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di Maurizio Scolari 
 
 È giunta all’ottava edizione la 
manifestazione SuperAbile e già 
da due anni viene organizzata in 
favore della nostra Comunità. 
 Sono tante le emozioni che ho 
provato la sera del 20 febbraio 
all’auditorium Zanon. 
Posso dire che ho distribuito in 
prima persona parecchio materia-
le: non solo locandine da appende-
re al muro o sulle bacheche, ma 
anche depliant che ho consegnato 
ad amici e parenti, impegnandomi, 
inoltre, a fare anche una serie di telefonate ad alcuni amici per invitar-
li alla serata. Uno di questi mi ha accompagnato alla serata e così, alle 
20.45 ed in perfetto orario, ero già al mio posto in teatro. 
 Devo ammettere che non sono proprio abituato a partecipare agli 
eventi di musica leggera con il volume così alto, solitamente preferisco 
la musica classica. Tante persone avevano riempito il teatro ed io, co-
me altri miei colleghi, mi ero accomodato in alto, vicino ai mixer, da 
dove potevo vedere perfettamente la scena. La prima parte, personal-
mente, si avvicinava di più ai miei gusti. Sul palco è salito il coro Sine 
Tempore che, a cappella, ha eseguito canzoni celebri, come ad esempio 
“Singin in the rain”. 
 Tempo alcuni minuti per far salire la Usl band e, nel frattempo, è 
intervenuto il sindaco di Udine Furio Honsell, il quale ha fatto riferi-
mento alla nostra realtà e, in particolare, al servizio del prestito ausili 
con cui aiutiamo ogni anno molte persone a riacquistare la libertà di 
movimento grazie alla concessione di carrozzine o deambulatori.  
 Sono intervenuti anche l’assessore provinciale Elisa Battaglia, che 
ha sottolineato il contributo erogato dalla stessa Provincia con cui sono 
stati ultimati i lavori di straordinaria manutenzione nella nostra 
struttura di Caneva di Tolmezzo, e la presidente di Cedim, associazio-
ne di Gonars che si occupa di musica, che ha sostenuto l’evento. 
 Ed ecco in scena l’Usl band, complesso che suona dal 1984, che 
quindi ha alle spalle una grande esperienza ed un repertorio musicale 
davvero vasto. 
 L’Officina del Suono Rock Band, fondata nel 2004, ha infine chiuso 
la serata con la sua musica rock. Conoscevo poche canzoni ma l’energia 
che hanno sprigionato mi ha veramente coinvolto, permettendomi an-
che di trascorrere una serata diversa dalle altre.  
Grazie all’incasso raccolto stiamo attrezzando le camere della residen-
za con i sollevatori a soffitto. In questo modo garantiamo una maggior 
sicurezza ai disabili e, cosa altrettanto importante, il personale può 
lavorare senza rischiare nulla.  
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