di ognuno fa dimenticare per un attimo il 
vorticoso ritmo della nostra quotidianità, l'accoglienza e la condivisione diventano stili di vita. 
Come sempre, organizzati presso il C.I.F. di Bibione, i soggiorni si svolgeranno dalla fine di luglio alla fine 
di agosto. Queste le date ufficiali del 2015:  
- 1° TURNO: da lunedì 27 luglio a mercoledì 5 agosto (9 notti) 
- 2° TURNO: da giovedì 6 agosto a martedì 18 agosto (12 notti) 
- 3° TURNO: da mercoledì 19 agosto a lunedì 31 agosto (12 notti) 
 
Per proporre la propria iscrizione ai turni o soltanto per chiedere informazioni (a partire dal 27 aprile per 
chi già ci conosce, mentre da lunedì 11 maggio chi non ha mai partecipato ai soggiorni), sono attivi i seguen-
ti recapiti telefonici: 
– lunedì dalle 19.30 alle 21.30 al num. 333.8255121 (Chiara Santo); 
– mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 al num. 339.6188171 (Fabio Della Gaspera); 
– venerdì dalle 16.00 alle 19.00 al num. 338.9184834 (Federica Mondini); 
E come sempre, per seguire le novità del DUM, è possibile seguirci sul sito internet 

www.dumdisabili.it. 

Bressa, 24/04/2015 
 
Gentile Signora Lucia, 
 approfitto della visita di un’amica automunita per restituirle la sedia a rotelle. Le sono 
molto grata per avermi aiutata in un momento di buio totale. Non sono ancora guarita e 
la frattura, per altro non consolidata dopo tre mesi, si è aggiunta ad una serie di problemi 
seri.  
 Comunque sia non mi sento sola, vedo il passaggio del Cristo ogni giorno sulla strada im-
pervia del mio percorso terreno. Se dono cibo ad un bisognoso mi torna moltiplicato; nel 
momento in cui lo spirito è afflitto arriva la soluzione. Convivo con il dolore fisico ma sono 
serena e la mia casa si riempie sempre di amici e di conoscenti. Sono sicura che il Signore 
non mi abbandonerà mai così come non abbandona nessuno dei suoi figli. Scusi per la gra-
fia, purtroppo mi trema una mano. La abbraccio fraternamente, ancora grazie. 
Cordiali saluti. 
 

Elisa Terlizzi 
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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 un Centro per 
l’informazione sugli ausili tecnici e informatici attraverso l’Ufficio H; favorisce le capacità lavorative del disabile 
attraverso corsi di formazione professionale; promuove e sostiene attività produttive anche in forma cooperativa 
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  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


