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 È stato un avvenimento, senza dubbio. Durante la 

mattina di venerdì 16, il Centro Diurno della Comunità 

ha vissuto un momento emozionante e significativo. 

 È venuto a Udine, infatti, direttamente da Houston, 

nel Texas, il professore e scienziato Mauro Ferrari, per 

partecipare alla serata “Si fa per dire” al Teatro Nuovo 

Giovanni da Udine, organizzata proprio dalla Comunità 

Piergiorgio e di cui raccontiamo nelle pagine successive. 

Il giorno successivo il Prof. Ferrari, sul palco del teatro, 

avrebbe suonato il sassofono, cantato e intrattenuto il 

pubblico con i suoi racconti. 

 Ma il venerdì, poco prima peraltro di ricevere il sigillo 

della città di Udine direttamente dalle mani del Sindaco, 

è venuto a trovarci in Comunità. Attorno alle 10.30 si è 

palesata questa figura imponente, sia per l’altezza che 

per il carisma che emana, proprio mentre noi, che scri-

viamo, stavamo rifinendo, nell’ambito di un’attività ma-

nuale che assieme ad altri svolgiamo i venerdì mattina, i 

regali che il giorno successivo avremmo consegnato ai 

vari protagonisti sul palco una volta terminato lo spetta-

colo. 

 Mauro Ferrari era accompagnato da sua madre che, 

data l’età, preferisce muoversi con una carrozzina, da 

sua moglie e da un amico che spesso lo accompagna 

quando torna a Udine. 

 Ferrari infatti, pur essendo nato a Padova, nella città 

friulana è cresciuto e ha frequentato il liceo classico Stel-

lini prima di laurearsi in matematica a Padova; qui a 

Udine inoltre vive ancora sua madre, che lui viene a tro-

vare praticamente ogni mese. 

 La sua visita all’interno del Centro Diurno è durata 

almeno 45 minuti, momenti in cui ha mostrato una sem-

plicità e una disponibilità rare. Ha parlato con tutte le 

persone presenti chiedendo e informandosi delle varie 

disabilità, raccontando di parte della sua vita e, in parti-

colare, quando anche lui, a causa di un incidente quando 

era molto giovane, ha rischiato la vita. Ha inoltre mo-

strato una parte del cranio, che Ferrari stesso ha definito 

“di plastica”, da cui emerge chiaramente l’operazione a 

cui è stato sottoposto. Ha voluto sapere le storie di molti 

di noi che frequentiamo la struttura e si è prestato volen-

tieri a fare decine di foto raccontando, al contempo, a 

quali scoperte sta adesso lavorando assieme al suo staff 

di Houston. 

 Tra le mille foto fatte, una in particolare ci è piaciuta: 

ad un certo punto Mauro Ferrari ha preso la locandina 

dello spettacolo del giorno successivo, che avevamo appe-

so ad una bacheca e, inginocchiatosi in mezzo a tutti noi, 

reggendo la stessa locandina con Maurizio, ha voluto una 

foto che poi - ha sottolineato - una volta stampata conser-

verà nel suo ufficio. 

 Dimostrando sempre grande semplicità, prima di con-

gedarsi, ha promesso al nostro Ennio, che gli aveva con-

fessato di aver sempre avuto difficoltà coi logaritmi, che 

in una sua prossima visita da noi glieli avrebbe spiegati 

in poco tempo. 

Mauro Ferrari  
in Comunità Piergiorgio 


