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di Arrigo De Biasio 
 
 Sabato 8 ottobre 2016 la Comunità Piergiorgio ha ce-
lebrato e festeggiato il 45esimo anniversario della sua 
fondazione, avvenuta nell’ormai lontano 1971. 
Quell’anno don Onelio Ciani, un sacerdote affetto da 
sclerosi multipla, si recò con un piccolo gruppo di persone 
a Capodarco di Fermo dove era sorta una comunità di  
disabili: voleva vedere coi suoi occhi come essa funziona-
va, al fine di riproporre lo stesso modello anche in Friuli. 
Si voleva qui creare una realtà in cui i disabili diventas-
sero artefici attivi della propria esistenza, idea quasi ri-
voluzionaria all’epoca rispetto alla consuetudine di inse-
rire le persone disabili in emarginanti istituti. Da allora 
la Comunità Piergiorgio è cresciuta esponenzialmente, 
accrescendo la propria struttura con molteplici servizi.  
 «Parliamo di una struttura nata 45 anni fa da un ri-
dotto numero di disabili e di volontari, che oggi vede in-
vece quasi 50 persone vivere nelle sedi di Udine e di Ca-
neva di Tolmezzo – sottolinea Sandro Dal Molin, presi-
dente della Comunità -. Sono circa 40 i ragazzi che fre-

quentano quotidianamente i nostri Centri Diurni; più di 
4000 gli utenti che nel corso di questi ultimi 20 anni si 
sono rivolti all’Ufficio H per avere una consulenza men-
tre ogni anno 120 persone con disabilità frequentano i 
nostri corsi di formazione. Corsi che, peraltro, adesso si 
sono implementati con il programma Pipol, attraverso il 
quale formiamo anche persone disoccupate. Da non di-
menticare inoltre che aiutiamo ogni anno almeno 500 
persone che ci chiedono in prestito ausili come carrozzi-
ne, deambulatori o letti per un periodo di 3 mesi. Cifre 
che ci incoraggiano e ci spronano ad andare avanti con 
tenacia pur nelle oggettive difficoltà economiche».  
 La rievocazione dell’anniversario della Comunità è 
iniziata con la Santa Messa celebrata nella chiesa di San 
Domenico da don Franco Saccavini e da don Gianni, che 
gestisce la poco distante Casa dell’Immacolata, istituto 
che accoglie giovani immigrati. Terminata la messa, ci si 
è trasferiti nel cortile della Piergiorgio, dov’era stato 
montato un tendone e apparecchiati i tavoli. Inoltre, vi-
sto che avevamo preventivato potessero venire circa 300 
persone, erano stati allestiti anche alcuni spazi in labo-
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ratorio e in mensa, sospettando potesse piovere, cosa che per 
fortuna poi non si è verificata. Il pranzo, preparato dai gruppi 
Alpini di Udine e Gradiscutta di Varmo, prevedeva pastasciut-
ta al ragù, salsiccia con le patatine fritte e la polenta, verdura, 
un delizioso dolce alla panna e il caffè. Un impegno straordi-
nario che ha visto gli alpini impegnati dalla mattina fino a 
pomeriggio inoltrato, quando hanno anche smontato tutto e 
pulito.  
 La festa si è arricchita anche di un musicista, Luigi Barco-
bello, e nel pomeriggio era prevista la tombola. Inoltre, era 
stata allestita una mostra fotografica che ripercorreva la sto-
ria della struttura e, soprattutto, si inauguravano l’ex sala 
caminetto e tutto il piano terra della zona residenziale, appe-
na ristrutturata e rinnovata nei locali grazie ad una donazio-
ne di Ikea.  
 Le presenze del consigliere regionale Silvana Cremaschi, 
dell’assessore provinciale Elisa Battaglia e dell’assessore co-
munale Alessandro Venanzi hanno fatto sentire la vicinanza 
delle amministrazioni alla nostra realtà. Lo stesso Venanzi ha 
posto l’obiettivo sul significato che ha avuto la struttura 
all’interno del quartiere: «La Comunità è stata un esempio di 
apertura alla diversità per il quartiere di San Domenico e, 
nello specifico, alla disabilità. Nel mondo attuale che tende 
sempre più a chiudersi è un esempio che la nostra generazione 
ha il dovere di trasmettere anche alle successive».  
 Ora la Comunità Piergiorgio veleggia verso il suo 50esimo 
anno di vita che speriamo possa essere festeggiato con tanta 
partecipazione, entusiasmo e ottimismo fra cinque anni come 
lo è stato pochi mesi fa. 
 


