
 Alle 11.30 del 25 agosto un gruppo di sedici 
persone è partito per la città austriaca di Sali-
sburgo: le operatrici Miriam, Cristiana, Alessia e 
Lucia, i volontari Milly, Javier, Claudia, Marina, 
Stefano e Valentina insieme, a Marino, Timmy, 
Marco, Sabrina, Leda e Mauro. 

 Dopo circa 4 ore di viaggio in auto attraver-
so montagne, prati verdeggianti e dopo mezz’ora 
di giri in città per trovare l’ostello, finalmente sia-
mo arrivati nel luogo dove dovevamo alloggiare 
durante la nostra gita di 5 giorni: l’ostello jungend 
& familiengasteaus in via Josef Preis Alee 18, a 
Salisburgo. 

 Dobbiamo ammettere che siamo stati molto 
fortunati perché abbiamo scelto un posto davvero 
bello, completamente accessibile, con pareti colo-
rate e frasi inneggianti l’amicizia in tutte le lin-
gue; per non parlare poi della splendida vista del-
la fortezza di cui potevamo godere e della vicinan-
za (meno di 5 minuti) rispetto al centro storico.  
 Al nostro arrivo ci siamo sistemati nelle 
camere e subito dopo abbiamo cenato. Forse la 
prima sera non abbiamo mangiato prelibatezze 
ma l’emozione per l’inizio di questa vacanza ci ha 
fatto dimenticare la pasta scotta con il ragù all’-
austriaca! 
 Il mattino seguente ci ha raggiunto Hartur, 
uno scout di Salisburgo amico della nostra volon-
taria Daria che gentilmente si è offerto di accom-

pagnarci per un primo sopralluogo della città. 
Bisogna ammettere che la nostra guida si era pre-
parata molto bene per svolgere questo ruolo: tutti 
i posti dove siamo andati erano infatti accessibili 
alle carrozzine. Hartur ci ha consentito di scoprire 
luoghi che sicuramente, senza di lui, non avrem-
mo mai trovato, come la chiesa Francescana, la 
chiesa preferita dai cittadini di Salisburgo o come 
le carceri della città, ben nascoste tra due abita-
zioni private e quindi praticamente introvabili; 
ma anche i vicoli della via principale dove un tem-
po venivano fatte scorrere le acque del fiume Sal-
zach per pulire le strade. 
 Abbiamo visto l’imponente Duomo, una 
struttura costruita sulla falsariga della nostra 
Basilica di San Pietro a Roma, dove all’interno si 
potevano ammirare splendidi affreschi che deco-
ravano le tre navate e la bellezza di ben 5 organi 
funzionanti. 
 Alcuni di noi nel pomeriggio sono andati a 
visitare la casa natale di Mozart che però non è 
accessibile alle carrozzine mentre tutti insieme 
abbiamo raggiunto l’ingresso della fortezza dove, 
tramite un ascensore, siamo arrivati al punto di 
partenza della funicolare che porta in cima alla 
montagna. La vista che si godeva da lassù era 
davvero fantastica; si riusciva a vedere addirittu-
ra il corso del fiume fino all’orizzonte, il centro 
storico in tutto il suo splendore e le montagne che 
circondano la città. 

COMUNITA’ PIERGIORGIO  
 AUSTRIA, ANDATA E RITORNO 
Dal castello di Hellbrum ai giardini di Mirabell.  

Un breve viaggio alla scoperta di Salisburgo 
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 Il terzo giorno ci siamo spostati di alcuni km con i nostri mezzi per poter visitare il castello 
di Hellbrunn, la residenza estiva di un vescovo un po’ particolare: si era fatto costruire un parco 
pieno di giochi d’acqua, grotte e fontane, oltre a un gigantesco teatro meccanico formato da più di 
200 figure in legno che si muovevano solo grazie al movimento dell’acqua. 
 Tutto questo, solo ed unicamente per il suo piacere e per quello dei suoi tanti ospiti che si 
divertiva a schernire con scherzi d’acqua di ogni tipo attivati tramite comandi idraulici nascosti. 
 Nel pomeriggio abbiamo visitato lo zoo di Salisburgo raggiungibile a piedi dal castello di 
Hellbrunn. Sfortunatamente per noi, viste le alte temperature, molti animali, come il leone, l’or-
so e il giaguaro, si erano rifugiati nelle loro tane per ripararsi dal sole e noi non siamo riusciti a 
vederli ma siamo stati comunque piacevolmente colpiti da zebre, cinghiali, scimmie, pappagalli e 
da tanti altri animali che invece, per fortuna, non sono andati a nascondersi! 
 Giovedì poi, 
in tarda mattinata, 
siamo usciti a piedi 
dall’ostello per con-
tinuare la visita 
della città. 
 Prima tappa, 
i giardini di Mira-
bell, un’enorme di-
stesa di verde, fiori 
colorati e fontane 
per poi proseguire 
nel vicino museo 
barocco parzialmen-
te accessibile dove 
sono conservati i 
bozzetti del Bernini 
e del Tiepolo, solo 
per citarne alcuni. 
 Dopo pranzo 
abbiamo caricato a 
forza le carrozzine e 
siamo scesi lungo i 
gradini che portano 
al punto di partenza del battello, sul fiume Salzach. 
 Un’esperienza emozionante e indimenticabile per alcuni di noi che non erano mai saliti su 
un’imbarcazione del genere prima di allora, per non parlare poi della bellezza della visuale della 
città dal fiume! 
 L’ultima sera alcuni, quelli meno stanchi, sono usciti in centro per non perdersi l’occasione 
di mangiare una bella fetta di torta Sacher prima del ritorno a casa previsto per il mattino se-
guente . 
 Venerdì mattina, con un po’ di tristezza, ci siamo incontrati tutti per la colazione e, siste-
mate le valigie nei mezzi, ci siamo diretti verso l’autostrada. 
 Prima di metterci in viaggio ci siamo fermati all’Europark, il centro commerciale più gran-
de di Salisburgo, dove ognuno di noi ha speso gli ultimi soldi in souvenir e prelibatezze austria-
che. 
 Per tutti è stata una vacanza indimenticabile: la bella compagnia, la magia dei luoghi visi-
tati e l’allegria ci hanno regalato davvero un’esperienza unica. 
 
 

         I ragazzi del centro diurno 
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IL DIARIO DI ANNA Voglio soffermarmi un attimo a raccontarvi come abbiamo vissuto il terremoto 
che ha colpito tutto il Friuli nel 1976. A maggio io non ero ancora arrivata in 
Comunità, ma a settembre c’ero eccome!  
A parte il tetto, la Comunità, grazie alle murature di una volta, era uscita ab-
bastanza indenne dalla scossa di maggio. Ovviamente non era stato possibile e-
vitare l’enorme spavento di tutti.  
Ricordo ancora che verso le 17:30 dell’11 settembre mi trovavo nella stanza 
dell’attuale caminetto e stavo scrivendo a macchina delle lettere. Improvvisa-
mente si sentì un fortissimo boato e, prima che me ne rendessi conto, mi trovai 
fuori, sulla piazzetta con la fontana che oggi è stata soppiantata da molti con-
domini. Qui intorno a quei tempi infatti c’era praticamente solo aperta campa-
gna. Quindi mi ritrovai all’esterno senza neppure aver avuto il tempo di capire 
chi mi ci aveva portato! Mentre ci trovavamo fuori assistemmo impotenti e im-
pauriti ad altre scosse che facevano oscillare la Comunità da destra a sinistra, 
quasi che non sapesse da che parte cadere. Per fortuna tutti erano riusciti a 
fuggire in tempo! Per quella notte e per le altre successive, non fidandoci di 
rientrare (se non per le emergenze e per mangiare), abbiamo addirittura dor-
mito in tre dentro al camion che allora si usava per la raccolta della carta. 
Mettemmo due o tre materassi e qualche coperta; un'altra persona dormì nella 
cabina e noi, da dietro, non capivamo se i movimenti che sentivamo fossero an-
cora scosse di terremoto oppure quelli della persona nel sonno! Quando ci decidemmo a rientrare in Comunità prendemmo in pieno la scossa 
delle 5 del mattino del 15 settembre, anche se non ci recò danno, alcuno per 
fortuna! La paura però non fece 90, bensì addirittura 100! Dal bar vicino arri-
vava ogni tanto una signora con una bottiglietta di cognac per stimolarci e aiu-
tarci a vincere il panico. 
Poi, grazie a Dio, quei giorni, vissuti tra il drammatico e il comico, terminarono 
e fortunatamente, a parte il tetto e alcune crepe, non ci furono grossi danni, 
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nemmeno alle persone. Restarono solo dei ricordi indelebili. Con l’anno successi-
vo, come ho detto prima, partimmo con la ristrutturazione e con l’ampliamen-
to dell’intero stabile. 
Nel 1977, infatti, oltre a completare l’ambiente principale in cui si viveva, ini-
ziò anche la demolizione dei box (delle ex-porcilaie che erano state fino a quel 
momento adibite a lavanderia, guardaroba e piccolo laboratorio) per recuperare 
l’area in modo da costruire gli attuali edifici. Questo spazio era stato dato in 
donazione da parte del Comune alla Comunità ed era quindi edificabile. Mi ri-
cordo ancora che per recuperare i fondi necessari alla nuova struttura nascente, 
tutti si davano da fare, chi lavorando nella rilegatoria appena nata, chi andan-
do invece a fare public relations sul territorio. Ognuno in questo modo cercava 
così di dare il proprio contributo con le capacità che poteva mettere a disposi-
zione della Comunità. Io, che avevo problemi di vista e di manualità, ma che 
avevo anche tanta voglia di stare tra la gente e di comunicare, iniziai ad anda-
re sia nelle parrocchie che nelle scuole (elementari e medie), coinvolgendo bam-
bini e adulti. 

Un’altra attività di cui ci occupavamo per farci conoscere era l’organizzazione di 
lotterie e altro. ancora Ricordo che una volta, in un freddo dicembre, nel giro di 
tre giorni avevo recuperato tra i 18 e i 19 milioni di lire, che allora era davve-
ro un’enorme cifra! Finché, anche grazie ai contributi e ai finanziamenti della 
Regione e del Comune, venne posata la prima pietra: era il 24 dicembre 1981. Nel luglio dell’anno successivo vennero poi inaugurati i primi locali: un piccolo 
ufficio (il predecessore dell’attuale Ufficio H) e il laboratorio. Quest’ultimo iniziò 
ad essere utilizzato dalla piccola cooperativa Arte e Libro e dalla neonata coo-
perativa Legotecnica, che dava lavoro a disabili con maggior manualità.  Quasi contemporaneamente, poi, venne anche avviato un centro diurno negli 
spazi in cui oggi si trovano gli uffici amministrativi. Quella volta il numero di 
persone era ancora limitato e ai trasporti provvedevano gli obiettori e i volon-
tari della Comunità stessa...  
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PELLEGRINAGGIO A FRAELACCO 

 I membri del Sovrano Militare Ordine di Malta del Friuli Ve-
nezia Giulia sono soliti fare ogni anno, all’inizio del mese di ottobre, 
un pellegrinaggio in regione. Un anno la meta era stata Piano d’Ar-
ta, un altro Valvasone, un altro ancora Porzus e, nel 2007, Ronchis 
di Latisana. Nel 2008 è stato scelto, come meta del pellegrinaggio, 
l’istituto di Santa Maria dei Colli, che si trova a Fraelacco, nel Co-
mune di Tricesimo. 
 Qui, infatti, sono ospitati alcuni ragazzi in difficoltà che hanno 
già partecipato a qualche pellegrinaggio a Lourdes, effettuato dall’-
Ordine di Malta, nel mese di maggio. Abbiamo raggiunto Fraelacco 
in automobile, evitando l’uso della corriera perché il posto è vicino a 
Udine. L’istituto sorge in un’antica e bella villa settecentesca, cir-
condata dal verde, che i conti Valentinis fecero edificare come dote 
per una figlia che si doveva sposare. 
 La cappella è sita al primo piano, sopra il salone d’ingresso. 
 Qui, dopo le confessioni, è stata celebrata la messa, questa 
volta in onore di Papa Giovanni XXIII° del quale fu detto che, quan-
do operava in Turchia, aveva salvato tanti bambini ebrei dalla de-
portazione facendo per loro carte false. 
 Poi, dopo la foto di rito all’esterno della villa, pranzammo in 
un refettorio stretto e lungo dove ci raggiunse il marchese – capo 
che, ultimamente, essendo stato colpito da un ictus, non aveva più 
partecipato ai pellegrinaggi. Nonostante ciò lo abbiamo tutti trovato 
ripreso e in salute, pur dovendosi egli appoggiare a una semplice 
stampella. Nel primo pomeriggio tornammo in cappella per la recita 
del rosario contemplando i misteri della luce con l’ostia del Santissi-
mo esposta sull’altare. 
 Usciti, una suora mi incoraggiò a guardare il futuro con spe-
ranza e fiducia. Prima di salire in macchina per tornare a casa (ero 
accompagnato dall’avvocato che organizza i pellegrinaggi) mi senti-
vo nettamente più sollevato che a inizio giornata, segno che andare 
in pellegrinaggio fa bene al morale. 
 Anche il tempo era stato clemente, con un timido sole. 
 
       Arrigo De Biasio 

UN GIOVEDI DAVVERO MOLTO SPECIALE 
 

Il pranzo dei ragazzi del centro diurno a San Vito 
di Fagagna 

 
 Il 17 luglio, con un gruppo del Centro 
Diurno, sono andato a mangiare presso l’agri-
turismo “alle Ortensie” di San Vito di Faga-
gna. Arrivati, abbiamo fatto un giro lungo la 
proprietà ed abbiamo visto che c’è un centro 
ippico con cavalli, alcuni anche addestrati per 
disabili. Alessia mi ha anche fatto una foto 
con un cavallo ed alcuni di noi gli hanno dato 
del fieno da mangiare. 
Intorno alla proprietà vi è un bellissimo parco 
che permette delle belle passeggiate all’aria 
aperta. Verso le 12:00 siamo entrati nell’agri-
turismo pronti per mangiare: degli squisiti 
affettati, delle verdure marinate sott’olio, del-
le buone tagliatelle fatte in casa ai formaggi 
accompagnate dal pane anch’esso fatto in casa 
e poi del frico con la polenta e patate al burro. 
Per finire, una buona torta con lo yogurt e le 
mele accompagnata dal caffè. 
 I proprietari del locale e la cameriera 
sono stati molto ospitali e gentili con noi, tan-
to che ci hanno dato anche una torta da porta-
re in laboratorio per coloro che non erano ve-
nuti.  Noi, visto che erano così gentili, gli ab-
biamo proposto di venirci a trovare. 
Per me è stata una bellissima giornata che mi 
auguro di poter ripetere al più presto. Se ne 
avessi la possibilità andrei a lavorare con loro 
perché mi piace stare in contatto con la natu-
ra. Lo trovo molto rilassante. Insomma invece 
che mangiarvi una pizza vi consiglio di andare 
in questo agriturismo che merita davvero. 
 
    Marino Zorzut 

PARTENZA DA PISA, ARRIVO A DUBLINO 
Reportage di un viaggio da ricordare in Irlanda 

 
 Alla fine di luglio sono andata in Irlanda per una settimana. Lo so che è un viaggio abbastanza semplice se 
non fosse per il fatto che io sono una persona disabile in carrozzina con qualche difficoltà per mangiare, bere e par-
lare. Eravamo un piccolo gruppo di quattro persone: mia nipote, io e due miei amici di Firenze. Siamo partiti da 
Pisa con 29 gradi di temperatura e arrivati a Dublino ne abbiamo trovati 12. 
 Ovviamente il tempo era nuvoloso e l’Irlanda sarebbe molto bella se non ci fosse così poco sole. 
Abbiamo passato le prime due notti nella capitale che è una città molto vitale e, anche se piena di gente di giorno e 
notte, decisamente tranquilla. Come tutti i popoli nordici anche gli irlandesi hanno una buona sensibilità verso 
l’handycap e infatti tutti i locali pubblici, persino gli autobus, avevano le pedane estraibili per accedervi. E funzio-
nanti! Da Dublino abbiamo preso la macchina (si noti che si guida a sinistra) e ci siamo diretti verso la costa sud-
occidentale. Abbiamo passato una notte a Kilarney perché volevamo vederne i laghi che ci avevano detto essere 
molto belli. E in effetti lo sono realmente! Poi, oltrepassati il Ring of Kerry e la Dingle Peninsula, ci siamo fermati 
alle Cliffs of Moher che sono quelle famose scogliere a picco sull’Oceano Atlantico. Abbiamo anche visto la prima 
delle isole Aran. Molto particolare! Ma il tempo era brutto e il mare agitato. La cosa che maggiormente mi ha affa-
scinata dell’Irlanda è stata la musica tradizionale. Il nostro porto di imbarco per le isole era Doolin. Da lì siamo 
tornati a Dublino e dopo tre ore siamo ripiombati nel caldo. La vacanza per ora era finita ma vorrei davvero tornar-
ci. L’Irlanda è troppo bella!            
               Rita Pugnale 



Signora Franca, cos’è precisamente questa associazione?  
È una realtà spirituale che vuole diffondere nel mondo un messaggio di pace e di amore tra gli uomini svol-
gendo attività di servizio, di cooperazione, di collaborazione e di aiuto ai più bisognosi e al prossimo. 
 
Perché l’associazione si chiama “Sathya Sai”?  
Perché fa parte di un’ Organizzazione Mondiale fondata da un maestro spirituale che vive in India dove ha 
costruito ospedali e scuole gratuite e anche un acquedotto per portare l’acqua potabile nel Sud dell’India stes-
sa. 
 
Sono tanti i membri di quest’associazione a Udine?  
A Udine siamo una quindicina ma ci sono altri 50 centri in tutta Italia e oltre 3000 nel mondo. 
 
Come mai con voi ci sono così tanti bambini?  
Perché i bambini rappresentano il nostro futuro; ecco perché è importante educarli sin da piccoli ai valori u-
mani quali la pace, l’amore, la non violenza, la rettitudine e la verità attraverso il servizio offerto al prossimo. 
 
Quanto tempo dura l’appartenenza a questo gruppo?  
L’adesione è volontaria per cui ognuno è libero di farne parte per il tempo che ritiene necessario, senza alcun 
vincolo. 
 
Com’è finanziata questa associazione?  
Sono i membri stessi che si autofinanziano al fine di poter svolgere le attività che decidono di intraprendere 
insieme. 
 
Avete incontrato dal vivo il vostro maestro spirituale? 
La maggior parte di noi sì, e devo dire che per tutti l’impatto con lui è stato estremamente positivo poiché ab-
biamo visto in Sathya Sai Baba una persona concreta e soprattutto bella, non solo a parole ma anche nei fat-
ti. 
 
È anziano?  
Ha poco più di ottant’anni (è nato il 23.11.1926) ma ne dimostra di meno. 
 
In che città vive Sai Baba? 
Vive in un villaggio che si chiama Puttapharti, nel Sud dell’India. 
 
Sai Baba fa riferimento a qualche religione? 
No. Egli afferma che le forme religiose sono tante ma il principio è comune a tutte e questo principio è quello 
dell’ AMORE. 
Sai Baba dice: “ C’è una sola religione, la religione dell’Amore. 
C’è una sola casta , la casta dell’Umanità. 
C’è un solo linguaggio, il linguaggio del Cuore. 
C’è un solo Dio ed è Onnipresente.” 
       
                 
  

ASSOCIAZIONE “SATHYA SAI BABA” DI UDINE. 
 

I ragazzi del Centro diurno intervistano 
la referente di questa realtà impegnata a diffondere  

messaggi di pace e di amore tra gli uomini. 

Consiglio Centrale Sathya Sai d’Italia 
Via della Pace, 1 – 28040 VARALLO POMBIA (NO) 
Centro Sathya Sai di Udine 
Via Marco Volpe, 456/a – tel. 0432/661503 
e-mail: centro.sai.udine@sathyasai.it 



 Qual è la differenza tra desiderio e sogno? Vi siete mai posti la domanda? Io sì, a volte, ed una 
risposta immediata non l’ho trovata. Certo, quando si desidera fare una cosa la si realizza in un atti-
mo mentre i sogni, spesso, sono destinati a restare nel cuore senza possibilità di trasformarsi in dati 
di fatto. 
 Per quanto mi riguarda devo dire che sogno ad occhi aperti molte cose, ad esempio camminare 
da solo, ma ciò purtroppo non è possibile a meno che qualcuno dall’alto non faccia qualcosa e allora... 
Restiamo comunque con i “piedi per terra” cercando di capire quali potrebbero essere i sogni possibili 
da realizzare. Basta pensare, ad esempio, ad un ragazzo cui piacerebbe conoscere da vicino il suo can-
tante o attore preferito; possiamo anche pensare ad una coppia che magari dopo anni e anni di fidan-
zamento vorrebbe sposarsi ma CHE per vari motivi deve aspettare ancora un po’… 
 Sin da quand’ero bambino ho sempre avuto un sogno nel cassetto, quello di poter assistere ad 
un concerto dei Wiener Philharmoniker nella capitale austriaca.  
 Domenica 16 marzo, per festeggiare il mio compleanno, ho invitato a pranzo mio fratello con 
sua moglie. Pochi minuti prima di andare a tavola mi è stato chiesto di accendere il computer perché 
qualcuno doveva vedere un dvd. Inizialmente non avevo fatto molto caso al filmato; avevo solo sentito 
un sottofondo musicale a me molto familiare, foto di Vienna, del Musikverein, della sala d’oro della 
musica ed ero rimasto incuriosito. Ad un tratto però ho letto sul monitor la data di un concerto che 
sarebbe stato tenuto dall’orchestra viennese ma quando è apparsa la scritta “C’è un posto anche per 
te” ho fatto un grande salto di gioia e sono rimasto senza parole. Non riuscivo a rendermi conto della 
cosa. Più di una volta ho pensato: “Ma no, dai, su, sto sognando. Non è possibile!”. E invece era tutto 
vero! 
 Della sorpresa ero talmente entusiasta che avevo iniziato a raccontare tutto ai miei amici e più 
ne parlavo, maggiore era la felicità: “Ehi, sai che a maggio partirò per Vienna? Non ci credo ancora e 
il 4 mattina andrò ad ascoltare i Wiener Philharmoniker che eseguiranno la terza sinfonia di Ma-
hler.” 
Finalmente il 2, di buon’ora, è arrivato il grande giorno: il tempo di prepararmi, aspettare mio fratel-
lo, la cognata e partire. Ero al settimo cielo e durante il lungo tragitto non vedevo l’ora di essere arri-
vato. Già, Vienna, una città nella quale ero già stato ma solo per poche ore e che non avevo visto con 
tranquillità. 
 Ed eccomi giunto a destinazione. Una cosa che mi ha colpito è che ci sono tante discoteche dove 
poter acquistare dischi e video e, soprattutto, sono molto ben fornite. Si trova di tutto ed io ho colto 
l’occasione per comprare cd e dvd che a Udine non è impresa facile trovare. 
Sono stato a vedere il museo dei filarmonici di Vienna, dove ho visto veramente di tutto: le bacchette 
utilizzate da grandi direttori, occhiali, penne, documenti scritti di compositori… Ho visto anche il ve-
stito di Leonard Bernstein che indossava sempre per i suoi concerti e ho constatato che di statura non 
era tanto alto. Insomma, ho visto davvero di tutto e mi sono divertito moltissimo. 
 Ma il momento più atteso da me è stato il giorno del concerto. E’ stata la prima volta che sono 
entrato nel Musikverein. Ho pensato: “Vittoria, ce l’ho fatta! Adesso si tratta di raggiungere la sala 
d’oro, quella sala che migliaia di volte ho visto in televisione!”. 
 Superata la porta d’entrata ho cominciato quindi a guardarmi in giro e per rendermi conto di 
ciò che mi stava succedendo ho chiesto a mio fratello di darmi un pizzicotto. Era tutto vero! 
 Ecco che il pubblico accoglie con un applauso gli orchestrali che entrano, si siedono; l’oboista dà 
il “là” per accordare gli strumenti e, dopo di ciò, silenzio per l’attesa del maestro. Sì, lo vedo, è lui che 
sale sul podio, fa l’inchino, si gira verso l’orchestra e dà l’attacco. 
Ragazzi, che spessore, che suono caldo e che grinta! Un’ora e mezza di musica interpretata divina-
mente, senza un’imperfezione. Sono rimasto stupito dall’interpretazione: bella, corposa e piena di e-
mozioni. 
 Adesso posso dire di essere stato nel “tempio della musica”. Vorrei concludere con una frase che 
ho letto e che mi è rimasta molto impressa: “TUTTO ARRIVA A CHI SA ASPETTARE” ed io, con pa-
zienza ho aspettato, finché... 
 

Maurizio Scolari 

TUTTO ARRIVA A CHI SA ASPETTARE… 
 

L’esperienza di un ragazzo disabile al concerto dei Wiener Philarmoniker. 
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