
A Spilimbergo, nella zona degli impianti sportivi, in località “ La Favori-
ta”, dal nome di una pizzeria, c’è un centro per la riabilitazione dei para e 
tetraplegici della regione, che si chiama “ Progetto Spilimbergo”. 

La struttura, come è scritto in una targa-mosaico ivi apposta, fu donata dalla Croce Rossa della 
repubblica federale tedesca alla popolazione friulana, colpita dal terremoto del 1976. 
Essa consta d’un blocco con due palestre e una piscina, e delle casette di legno, ove i disabili al-
loggiano durante i loro turni, una casetta doppia adibita a mensa. 
I turni durano tre settimane e se ne possono fare due all’anno. Recentemente, è stata ottenuta la 
possibilità di fermarsi al Progetto anche i sabati e le domeniche, per chi fa il turno. 
È difficile reperire le fisioterapiste e le infermiere che lavorino al Progetto, ma le presenze di 
utenti, ogni anno, superano le cento unità. 
È stata anche istituita la figura del direttore della struttura. 
Qui non si fa, però, solo la salutare riabilitazione. Intanto, in ogni casetta si sta in due, così si 
parla, ma, nella palestra, viene fatta ogni anno, l’assemblea dell’associazione tetra-paraplegici 
del Friuli Venezia Giulia, di solito nel mese di marzo. 
Nel palazzotto dello sport, inoltre, nel 1995 fu proiettato il film “El Cochecito”, ed era presente il 
regista Ferreri, un film degli anni sessanta, per lungo tempo censurato perché parlava della di-
sabilità in carrozzina. Dal dicembre del 1996, qui si tiene il bel concerto di natale, col coro e la 
fanfara della Brigata Alpina Julia. 
Al progetto, fu ospitato, un giorno, il regista Ermanno Olmi, che, per un periodo della sua vita fu 
costretto su una sedia a rotelle, e di cui, sempre a Spilimbergo ma alla casa dello studente, fu 
proiettato il film “ Lungo il Fiume”, che riguardava il fiume Po. 
Sono iniziative, queste, volte a sensibilizzare la gente a non considerarci gli ultimi, solo perché 
siamo in carrozzina. 
Il Progetto Spilimbergo è una realtà unica in Italia, fruibile dai disabili del Friuli Venezia Giu-
lia. È dotato, infine, anche di una casa domotica, molto avveniristica, così fatta per rendere più 
agevole la vita tra le mura domestiche.   
 
ARRIGO 

Nel periodo estivo per tutto il Friuli si svolgono le così dette Sagre Paesane dove si 
raccoglie molta gente per divertirsi un po’ e non pensare solo al lavoro. Una di queste 
Sagre è quella di Attimis e si chiama SAGRA DELLE FRAGOLE E DEI LAMPONI si svolge 
tra la fine di giugno e l’inizio di luglio da ben 36 anni cioè dal 1969. 
La Sagra è patrocinata dall’associazione Alta Val Malina e si svolge nel parco dei 
conti d’Attimis dove c’è il rudere del castello di Attimis. 
Per arrivare nel luogo bisogna salire dalla chiesa fino sulla collina in macchina, oppure parcheg-
giare la macchina di fronte all’ex caserma e salire su a piedi. Arrivati in cima c’è un’altra salita 
dopo il cancello dove si arriva al parco del castello e dove c’è la pista di ballo ed i chioschi. 
Dalla collina si può osservare il panorama guardando verso la pianura. Nella parte inferiore del-
la collina si può mangiare la polenta con la grigliata e bere da bevande analcoliche a quelle alco-
liche. 
Si fanno torte di lamponi e fragole e gelati di fragole. Si può giocare alla pesca vincendo molti 
premi e si svolge anche una lotteria patrocinata dai negozi del comune con i premi in palio. 
Sempre nella parte inferiore della collina c’è la discomusic dove i giovani possono ballare senza 
problemi, mentre nel parco sopra il castello si svolge musica leggera e anche gare di fisarmoni-
che diatoniche provenienti da tutta Europa. 
Questa è la Sagra di Attimis, spero che il prossimo anno ci siate anche voi, arrivederci. 
 
PAOLO  

LA SAGRA DI ATTIMIS 
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 L’Ufficio H della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine partecipa al progetto NavigAbile della Fondazione Italiana 
Accenture - in partnership con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus e la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia 
Onlus e in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - che intende fornire, principalmente a 
bambini e ragazzi con disabilità di comunicazione e di relazione, una modalità innovativa per comunicare e per accedere 
ai contenuti del web. Il progetto si avvale anche della collaborazione di partner tecnologici quali HP, Microsoft, Politec-
nico di Milano e Scansoft. 
  
 "NavigAbile" ha l'obiettivo di realizzare, validare scientificamente e rendere disponibili un insieme di servizi volti, da 
un lato, a migliorare l'accessibilità del web e dei suoi contenuti e, dall'altro, a fornire strumenti di comunicazione e rela-
zione. Questi servizi sono indirizzati a persone con disabilità di diverso tipo, prioritariamente a quelle in età evolutiva e 
che utilizzano strumenti di comunicazione multimodale (Comunicazione Aumentativa Alternativa, ecc.), permettendo 
loro di:  
 
 - recuperare, valorizzare e potenziare le diverse abilità possedute, con particolare riferimento alle abilità relazionali e 
di comunicazione; 
  
 - utilizzare un'interfaccia multimodale in grado di adattarsi alle esigenze e al profilo del singolo utente (e non vicever-
sa); 
   
 - accedere, sia in modo diretto sia attraverso la mediazione di un'altra persona, agli stessi contenuti e servizi proposti 
ai loro coetanei (contenuti formativi, contenuti informativi, servizi di comunicazione e relazionali ecc.), aumentando così 
l'integrazione degli utenti sul web; 
  
 - abbattere le "barriere elettroniche" del web (necessità di supporto e alti costi per utilizzo di software ad hoc, rigidità 
nell'uso "solo" del proprio pc, ecc.); 
  
 - fruire di una maggiore quantità di contenuti, grazie ai servizi abilitanti di NavigAbile che permettano a che produce 
siti e contenuti sul web di abbassare le "barriere di costo" per il loro sviluppo. 
 
 Presso l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio ONLUS è possibile ricevere tutte le informazioni necessarie sul proget-
to ed accedere ad una postazione pc dedicata. Chiunque fosse interessato può telefonare al numero 0432/403431 dal lu-
nedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

ACCESSIBILITA’ WEB 
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