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 È la nostra seconda casa. Anzi, è la nostra casa in 
montagna. La Comunità Piergiorgio si divide tra la sede 
di Udine e quella di Caneva di Tolmezzo. Caneva è un 
paese molto piccolo di poco più di cinquecento abitanti 
immerso nella natura sull’argine del torrente But, afflu-
ente del Tagliamento, e vicino ai monti Sernio, Amariana 
e Zoncolan, che fanno parte delle Alpi Tolmezzine Orien-
tali. 
 Questa struttura è periferica topograficamente rispet-
to al paese, e amministrativamente rispetto alla sede di 
Udine, pur essendo in rete con altre strutture simili, è 
quindi poco conosciuta. 
 Quando si entra nell’edificio c’è un grande atrio dove 
ci sono delle vetrine con gli oggetti fatti da noi, e delle 
rigogliose piante verdi in vaso. L’atrio conduce ad un sa-
lone da un lato e al centro diurno, con i suoi laboratori, 
dall’altro. Nell’entrata c’è molta luce che viene da fuori 
attraverso le grandi porte vetrate che si aprono sul prato 
di fronte. All’esterno si vede un salice piangente e un 
vasto giardino, tutto attorno al quale corre una bordatu-
ra di fiori e piante aromatiche, come la salvia e il rosma-
rino, mentre un lato intero è dedicato alla coltivazione 
della lavanda. Ci sono due dondoli per rilassarsi 
all’aperto e delle altalene donateci dall’Inter Club di Lau-
zacco in seguito ad una raccolta fondi. Con i membri 
dell’Inter Club si è creata un’amicizia che dura da più di 

dieci anni e si sostanzia anche con feste fatte insieme, 
come ad esempio la grigliata che abbiamo organizzato il 
19 giugno scorso, occasione per mettere in pratica i pro-
gressi da noi fatti durante il corso di ballo. Per 
l’occasione c’erano i nostri cari, i maestri di ballo, alcuni 
rappresentanti della giunta comunale di Tolmezzo e il 
coro degli alpini di Lauzacco che, al mattino, aveva can-
tato la messa nella piccola chiesa di Caneva. La giornata 
è stata emozionante perché c’erano moltissime persone 
verso le quali proviamo affetto e gratitudine. Al centro 
del prato è stato collocato anni fa anche il monumento in 
ricordo del fondatore, don Onelio Ciani, morto nel 1999, 
da cui l’intera struttura prende il nome. 
 Dal giardino vi portiamo ora nel Centro Diurno dove 
svolgiamo varie attività. 
 Quello dedicato al Diurno è uno spazio ampio, lumino-
so, e con molte porte vetrate da cui, anche qui, si vedono 
le montagne circostanti. È suddiviso in aree adibite allo 
svolgimento delle diverse attività, ci sono librerie e gran-
di tavoli sui quali lavorare, un ufficio per il personale e 
un’aula computer dove si tengono i corsi di formazione 
annuali. Oltre alla parte teorica, svolta in aula, questi 
prevedono anche delle gite giornaliere in varie località di 
interesse: quest’anno, ad esempio, abbiamo visitato Ven-
zone, con le sue mummie, le mura e gli edifici di origine 
trecentesca, ricostruiti dopo i terremoto, come il Duomo; 

“Caneva la nostra seconda casa… 
 bomboniere e non solo” 
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Aquileia, interessante 
per i mosaici del com-
plesso patriarcale, con 
la basilica e l’annesso 
battistero; Trieste, dove 
ci siamo soffermati nel-
la grande e centrale 
piazza Unità d’Italia, 
antistante il mare, zona 
molto frequentata dai 
triestini, in particolar 
modo quando, il merco-
ledì, si tiene il mercato 
settimanale. Alcune 
attività riguardano poi 
la cura degli spazi verdi 
e vengono quindi svolte 
all’esterno. Tra queste 
la raccolta della lavan-
da che ci accompagna 
con il suo profumo. Do-
po la raccolta, in estate, 
la prepariamo in maz-
zetti e la mettiamo ad 
essiccare; quando è 
pronta per essere lavo-
rata la usiamo per la 
produzione di bomboniere realizzate su commissione nel-
le occasioni di battesimi, matrimoni, comunioni, cresime 
e qualsiasi altra occasione celebrativa.  A volte le com-
missioni sono anche per piccoli presenti come ad esempio 
quelli realizzati per l’Associazione Caneva, per la pesca 
di beneficenza in occasione della sagra paesana. Oltre 
alla lavanda usiamo materiali vari, principalmente sac-
chettini di yuta, decorazioni di gesso e cuori di legno 

grezzo confezionati in diverse forme. La produzione di 
bomboniere è un lavoro che svolgiamo in continuità e 
infatti spesso, durante l’anno, siamo impegnati con le 
commissioni, mentre una parte di attività riguarda sia la 
preparazione che l’invenzione di nuovi modi di confezio-
nare il prodotto. A noi si rivolgono le persone del paese 
ma anche dei dintorni, il passaparola infatti ci fa 
un’ottima pubblicità! Saremmo tuttavia ben lieti se la 
nostra produzione venisse conosciuta in una zona ancora 

più ampia, perché implementarla 
sarebbe per noi un incentivo a svi-
luppare nuove idee e raggiungere 
un impegno sempre più proficuo. 
 La Comunità di Caneva ospita 
più di venti persone che vi abitano, 
mentre altre vengono dall’esterno 
giornalmente. In tutto siamo una 
trentina a vivere la nostra giornata 
insieme, a cui si aggiungono le per-
sone che vengono a soggiornare per 
dei periodi, soprattutto in estate, a 
godersi il fresco del clima montano. 
Alcuni di noi hanno una casa altro-
ve ma qui è il posto dove riceviamo 
aiuto e anche ci aiutiamo tra noi, 
viviamo rapporti di amicizia e ab-
biamo il senso della condivisione. 
 Abbiamo voluto farci conoscere 
dai lettori di Oltre attraverso que-
sto racconto del posto e delle attivi-
tà, aperti e ben lieti di accogliervi 
se verrete da queste parti di perso-
na. 


