
 

Nell’estate del 1970, un 
gruppo di sei disabili e 
quattro volontari, fra i 
quali don Onelio e don 
Piergiorgio si recarono a 
Capodarco da Fermo, do-
ve, in una villa isolata, 
era già sorta, da quasi tre 
anni, una comunità che 
ospitava oltre un centi-
naio di persone, fra disa-
bili e volontari. 
I sei disabili friulani, in-
sofferenti della vita sper-
sonalizzante dell’istituto 
di riabilitazione in cui 
erano degenti, si erano 
tenuti in corrispondenza 
epistolare con la Comuni-

tà di Capodarco da 
quando l’avevano 
conosciuta, nella pri-
mavera del 1969. 
L’esperienza comuni-
taria marchigiana 
apriva nuove pro-
spettive e si mostra-
va come valida alter-
nativa assistenziale 
in contrapposizione 
all’alienante ed e-
marginante vita 
dell’istituto. 
Dimettendosi da 

quest’ultimo, i sei si fece-
ro allora ospitare presso 
la Comunità di Capodar-
co: iniziava l’avventura. 
Dopo alcuni giorni di per-
manenza, don Piergior-
gio, animatore e sosteni-
tore dell’ideale comunita-
rio, morì improvvisamen-
te, stroncato da un infar-
to mentre, in mare, aiuta-
va un disabile che stava 
per annegare. 
Se da un lato, la morte 
del giovane amico scon-
volse il gruppo dei friula-
ni, e parve infrangere il 

sogno di una comunità in 
Friuli, dall’altro la noti-
zia del suo impegno e del-
la sua morte, fece dei fu-
nerali a Udine, un mo-
mento di aggregazione e 
di stimolo per molti gio-
vani che si recarono in 
gruppi successivi a Capo-
darco, quasi a voler conti-
nuare quello che lui ave-
va iniziato. 
Durante l’autunno, tutti i 
friulani tornarono nella 
propria regione, dopo a-
ver vissuto momenti mol-
to intesi, col proposito di 
realizzare, nel proprio 
territorio, una esperienza 
simile. 
L’inverno bloccò ogni ini-
ziativa e di conseguenza i 
gruppi si disgregarono: 
tutto pareva finito. 
Passati i primi freddi, i 
d i s a b i l i ,  r e d u c i 
dall’esperienza di Capo-
darco, si ritrovarono e 
diedero il via ad incontri 
sempre più frequenti. 
Questi incontri, ai quali 
parteciparono alcuni e-
sponenti della Comunità 
di Capodarco, servirono a 
maturare ideologicamen-
te e a preparare concreta-
mente la struttura della 
futura comunità. Ben 
presto si trasformarono 
in momenti di vera vita 
comunitaria, in quanto il 
gruppo si organizzò per la 
convivenza e cominciò 
anche a formare la cassa 
comune, con una prima 
nota di 470 lire. 
Il responsabile della Casa 
dell’Immacolata, non sol-
tanto ospitò gli incontri 
iniziali per volontari, ma 
affidò il locale alla na-

scente Comunità e si im-
pegnò generosamente ad 
adattare tutto il pianoter-
ra per l’ accoglienza del 
primo nucleo, abolendo 
anche le barriere archi-
tettoniche. 
I lavori di sistemazione 
cominciarono all’inizio 
dell’estate 1971, con 
l’avvicendamento costan-
te di operai e volontari. 
La prima spesa comune 
fu l’acquisto di un usatis-
simo furgone che serviva 
al trasporto soprattutto 
dei disabili in carrozzella 
e si rivelò indispensabile 
per il disbrigo di innume-
revoli faccende. 
Nonostante l’impegno e 
la buona volontà di tutti, 
i lavori si protraevano 
ben oltre la data stabili-
ta. 
Intestando la Comunità a 
don Piergiorgio, si è volu-
to che la Comunità e 
quanti l’avrebbero fre-
quentata si conformasse-
ro allo spirito comunita-
rio, da lui intensamente 
vissuto fino alla morte. 
Di animo generoso e al-
truista, aveva una im-
mensa capacità di amare; 
questo suo grande amore 
lo spinse non solo a ri-
schiare la vita, ma anche 
a perderla per il fratello. 
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“ARTE LIBRO” nasce 
nel non molto lontano 
1984 dalla volontà di 
alcuni temerari pionieri 
della cooperazione so-
ciale (a quei tempi si 
diceva di Solidarietà 
Sociale): erano i tempi 
di don Onelio che insie-
me a pochi altri  forte-
mente convinti e moti-
vati ha lanciato la sfida 
al classico sistema d' 
impresa, puntando sem-
pre ad una dinamica 
aziendale  basata però 
non solo sulla mera pro-
duttività e sul rendi-
mento economico, ma 
soprattutto sulla valo-
rizzazione, integrazione 

e realizzazione 
della persona di-
sabile e non. Da 
allora sono passati 
ormai 17 anni e lo 
spirito che anima 
la cooperativa è 
s t a n z i a l m e n t e  
sempre lo stesso; 
lo conferma il fat-

to che parecchie persone 
(oggi siamo quasi una 
ventina) hanno trovato 
in ARTE E LIBRO lo 
strumento per dire a 
tutti che coniugare im-
pegno imprenditoriale e 
motivazioni valoriali è 
possibile. 
In questo lavoro è pre-
ziosa la collaborazione 
dei ragazzi del centro di 
inserimento  lavorativo 

 
La cooperativa Arte Libro è specializzata in rilegatoria, 
tesi di laurea e produzione artigianale, oggettistica in car-
tonato è una società cooperativa sociale di produzione e 
lavoro espressione della Comunità Piergiorgio ONLUS di 
Udine ed ha lo scopo primario di inserire al lavoro persone 
con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.  
Attualmente vi sono impiegati una ventina di soci per la 
maggior parte disabili. 
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della Comunità, è molto bello e gioioso quando si opera tut-
ti insieme ... questo rende la vita lavorativa serena e tran-
quilla anche quando si è molto occupati e presi dalle conse-
gne urgenti, ripetitive,  lunghe e noiose. . 
 
Vi lascio come nel mio stile con una bella e significativa 
citazione, questa volta è di M.L.King: 
NOI NON SIAMO CIO' CHE DOVREMMO ESSERE 
NON SIAMO CIO' CHE VORREMMO ESSERE 
NON SIAMO CIO' CHE UN GIORNO SAREMO 
MA GRAZIE A DIO NON SIAMO CIO' CHE ERAVAMO 


