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La mattina del 2 gennaio 2002 sono arriva-
to in sella alla mia bicicletta nel cortile del-
la Comunità Piergiorgio, infreddolito, ma 
emozionato all’idea di cominciare quella 
nuova esperienza. Sarebbe stato totalmen-
te diversa rispetto a quella che avevo fatto 
da fine luglio a fine dicembre in Comune ed 
è stato proprio questo il motivo che mi ave-
va spinto a cambiare.. Quando ho saputo di 
dover fare il servizio civile avevo scelto, 
come opzione relativa al settore in cui avrei 
voluto operare, quello sociale, in quanto 
desideravo che quei dieci mesi (una vera 
“palla al 
p i e d e ” ! ! )  
non si rive-
lassero del 
tutto inutili, 
come spesso 
accade per 
la maggior 
parte dei 
ragazzi che 
si trovano 
nelle mie 
condizioni. 
Stavo attra-
v e r s a n d o  
già un mo-
mento di 
crisi relati-
vo al percor-
so di studi che avevo intrapreso da tre anni 
e non volevo fare qualcosa che non mi por-
tasse a nulla! E senza saperlo, ma seguen-
do solo una voce interiore che mi ha spinto 
a fare ciò che mi piace, mi sono ritrovato in 
una esperienza che mi ha fatto maturare e 
giungere a delle certezze. 
I primi cinque mesi del servizio li ho passa-
ti ad annoiarmi al Settore Servizi Sociali 
del Comune di Udine, che però di Sociale 

ha solo il nome.. Fare lavoretti di segrete-
ria, come rispondere ogni tanto al telefono 
o fare fotocopie, non era certo il tipo di e-
sperienza che avevo in mente! Così ho chie-
sto trasferimento, purtroppo solo dopo tre 
mesi dall’inizio, perché prima non si può 
fare e finalmente dopo altri due mesi l’ho 
ottenuto e in un posto che, stavolta, avevo 
deciso io! 
Appena varcata la soglia della Comunità, 
subito mi ha colpito l’aria di assoluta fami-
gliarità che questo posto emana: entrare in 
un soggiorno col caminetto acceso e la tele-
visione di sottofondo, immersi nel profumo 
di caffè, latte e biscotti proveniente dalla 
sala da pranzo, ti fa sentire come a casa. 
Tutto in giro c’erano ancora i vari addobbi 
di Natale che concludevano il quadretto. 
Marino e Michele erano lì che stavano fa-
cendo colazione e mi hanno accolto con 
gioia: loro li conoscevo già, perché parteci-
piamo assieme ai pellegrinaggi mariani 
organizzati dall’associazione di volontaria-
to di cui faccio parte, l’UNITALSI (Unione 
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a 
Lourdes e Santuari Internazionali). Erano 
stati proprio loro ad incoraggiarmi a prova-
re a fare domanda di obiezione in comuni-
tà! 
A poco a poco ho conosciuto tutti gli altri: 
dapprima Guerrino, Valeria, Anna, Carlo e 
Paolo, del gruppo appartamenti: la matti-
na, appena arrivavo, andavo ad aiutare gli 
assistenti ad alzarli, lavarli e vestirli per 
poi accompagnarli in laboratorio dove sono 
impegnati in diverse attività. Poi prendevo 
il furgone e andavo a prendere Ivana a Co-
lugna e poi, nell’altra casa della Comunità, 
in via Colugna, Luciana, Remo, Irene, E-
manuele ed Ivana, e ritornavamo insieme 
in Comunità dove ognuno andava a svolge-
re le attività a cui era preposto. Poi France-
sco (il mio “supervisore”!!), gli infermieri, i 
ragazzi dell’ufficio H o le “zie” 
dell’amministrazione, avevano spesso qual-
che commissione per me!! E se per caso 
rimanevo con le mani in mano, c’era sem-
pre bisogno di una mano in “Arte&Libro”...! 
Il mercoledì era la giornata della piscina e 
accompagnavo alcuni ragazzi a fare idrote-
rapia, mentre il venerdì era la volta del 
dentista (per Sandro, Adriano, Carletto!!).. 
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Facevo proprio di tutto lì, ormai era diven-
tata una seconda casa.. Stavo lì dalla matti-
na alla sera. Un altro momento molto bello 
era la condivisione del pranzo, nella grande 
mensa col caminetto, affianco al laborato-
rio. Ognuno ha il suo posto nei diversi tavoli 
e gli operatori si turnano sedendosi ogni 
settimana in un tavolo diverso per star vici-
no a chi ha più bisogno. Anche io ho voluto 
fare come loro e così mi sono reso disponibi-
le. Finito di pranzare, di corsa a lavare i 
denti, per poi andare a prendere una bocca-
ta d’aria e un po’ di sole all’aperto, oppure a 
gustarsi un buon caffè al bar….!! 
Il giovedì poi era il giorno della riunione di 
tutte le operatrici e gli operatori del labora-
torio: così rimanevo da solo, o con qualche 
volontario, con tutti i ragazzi: sotto suggeri-
mento di Marinella, Claudia, Lucia, Mi-
riam, Manuela, Elisa, Valdi (i simpatici o-
peratori del laboratorio!) che mi lasciavano 
“le consegne”, finivamo assieme qualche 
lavoretto, come frullare la carta con l’acqua 
per preparare la carta riciclata, oppure fare 
dei bei disegni o dipingere le forme in gesso 
(come gli addobbi da appendere all’albero di 
Natale!), oppure semplicemente parlavamo 
o giocavamo insieme. 
Il tempo lì dentro sembrava volare e come 
niente arrivavano già le 17.30/18.00, ora in 
cui risalivo in sella alla mia bici per ritorna-
re a casa. 
Quando è arrivato il 30 maggio, il mio ulti-
mo giorno di servizio, è stata dura lasciare 
tutto questo. E’ sempre così: ogni volta che 
devo finire qualcosa che mi piace e che mi 
ha dato tanto, è una tragedia!! Ma sono sta-
ti tutti molto gentili con me e mi sono stati 
vicini in quei momenti; così la tristezza per 
la fine del mio servizio si è trasformata ben 
presto nella gioia dello scoprire che le belle 
amicizie che erano nate in quei mesi sareb-
bero continuate e durate a lungo. 
Ho iniziato così a guardarmi attorno e a 
chiedermi cosa avrei fatto da quel momento 
in poi.. Lo studio universitario che avevo 
iniziato, non mi attirava più, per lo meno in 
quel campo intrapreso; così mi sono ritrova-
to davanti ad un oceano di altre possibilità, 
che però non mi attiravano per nulla!  

Poi invece tutt’a un tratto, parlando con le 
gentilissime fisioterapiste (Elena e Cri-
stiana in primis), ho trovato la soluzione 
al mio problema: provare a fare l’esame di 
ammissione per la facoltà di fisioterapia!! 
Quindi ho iniziato a studiare tutta l’estate 
e a settembre ho sostenuto l’esame.. supe-
randolo!!!! 
Ed ora eccomi qua, a frequentare il secon-
do anno di una facoltà molto impegnativa 
ma allo stesso tempo soprattutto interes-
santissima e che mi realizza molto. 
Cosicché il servizio civile, tanto temuto 
all’inizio, si è rivelato un’importante scelta 
per me: mi ha aiutato a trovare la mia 
strada e per questo mi sento di ringraziare 
veramente di cuore tutti coloro che mi so-
no stati vicini in questa decisione e che mi 
hanno sostenuto in ogni momento: i ragaz-
zi della comunità, le fisioterapiste, gli ami-
c i  d e l l ’ u f f i c i o  H ,  l e  “ z i e ”  
dell’amministrazione, le operatrici e gli 
operatori, le cuoche, e tutti quelli che non 
mi vengono in mente… 
La cosa più bella è stata senz’altro che, per 
tutto il tempo in cui sono rimasto lì, non 
mi è sembrato assolutamente di fare il 
servizio civile, anzi! Tuttora, quando ho un 
momento libero (anche se sono sempre più 
rari..), è un vero piacere tornare a salutare 
i vecchi amici e ancor di più vedere che 
ogni volta che varco quella porta per anda-
re a trovarli, mi salutano tutti calorosa-
mente con affetto e allora a me sembra che 
non sia passato neanche un giorno da 
quando ho finito il mio servizio. 
 
(Stefano S.) 


