
 

portare rancori tra di noi . Un compito non sempre 
facile … che Dio lo aiuti in questa missione. 
Uno dei momenti più belli e significativi che ricor-
do di questi 20 anni è stato quando Beppe ( per chi 
non lo conosce è un ragazzo sordomuto) si è messo 
a saltare dalla gioia mostrando a tutti il primo por-
tablocco appena finito, realizzato in completa auto-
nomia, eseguito a regola d’arte… era felicissimo, 
quasi a dirci anch’io sono capace di fare cose belle.. 
e di farle bene come voi… Da quel giorno ne ha 
fatti a centinaia tutti di qualità. 
Il momento più brutto, (penso che sia umano avere 
momenti di debolezza), lo abbiamo passato quando 
per superare un momento di crisi ci siamo ridotti 
gli stipendi. E’ stato un momento di sconforto non 
per quattro soldi in meno, tutti siamo abituati a 

fare sacrifici, ma perché vedevamo svanire i nostri sogni di autonomia di piccola impresa socio-
artigiana radicata sul territorio. Per fortuna non è andata così… Una provvidenziale consulenza tecni-
ca e alcuni aggiustamenti “tattici” hanno fatto si che il “trend” si invertisse, e oggi possiamo respirare 
un’aria più serena e tranquilla. Con fiducia diciamo che se il rapporto costi/ricavi/produzione rimane ai 
livelli attuali il 2004 sarà “l’anno dei risultati”; finalmente l’anno degli utili. 
I momenti più tristi li abbiamo vissuti quando siamo stati chiamati a dare l’ultimo saluto ai nostri ami-
ci più cari: Alfeo, Don Onelio, Claudio, Enrico, Remo e Sante. Lascio al silenzio, e a chi ha avuto la for-
tuna di conoscerli, il ricordo dei momenti più belli certo comunque che la cooperativa è stata per loro 
una casa, una famiglia. 
Queste sono state e sono le situazioni che ogni giorno ci portano a credere in noi stessi, nel nostro lavo-
ro e nelle nostre potenzialità, e ci confermano che è possibile costruirci una realtà a misura d’uomo, che 
ci permette di affermare con dignità la nostra diversità. 
Sono convinto, che valori umani e imprenditorialità debbano e possano convivere, questa è la sfida che 
ogni giorno lancio a me stesso e ai miei collaboratori.  La cooperazione sociale è stata e deve continuare 
ad essere la strada maestra della solidarietà, che consente a tanti nostri amici, fratelli e sorelle di spe-
rimentare, attraverso l’importante “valore lavoro”, la concreta e giusta appartenenza alla società del 
nostro tempo. Questa è la mia convinzione, ed è stata e sarà sempre la mia sfida: la ricerca di vivere e 
di far vivere a tutti un mondo più giusto.  
Chiedo scusa se per strada ho dimenticato qualcuno, non è che gli voglio meno bene, ma chi mi conosce 
sa che la memoria non è una delle mie migliori qualità,… e comunque 20 anni sono sempre 20 anni… e 
speriamo che ce ne siano almeno altri 20!!! 
AUGURI E BUONA FORTUNA CARA ARTE E LIBRO 
 
PAOLO 

Sabato 15 maggio presso il campo sportivo di Ade-

gliacco si è svolto un incontro di calcio tra U.P.C. Letti 

Cosatto Tavagnacco (serie A femminile) e l’Ass. Geo-

metri della Provincia di Udine. Durante la manifesta-

zione, che ha avuto il patrocinio del Comune di Tava-

gnacco, sono state raccolte delle offerte libere che sono 

state devolute ai ragazzi disabili della Comunità Pier-

giorgio ONLUS di Udine. Vogliamo ringraziare calo-

rosamente le due squadre di calcio, il Comune di Tavagnacco, Mario Armellini 

(promotore, organizzatore, giocatore, geometra, futuro papà... e chi ne ha più ne 

metta ) e tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziatva.  
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RACCONTI DI VITA 

Elisa e Anna 
Era un giorno della pri-
mavera inoltrata del 
1979 quando è arrivata 
da Cussignacco una ra-
gazza sbarazzina in sel-
la ad un motorino con 
un vestitino tra il lilla e 
il viola che faceva pro-
prio pensare al periodo 
in cui eravamo: si chia-
mava Elisa. 
Dopo alcuni giorni ho 
capito che avremmo fat-
to molta strada insieme, 
partendo dalla lavande-
ria e guardaroba. 
Abbiamo anche vissuto 
un periodo comunitario 
in occasione dell’arrivo 
di Marino che veniva 
seguito da Aurelio Pa-
scolini e da lei. 
Nel 1987 ho iniziato a 
partecipare ai corsi or-
ganizzati dal SIVA di 
Milano ad Auronzo di 
Cadore: il primo sulle 
autonomie con Lucia 
Pellarini, il secondo su” 
Disabilità e mass me-

dia” con Elisa, il terzo su-
gli ausili a Paestum, sem-
pre con Elisa. 
Si lavorava tanto ma ci 
siamo divertite un mondo, 
partecipando anche ad 
una gita sul Caloria a 28-
00 m., di cui ho tenuto 
una foto, che Elisa non 
vuole vedere perché dice 
che quella non era lei! 
Per qualche anno abbia-
mo lavorato in settori di-
versi, lei in ufficio H, io in 
Arte e Libro, poi il destino 
ci ha riavvicinate in labo-
ratorio. 
Lei adesso è un personag-
gio serio e maturo, io in-
vece un po’ meno, sono 
ancora birichina e scher-
zosa e qualche volta la 
faccio arrabbiare: ” Que-
sto non si fa così… ma si 
fa colà… altrimenti gli 
altri…!” 
Per me, però, è sempre 
l’Elisa con le “alette”.    
 
ANNA 

 
 

Dai tre anni ai sedici, so-
no stato all’ospedale del 
Lido di Venezia, durante 
la Seconda guerra mon-
diale. 
Nel 1951 fui operato alle 
ginocchia ed alle anche, 
sempre al lido, poi tornai 
a casa. Dopo operato 
un’altra volta alle anche a 
Udine, cominciai a stare 
in piedi, prima ero sem-
pre a letto, e a camminare 
con le stampelle. 
Ho cominciato a lavorare 
con mio padre, come rile-
gatore nel 1958. ho lavo-
rato fino al 1976, con lui. 
Nei fine settimana, per 

due anni, quelli della Pier-
giorgio mi portavano a Bi-
bione. Dopo, Don Onelio, mi 
ha mandato a chiamare per 
insegnare a cucire e a rile-
gare i libri a quelli che era-
no alla Piergiorgio. 
Poi, verso il 1977, in otto-
bre, dopo la morte di mio 
padre, sono stato ospitato in 
Comunità Piergiorgio per 
un anno, poi sono tornato a 
casa e vivevo con alcuni 
amici che si prendevano 
cura di me. 
Sono stato due volte in Au-
stralia, nel 1980 e nel 1983, 
a trovare mio fratello. 
Per trent’anni, ho abitato in 
via Generale Cantore a U-
dine, poi i miei amici, uno 
dopo l’altro, sono andati a 
vivere per conto proprio e io 

rimasi li, ospitando una 
coppia. 
Nel 1989, ottenni il trasfe-
rimento al Villaggio del 
San Domenico, dove vivo 
tuttora. Ogni giorno mi 
reco in Arte e libro, presso 
la Piergiorgio.     
 
DARIO 

DARIO
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