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Sono Arrigo De Biasio, ho 51 anni e 
da 24 mi muovo con la carrozzina, 
per una mielolesione incompleta do-
vuta ad una caduta. Da 20 anni fre-
quento la Comunità Piergiorgio, quo-
tidianamente, mentre il resto della 
giornata vivo con i miei genitori, in 
centro a Udine. Ciao! 

Frequento la Comunità Piergiorgio 
da 4 anni. Ho sempre amato leggere e 
scrivere, che sono i miei hobby. Mi 
sposto con una carrozzina e in questo 
numero ho avuto il grande piacere di 
intervistare un mito come Alex Za-
nardi! Elena 

Sono arrivata in Comunità Piergior-
gio nel 2004 e da quando è nato il 
giornale “Oltre” ho sempre fatto par-
te della redazione. Ora sono una cin-
quantenne, amo le cose nuove, quindi 
anche viaggiare, pur essendo in car-
rozzina. Rita 

 

 

 

Sono nato nel 1970. In passato ho 
lavorato in vari ambiti per poi specia-
lizzarmi come tecnico commerciale 
nel settore siderurgico per i paesi 
orientali. Nel 2003 ho subito un inci-
dente motociclistico che mi ha cam-
biato la vita. Ora sto riprendendo la 
mia autonomia, il più possibile, per 
quanto possibile. Mi è sempre piaciu-
to lo sport e ne ho praticati diversi. 
Mi sono sposato nel 2012 con Barba-
ra. Davide 

Ho 53 anni e frequento il Centro Di-
urno della Comunità Piergiorgio di 
Udine dal 2007. Seguo i corsi di for-
mazione e partecipo con molto inte-
resse all’attività giornalistica prope-
deutica alla stesura di questo seme-
strale. Al di fuori della Piergiorgio, 
vivo con mia madre a Basiliano. Leg-
go moltissimo e tra i miei hobby ci 
sono la musica, il cinema e il calcio, 
che seguo con passione. Ennio. 

 

Mi chiamo Selene e ho sempre amato 
viaggiare. Pur essendo in carrozzina 
da quando avevo 16 anni, appena 
posso parto alla scoperta di nuove 
mete. Abito con mia madre nelle valli 
del Natisone e ho 35 anni. Ho scritto 
su “Oltre” di molte mie esperienze. In 
questo numero ho descritto il mio 
viaggio a Pompei. 

Il mio nome è Maurizio e frequento, 
con entusiasmo, il laboratorio della 
Comunità Piergiorgio ONLUS. Qui, il 
lavoro che svolgo con attenzione e 
molta cura, è di scrivere le lettere di 
ringraziamento ai benefattori, oltre a 
seguire il corso di giornalismo. 

Questo sopra sono io, Carlo, ho prima 
frequentato i corsi di informatica del 
settore della Formazione ed ora sono 
presente tutti i giorni in laboratorio. 
Ho 42 anni, sono un po’ svantaggiato, 
ma non molto, e nel computer ho il 
mio svago. 
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