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di Arrigo De Biasio 
 
 Il primo documento in cui compare il nome della città 
di Udine risale all’anno 983 dopo Cristo: è così che nel 
1983 si celebrò il millenario della città. L’allora sindaco 
Candolini fece organizzare per i cittadini una cena 
all’aperto in via Mercatovecchio a cui partecipai con i 
miei genitori e i due miei fratelli; nel nostro tavolino 
c’era anche una coppia di anziani. 
 Esattamente dieci anni dopo ebbi un grave trauma 
alla schiena a Lignano Sabbiadoro che mi costrinse a 
stare sulla sedia a rotelle, con cui convivo ormai da ben 
venticinque anni e, purtroppo, uno dei principali ostacoli 
con cui da allora devo quotidianamente misurarmi è 
quello delle barriere architettoniche. 
 Vivo a Udine e devo ammettere che vent’anni fa 
c’erano moltissimi più gradini nei marciapiedi della mia 
città rispetto ad oggi. 
 Quando sono stato dimesso dall’ospedale Gervasutta, 
dopo cinque mesi di degenza post-operatoria e riabilitati-
va, aveva iniziato a venire da me una mia zia che spesso 
mi portava fuori a fare un giro per Udine spingendo la 
carrozzina.  
 Questo mi fu utilissimo perché, poco a poco, ho impa-
rato dove fossero i gradini nei marciapiedi e dove invece 
potevo muovermi senza problemi. Ho quindi cominciato 
ad orientarmi per poter uscire in un futuro anche da so-
lo. 
 Abbiamo anche dovuto far costruire nel mio condomi-
nio uno scivolo che mi consentisse di accedere al marcia-
piede di via Caterina Percoto evitando i due gradini del 
cancello. 
 A mio parere molto è stato fatto circa l’abbattimento 
delle barriere architettoniche a Udine. Qualche esempio 
su quali itinerari facevo quando uscivo?  
 Alcune volte andavo da solo da casa mia, che è vicina 
alla stazione ferroviaria, fino all’ospedale civile, che è 
all’altro capo della città, sia per prendere un caffè al bar 
del padiglione d’ingresso che per trovare amici che talvol-
ta erano lì ricoverati. 
 Passavo davanti all’istituto “G.Ceconi” e, attraversan-
do via Crispi, proseguivo davanti al Tribunale, continua-
vo per piazza XX Settembre e successivamente per piaz-
za San Giacomo, prendevo poi via Mercatovecchio che 
attraversavo in fondo, dove c’è uno scivolo, percorrevo il 
lato destro di via Gemona seguendo il senso della direzio-
ne di marcia, attraversavo piazzale Osoppo e, imboccan-
do viale Volontari, giungevo così in Chiavris. 
 A quel punto svoltavo in via Forni di Sotto e qui, man-
cando uno scivolo alla fine del marciapiede, a un certo 
punto ero costretto ad attraversare utilizzando la discesa 
per le automobili Infine, prendevo la salita che porta 
all’ospedale che è fruibile anche da chi spinge da solo la 
propria carrozzina perché non troppo ripida. 

 Devo aggiungere che da qualche anno il padiglione 
d’ingresso si è dotato di porte che si aprono da sole 
all’avvicinarsi del pedone, così non c’è nemmeno la diffi-
coltà di aprirle. 
 Altre volte, purché non piovesse, andavo da casa mia 
fino all’ospedale Gervasutta, che è all’opposto del Civile, 
a sud rispetto alla città. Lo raggiungevo facendo il sotto-
passaggio di via Marsala e avanzando lungo la stessa via 
fino alla chiesa del Cristo per poi svoltare a destra e arri-
vare all’Istituto, ove si sono tenute per qualche anno le 
assemblee dell’Associazione tetra-paraplegici del Friuli 
Venezia Giulia, alle quali partecipavo essendo socio. 
 Oppure, altro itinerario: sono più volte andato di sa-
bato pomeriggio in via Petrarca, che è una parallela di 
viale Trieste, a prendere la zia Anna Maria, sorella mag-
giore della zia Alice, per portarla a bere un caffè in via 
Aquileia, che dovevo attraversare - si badi, in carrozzina 
-, come pure un po’ più in là, viale Ungheria. 
Sì, ho la fortuna di abitare in centro, così girare per la 
città non è un problema. 
 Semmai, suggerisco che i netturbini scopino bene i 
marciapiedi nel caso vi fossero dei piccoli vetri, come può 
succedere anche dopo un leggero tamponamento tra au-
tomobili, perché i vetrini possono bucare le gomme delle 
carrozzine. 
 Ebbene, cari lettori, spero che il mio articolo vi sia 
piaciuto e vi dò appuntamento al prossimo numero di 
Oltre.  

Il mio percorso in città 

Rappresentazione veneziana di Udine, nel 1665. 


