
 

GLI ESORDI 
A cura di Giorgio Bertolissio 

Il primo pensiero della Comunità è stato quello di provvedere con il lavoro al suo sosten-
tamento. Abbiamo cominciato, nel 1971, con il confezionamento di stivaletti per donna 
per un’industria di Osoppo, guadagnando 30 lire al paio. 
Il lavoro successivo e stato la vendita di caffè a domicilio. C’era tra noi un disabile di Tal-
massons che aveva una licenza familiare con la quale siamo andati fino a Trieste ed ab-
biamo preso più di un quintale di caffè a credito e siamo andati, dividendoci in gruppi, 
attraverso i paesi. In quel periodo abbiamo guadagnato molto bene con la vendita del caf-
fè a domicilio purtroppo però i negozianti non riuscivano a smerciare più caffè. Siamo 
andati all’ufficio annonario e dopo essere saltati sulla sedia ci hanno chiesto se per caso 
eravamo ammattiti! 
Nel contempo con i ragazzi di Treppo e dei paesi limitrofi si organizzava il primo campo 
di raccolta di carta straccia e ferro. Io sono sempre stato l’addetto ai lavori, visto che i 
campi di raccolta andavano bene, con Roberto Revelant si partiva dopo cena andando ad 
incontrare dei gruppi di ragazzi dopo averli contattati telefonicamente, per parlare delle 
nostre finalità e per cercare un aiuto concreto. Erano prevalentemente gruppi parrocchia-
li e scout e tutti aderivano volentieri ed entusiasti alle nostre iniziative. 

Fervevano intanto i lavori per la ristrutturazione del pian terreno dell’attuale Comuni-
tà. Don Emilio ci aveva ceduto in comodato il piano inferiore dove si stavano realizzando 
la cucina, due bagni e dove c’è l’attuale palestra cinque camerette. Tre mesi più tardi ci 
si trasferiva a Udine 
Anche ad Udine abbiamo cominciato i a fare lavori a domicilio , tipo montaggio delle 
mollette stendi biancheria confezione di carta da lettere con la I.C.I. (Industria Cartaria 
Italiana) di Tolmezzo. Un giorno arrivò un camion con settanta quintali di carta che ab-
biamo dovuto scaricare sotto un violento nubifragio, con il rischio che uno scroscio di 
acqua bagnasse la carta e facesse un enorme danno, mentre il camionista gridava furio-
so che aveva fretta di andarsene. 
Era un divertimento ma allo stesso tempo uno stress per me quando si lavorava: comin-
ciavo a mobilitare decine di donne del Villaggio San Domenico, mentre ogni sera arriva-
vano un paio di gruppi di ragazzi: ovunque e quasi sempre si lavorava fino a mezzanot-
te. 
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Si usavano tutte le sale 
disponibili: in un reparto 
imbustavano, nell’altro 
inscatolavano. In ogni an-
golo c’erano ragazzi che 
contavano fogli: nel sotto-
portico,sugli scalini, nella 
cucina, in sala, insomma 
ovunque! 
Quando la parte economica 
non fu così urgente, si co-
minciò a pensare ad un 
lavoro adatto ai disabili ed 
immediatamente ci venne 
in mente le rilegatoria, in 
quanto Dario aveva suo 
padre che già aveva fatto il 
rilegatore e gli aveva la-
sciato tutta l’attrezzatura 
che consisteva in una tran-
cia per tagliare i libri ma-
nuale, purtroppo per utiliz-
zarla era necessaria una 
persona “in piedi” che aves-

se una certa forza . ci fa-
cemmo aiutare in questo 
lavoro da Guglielmo, un 
tipografo friulano molto 
disponibile e così in breve 
un gruppo imparò l’arte 
della rilegatoria. Sentimmo 
però presto la necessità di 
ingrandire il campo 
d’azione: occorrevano tutte 
le attrezzature necessarie 
che abbiamo comprato di 
seconda mano in Veneto ed 
in Lombardia. Pressa a 
colori, rotoli dorati, argen-
tati, e pastello, quattro cin-
que serie di caratteri in 
bronzo ed una gran va-
rietà di carta… erava-
mo pronti per il passo 
successivo. Con l’aiuto 
di Adelchi , uomo di 
grande ingegno, contat-
tammo un certo nume-
ro di negozianti per 
fare calendari persona-
lizzati per i negozi. 
 
 

In quello stesso periodo si 
allargò la rilegatoria anche 
alle cornici per i quadri e 
trascorsi alcuni anni nacque 
la Legotecnica con indirizzo 
industriale e quasi contem-
poraneamente la cooperativa 
Arte Libro con indirizzo arti-
gianale e di inserimento la-
vorativo che quest’anno ha 
festeggiato i 20 anni di atti-
vità. 
 
GIORGIO 
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