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di Silvia Liut 

 

 Un progetto nuovo, inclusivo ed impegnativo. La sede 
di Caneva della Comunità Piergiorgio Onlus se ne è fatta 
promotrice e l’ha presentato, nella persona di Daniela 
Facchinetti, membro dello staff dell’Ufficio H della sede 
di Udine, durante la serata organizzata il 6 aprile presso 
il Teatro Candoni di Tolmezzo. 
 La Comunità Piergiorgio si è fatta promotrice, assie-
me ad altre realtà del territorio, di sensibilizzare la citta-
dinanza sulla tematica dell’accessibilità e della fruizione 
del contesto montano a tutti i tipi di disabilità, facendo 
in modo che il territorio montano, carnico e friulano, pos-
sa essere accessibile al maggior numero di persone possi-
bile, anche e soprattutto a quelle con disabilità. Rendere 
la montagna accessibile non significa “snaturarla” a tutti 
i costi ma cercare di renderla godibile in tutte le forme 
(alpeggi, baite e rifugi) in cui si offre; spesso la persona 
con disabilità non ha l’opportunità di poter fare questo 
tipo di esperienza in quanto sono presenti barriere di 
diverso tipo, non solo di tipo architettonico. 
 Questa è una delle difficoltà che le persone con disabi-
lità trovano costantemente nel loro quotidiano ma basta-
no piccoli accorgimenti per rendere fruibili luoghi e 
strutture a coloro che, troppo spesso, possono solo imma-
ginare di uscire dalla propria casa o dalle strutture resi-
denziali. Dare la possibilità ad ogni individuo di poter 
visitare, vivere ed abitare dei luoghi montani, anche in 
condizioni di fragilità fisica e/o cognitiva e relazionale, ne 
valorizza la persona, ne aumenta la sua qualità di vita e 
la rende una risorsa spendibile per il territorio. 

Dopo i saluti iniziali da parte del Sindaco di Tolmezzo, 
della splendida madrina di “Tolmezzo Città Alpina 
2017”, Luisa Polonia, e quelli del Vicepresidente della 
Comunità Piergiorgio Onlus, Aldo Galante, la serata si è 
dipanata attraverso i contributi di diverse persone. 
 Il punto di partenza di questo evento, condotto dalla 
giornalista Valentina Bearzi, è stato quello di raccogliere 
le preziose testimonianze di Ruggero Vilnai (presidente 
paraolimpico della Regione Veneto) e Claudio Calligaris 
(autore del Blog “Disabili in Montagna FVG”) in modo da 
offrire a tutti la possibilità di poter cogliere il punto di 
vista delle persone con disabilità motoria 
sull’accessibilità montana e di iniziare a riflettere su 
questo tema, facendo comprendere ai presenti l’utilità di 
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creare nel territorio una rete operante attorno a questo 
argomento. 
  Inoltre, è stato molto interessante e arricchente il 
contributo del Presidente del CAI di Tolmezzo Alessan-
dro Benzoni, in quanto ha raccontato che cosa stia facen-
do il CAI nazionale a proposito di questa tematica; il suc-
cessivo intervento è stato targato CAI di Ravascletto, 
nella figura di Othmar Screm, uno dei volontari che ci 
sta accompagnando nelle gite in montagna. Importantis-
simo è stato l’intervento sia di Alessia Del Bianco della 
Promoturismo FVG, che ha illustrato che cosa si è già 
fatto e quali gli obiettivi cui mira in termini di promozio-
ne per il turismo in montagna, sia quello, come detto, di 
Daniela Facchinetti, che ha illustrato tutti gli ausili che 
potrebbero essere utilizzati dalle persone con disabilità 
nel territorio montano 
 Senza dimenticare l’intervento di Chiara Girgenti, il 
presidente di Carnia Special Team, Onlus che in Carnia 
offre ad adulti con disabilità la possibilità di poter fare 
dello sport, e quello dell’Assessore del Comune di Tol-
mezzo Fabiola De Martino, che ha evidenziato l’interesse 
dell’amministrazione comunale ad appoggiare questa 
iniziativa per le persone con disabilità. 
 L’idea cardine sottostante è promuovere la mappatu-
ra dell’accessibilità attraverso la costruzione di una rete 
di associazioni, strutture residenziali e volontari; la no-

stra proposta in questo senso è quella di ren-
dere protagoniste le persone con disabilità 
nel raccogliere informazioni su baite, rifugi ed 
alpeggi della Carnia e della montagna friulana 
attraverso delle uscite sul territorio montano 
assieme a volontari e personale specializzato. 
 L’obiettivo finale sarà quello di poter creare 
una guida sui rifugi e gli alpeggi accessibili in col-
laborazione con la Promoturismo FVG: così facen-
do, molte persone con disabilità di diverso tipo, che 
non sempre possono fruire delle offerte e delle bellez-
ze della montagna, e nello specifico della Carnia, po-
trebbero scoprire luoghi e meraviglie che questo terri-
torio mette a disposizione. 
 La serata è stata successivamente allietata dai nostri 
splendidi ballerini Ivanka, Ivana, Gianluca, Olivo e Car-
la, coordinati dal Maestro Cuzzi, che si sono esibiti in 
polke, bachate e ritmi coinvolgenti, e dalla ballerina Eli-
sabetta che ha ballato degli splendidi passi a due con il 
suo maestro.  
 Questo è lo stimolo che ci fa muovere e promuovere 
questa serata legata a “Tolmezzo Città Alpina 2017”: la 
possibilità di sognare e di poter raccontare mondi, spazi 
e luoghi accoglienti come lo è la gente della Carnia e del-
la montagna in generale. 
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