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ARRIVA IL MAGO URSUS…. 
TRA LECCORNIE  

E PIATTI TIPICI AUTUNNALI… 
 

 Il pranzo autunnale del 24 settembre, che come ogni anno 
si svolge presso la Comunità Piergiorgio, è stato nuovamen-
te riproposto per dire addio all’estate ed accogliere così 
l’autunno….con piatti squisiti e tipici della stagione entran-
te preparati da noi ragazzi della Comunità. 
L’idea di cucinare con le mie manine e poi di mangiare, ov-
viamente, mi piaceva tanto. 
La stesura del menù, a dire il vero, si è rivelata piuttosto 
complicata perché non tutti eravamo d’accordo sui piatti da 
realizzare…Alla fine, tuttavia, il risultato è stato ottimo… 

Stuzzichini preparati da noi come antipasto, 
pasta con i funghi e ravioloni di zucca come 
primo piatto; per secondo, invece, torte sala-
te e frittate; per finire, come contorno, insa-
lata con noci e pepe. Questo il menù previsto 
per la giornata e preparato interamente da 

noi. 
Finalmente, una volta arrivato il fatidico giorno, ci siamo 
riuniti tutti in mensa e ci siamo opportunamente suddivisi 
in gruppi in modo da preparare i vari piatti concordati. 
A me è capitato il turno degli stuzzichini; i miei compagni di 
avventura erano Arrigo e Alessia. Un trio fantastico, addet-
to alla preparazione di spiedini con cubetti di mortadella e 
formaggio completati da cipolline ed olive. 
Tra uno scherzo e l’altro abbiamo anche trovato il tempo di 
preparare degli ottimi cibi, in barba a quanti sostengono che 
io mi do poco da fare!! 
E’ stata proprio una bella mattinata; cucinare è infatti la 
passione cui mi dedico anche a casa e qui in Comunità ho 
potuto metterla in atto; mi sono divertito molto 
a cucinare anche perché l’idea di organizzare 
una festa aveva messo tutti di buon umore ren-
dendoci sicuramente più allegri e motivati allo 
scherzo. 
Terminati i preparativi ci siamo dunque sposta-
ti tutti in laboratorio attorno ai vari tavoli e la 
festa è cominciata.  
Durante il pomeriggio è venuto a trovarci un illustre mago, 
di nome Ursus, che ci ha mostrato innumerevoli giochi. So-
no rimasto particolarmente colpito da uno, nello specifico, 
quello cioè in cui il Mago ha fatto sparire un pezzo di stoffa 
recuperandolo infine dalla scarpa di Claudia. Ursus è stato 
davvero in gamba perché ci ha parlato in modo semplice, 
facendoci capire che anche noi siamo importanti. 

  
Daniele Mansutti 

I SENTIMENTI 
 
 
 
 

 
 
I sentimenti sono come l’onda del mare, 
Ti sfiorano, ti avvolgono, 
S’ infrangono sul tuo cuore,  
Li afferri ma sono già passati.  
 
 
   L’amore è vicino a te 
   palpita nel tuo cuore, 
   vive un giorno, un anno, una vita
   ma forse già oggi lo perderai. 
   Amore sognato, desiderato, deluso
   e svanito, 
   Mille volte perduto 
   mille volte ritrovato 
   sei l’ombra ed il sole della vita. 
 
 
La giustizia la vuoi, 
La pretendi, la desideri 
Ma non la troverai,  
No, la giustizia non regna nella nostra società 
E chi la cerca deve subire delusioni e affronti, 
Perché cerca ciò che non si deve cercare, 
Non si può rompere il cerchio d’opportunità 
Perché gli uomini non lo vogliono  
e quelli che osano uscire da questo labirinto 
Pagano con la vita la loro audacia. 
 
 
   Non ti troverò amore, 
   Non avrò giustizia 
   ma la speranza sarà sempre 
   la regina del mio cuore. 
 
    
    Alice 9 agosto 1992 
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  LA DANZA INTEGRANTE 
 
 La danza integrante è un percorso per 
 portatori di handicap psicofisici intro
 dotto in Italia nel  1999 dalla danzatrice ar-
gentina Cecilia Rodriguez Cerantonio. Questa tec-
nica applica, come principi base del proprio lavoro, 
il diritto di esprimersi con ciò che ognuno possiede, 
cioè il proprio corpo, ponendo sullo stesso piano 
entrambi i danzatori che, ballando insieme, porta-
no avanti un lavoro che integra le capacità indivi-
duali del diversamente abile e del soggetto normo-
dotato. Negli anni il lavoro, prettamente indivi-
duale, si è posto l’obiettivo di scoprire nuove possi-
bilità motorie, altrimenti sconosciute, e di miglio-
rare così il controllo e quindi la qualità del movi-
mento. 
 
 Da quando Cecilia Rodriguez è tornata in Argen-
tina io e Alessia, una ragazza normodotata che ha 
alle spalle diversi anni di danza, ci riuniamo sal-
tuariamente per continuare questa attività presso 
la scuola percussiva di Cussignacco. Attualmente 
il nostro programma è un po’ diverso rispetto al 
passato e maggiormente autogestito. Siamo noi 
infatti a decidere ciò che vogliamo fare e a sceglie-
re le musiche che ci sembrano più opportune. Con-
sapevoli dei nostri limiti, alla fine, presentiamo 
soltanto ciò che sappiamo fare bene. 
Non vogliamo che questa importante attività vada 
perduta ed è proprio per questo motivo che abbia-
mo deciso di andare avanti ugualmente, sia pur 
tra molti sacrifici e senza insegnante. 
 

 Rita

VORREI GODERE LA CITTA’  
SENZA PROBLEMI MA….. 

 
Il mio nome è Sabrina e sono una ragazza disabile che 
frequenta da anni il Centro diurno della Comunità 
Piergiorgio. 
Come abitante della città di Udine non posso evitare 
di esprimere tutto il mio disappunto per il modo in cui 
è strutturato il centro storico; un luogo difficilmente 
accessibile per una persona come me che per muoversi 
ha costantemente bisogno della carrozzina. 
Quando vado in città trovo sempre numerosi ostacoli 
lungo il mio cammino; ho bisogno in ogni istante di 
una persona che mi accompagni e che mi aiuti perché 
anche fare i gradini è per me una vera e propria im-
presa. 
 
 Ripenso con una certa nostalgia e ammirazione alla 
Germania, paese ove le strutture architettoniche sono 
realizzate in modo tale che anche le persone diversa-
mente abili possano muoversi agilmente e senza pro-
blemi.  
Dovremmo imparare tutti dagli altri paesi europei e 
fare qualcosa di concreto anche qui da noi. 
 

 Sabrina Floreani 

GLI SCOUT DI ROMA ALLA COMUNITA’ PIERGIORGIO 
Cronaca di un’esperienza di solidarietà 

 
Siamo pronti a partire. Un nuovo campo ci aspetta e 
l’entusiasmo è alle stelle. Nottata in treno: TRAUMATICA!! 
Il primo sole è quello di Udine e tra una faccia assonnata ed 
uno sbadiglio attendiamo l’autobus che ci porterà…alla Comu-
nità Piergiorgio…eccoci, siamo arrivati! 
L’accoglienza di Timi ci scalda il cuore ma è soltanto un assag-
gio di ciò che ci aspetterà in seguito.. Ed ecco arrivare Beppo, 
Alessandro e gli altri ragazzi…Si comincia! 
Il servizio qui alla Comunità è stata un’esperienza unica, forse 
irripetibile. 
Abbiamo lavorato ma il lavoro non è stato pesante perché allie-
tato dalla presenza di ognuno di voi. 
Abbiamo imparato che il sorriso è la ricompensa e il dono più 
grande che una persona possa regalare o ricevere. 
Ci avete insegnato a fare cornici, dipingere quadri e 
noi….V’AVEMO ‘MPARATO ER ROMANO! 
Ringraziarvi sarebbe poco, troppo è quello che ci avete dato per 
poterlo racchiudere in qualche parola. 
Gli “arrivederci” sono la parte più difficile ma anche la più bel-
la….domani, salendo su quel treno, vi porteremo con noi, insie-
me alla speranza e alla voglia di tornare, un giorno, a trovarvi. 
Vi vogliamo bene. 
 

 “Er vostro clan Romano de Guidonia!” 
Clan Aldebaran 
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