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TUTTI AL MINIMUNDUS 
L'escursione dei ragazzi per visitare  

il giardino che raccoglie  
il mondo in miniatura 

 
 Venerdì 18 settembre 2009 un gruppo di persone del 
Centro diurno è partito alla volta dell'Austria con dire-
zione Klagenfurt per visitare il Minimundus. Come di-
ce la parola stessa, il Minimundus è un giardino che 
raccoglie i principali palazzi, templi e torri di tutto il 
mondo, ovviamente riprodotti in miniatura. Davanti 
all'ingresso c'è la Statua della Libertà perché l'Austria 
è un paese retto dalla democrazia e quindi libero. Ab-
biamo visto anche una grande riproduzione della Basi-
lica di San Pietro davanti alla quale abbiamo fotografa-
to il nostro compagno Piero che è molto credente. Ov-
viamente non poteva nemmeno mancare la Tour Eiffel 
e anche il Palacio de la Moneda, di Santiago del Cile. 
Proprio al Minimundus si trova anche un finto shuttle 
sulla rampa di lancio e la riproduzione dell'atomo che è 
in una città del Belgio. Davanti ad un tempio buddista, 
formato tutt'intorno da nicchie con dentro la statuetta 
del Buddha, siamo stati fotografati da un addetto del 
Minimundus che, all'uscita, ci ha poi venduto gli scatti 
chiusi in una custodia colorata munita addirittura di 
un compact disc da vedere al computer. Abbiamo pran-
zato all'interno dello stesso Minimundus, che è dotato 
di un piccolo ristorante, e proprio qui abbiamo mangia-
to un'ottima Wienerschnitzer, la famosa bistecca impa-
nata e croccante, stesa su un letto di patate fritte. Era-
vamo quattro in carrozzina, con altrettanti accompa-
gnatori, ed Eros, che lavora in Arte e Libro. Cristian ha 
guidato il pulmino che abbiamo in dotazione alla Co-
munità da circa 5 anni. Durante il viaggio da Tolmezzo 
e sino al confine con l'Austria sono rimasto davvero col-
pito dal fatto stesso di essere passato attraverso quindi-
ci gallerie addirittura. Per noi del Centro diurno è dav-

vero bellissimo poter viaggiare e avere quindi l'opportu-
nità di vedere sempre nuovi posti perché in questo mo-
do riusciamo a spezzare la routine quotidiana e in più 
socializziamo ulteriormente tra di noi divertendoci tan-
to. Non male direi! 

          Arrigo De Biasio 

 
ALCIDE DE GASPERI: LA SUA VITA E LE 

SUE IDEE IN MOSTRA 
A raccontarne i particolari è una ragazza  

della Comunità 
 
 Il dodici novembre un piccolo gruppo del Centro 
diurno è andato all'ex Chiesa di San Francesco per ve-
dere una mostra itinerante su Alcide De Gasperi. Per 
quanto mi riguarda è stata una delle mostre più inte-
ressanti che io abbia mai visto e non tanto per i docu-
menti eccezionali proposti quanto piuttosto per tutto 
ciò che la nostra guida ci ha dettagliatamente spiegato 
su Alcide De Gasperi, sulla sua vita e sulle sue idee. La 
mostra è breve ma ci sono moltissimi pannelli da legge-
re e tante fotografie dell'epoca da guardare. Ritengo si 
tratti di una mostra particolarmente adatta alle scola-
resche che conoscono ancora troppo poco questo grande 
personaggio e sono totalmente disaffezionate alla politi-
ca. Di barriere architettoniche non vi è traccia alcuna; 
l'ex Chiesa è infatti totalmente accessibile e all'interno 
è possibile girare in tutta tranquillità. 
 

Rita Pugnale 
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LA SLOVENIA 
NON È POI COSÌ LONTANA 

 
Storia di una giornata a Tolmino 

 
 Il primo Ottobre, come ogni giorno d’altra parte, ci 
siamo presentati alle 9.00 in Centro Diurno ma un 
gruppo di noi già sapeva che non ci sarebbe rimasto a 
lungo perché era stata organizzata una gita a Tolmino, 
con annesso giro in battello sul fiume Soca (Isonzo). 
 Il pulmino, guidato da Cristian, aveva con sé a bor-
do i componenti della spedizione oltre confine: Ennio, 
Attilio, Silvana, Annibale, Federica, Alessia e Lucia. 
Abbiamo scelto un percorso alternativo, evitando quin-
di autostrade e strade provinciali e prediligendo invece 
la statale che porta al confine sloveno di Stupizza da 
Cividale e che poi prosegue prima verso Bovec e poi 
verso Tolmino. 
 
 Il paesaggio sloveno ci ha immediatamente colpito, 
caratterizzato com’era da boschi, montagne e torrenti 
che costeggiavano la strada, ma anche da fattorie, ma-
neggi e animali da pascolo. 
 Passato il paese di Tolmin abbiamo quindi prosegui-
to lungo la statale 102 verso Most na Soci, da dove sa-

rebbe partito quindi il tour in battello. 
 L’orario previsto per la partenza era alle 12.00 ma 
siccome eravamo leggermente in anticipo ne abbiamo 
approfittato per andare a bere il caffè nel bar vicino al 
molo dove era ormeggiata Lucja, che non è la nostra 
educatrice Pressacco, bensì il nome della barca su cui 
poi saremmo dovuti salire. 
 Dopo questo piacevole Pit-Stop e una discesa rocam-
bolesca sulla ghiaia bagnata dall’umido, siamo quindi 
saliti sul battello, accolti e aiutati dal capitano, e poiché 
non ne conoscevamo il nome abbiamo deciso di ribattez-
zarlo amichevolmente “Capitan Findus”. 
 L’equipaggio ci ha fatto subito accomodare su una 
bella tavolata in poppa all’imbarcazione e non appena il 
capitano ha azionato il motore, una simpatica signora 
ha iniziato a servire il pranzo. 

 Più che un pasto leggero è stato invece un lauto ban-
chetto a base di brodo, insalata mista e un piatto di 
carne con contorno di patate fritte e carote al vapore. 
 Alcuni di noi hanno preso anche il gelato finale ma 
la maggior parte era già sazia anche senza il dolce. 
Il fiume è un vero e proprio spettacolo della natura; 
acqua color smeraldo e salici piangenti che dalle rive 
baciavano le limpide acque. 
 Gruppi di anatre nuotavano libere lungo il corso del 
Soca mentre il battello navigava tra insenature di mi-
rabile bellezza costeggiando a volte anche piccole lin-
gue sabbiose popolate da particolari specie volatili. 
 Il battello arriva-
va fino alla centrale 
elettrica, dove l’ac-
qua raggiungeva 
una profondità di 40 
mt, per poi tornare 
verso l’attracco. 
 Sfortunatamen-
te, mentre tornava-
mo indietro, ha pur-
troppo iniziato a 
piovere e quindi do-
po l’attracco ci sia-
mo subito rimessi 
sulla strada del ri-
torno a casa. 
 Peccato, perché 
sarebbe stato bello 
fare la passeggiata a 
piedi lungo il bacino 
di Most na Soci. 
 Nonostante il 
tempo avverso ci 
siamo comunque 
divertiti molto e ab-
biamo soprattutto 
avuto la possibilità di vedere posti caratteristici e sug-
gestivi. Insomma, una gita da consigliare!!! 

 
Gli operatori del Centro diurno 

 
 

La Chiesa di Santa Maria di 
Tolmino 

Il fiume Soca (Isonzo) a Tolmino  

Zona di insediamenti preistorici Tolmino fu poi abitata 
da genti illiriche e successivamente dai Romani.  
Nel Medioevo divenne un nodo stradale tra il Friuli e 
la Carniola fino a quando entrò a far parte dei domini 
della Serenissima nel 1420.  
Durante la Prima Guerra Mondiale, Tolmino fu il pun-
to di partenza del vittorioso sfondamento del fronte 
sull'Isonzo. In seguito alla Prima Guerra Mondiale, 
nel 1918, Tolmino fu annessa al Regno d'Italia, in cui 
rimase fino al 1947, quando fu assegnata alla Jugosla-
via.  
 
Per informazioni: 
LTO Sotočje 
Telefono : ++386 5 380 04 80 
www.lto-sotocje.si/italiano/ 
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GRIGLIATA DAI BRANZ 
 

Una giornata davvero speciale per i ra-
gazzi del Centro diurno  

 

 Venerdì 29 maggio noi ragazzi del Centro diurno 
della Comunità Piergiorgio di Udine ci siamo recati 
tutti a Salt di Povoletto, alla grigliata a casa di Angelo 
Branz, un giovanissimo ragazzo in carrozzina che fre-
quenta quotidianamente il nostro laboratorio da circa 
tre anni. Quest’anno abbiamo utilizzato due pulmini 
per poterci spostare ed un gruppo è partito dal Centro 
diurno alle dieci mentre l’altro alle 11, poiché eravamo 
in tanti. Arrivati a casa Branz ci siamo accorti che le 
tavole erano state disposte al coperto e che era stata 
anche preparata la musica con un suonatore munito di 
tastiera.  
 È stato davvero molto bello poterci ritrovare tutti 
insieme e poter parlare del più e del meno, della vita 
che condividiamo proprio al Centro diurno, dei disagi e 
delle felicità che in qualche modo ci accomunano.  
 Diciamo quindi grazie a coloro i quali ci hanno invi-
tato e speriamo vivamente di poter ripetere l’esperien-
za anche il prossimo anno, visto che ci è piaciuta cosi 
tanto. È davvero fantastico rendersi conto del fatto che 
molte persone ci stanno vicino, anche invitandoci ogni 
tanto a casa loro per trascorrere una giornata in sereni-
tà. Hanno lavorato veramente molto per poter prepara-
re tutto quanto per noi e di questo siamo assolutamen-
te grati.  
 Ben riuscita dunque la grigliata con tutti gli amici, 
con il papà di Angelo, Angelo stesso e con sua madre. 
La musica ci ha coinvolto molto; il fatto di cantare in-
sieme le nostre canzoni preferite ci ha riempito di gioia. 
 Uno di noi poi, Michele, si è particolarmente distinto 
per l’impegno canoro e alla fine della giornata anche la 
torta e il caffè erano buonissimi.  
 Alla grigliata ha partecipato anche il sindaco di Po-
voletto che ha tenuto a sottolineare che eventi di tal 
portata mettono in luce i veri significati della vita. E 
non sono nemmeno mancate Daniela e sua madre che, 

in giugno, ci ospiterà da lei per un’altra grigliata, sem-
pre a Povoletto. 
 
 

TUTTI A CASA BOEZIO! 
 

I ragazzi del Centro diurno impegnati 
in una nuova brillante uscita… 

 
 

 Tredici giorni dopo la partecipazione alla bella e pia-
cevole grigliata a casa di Angelo Branz, noi ragazzi del 
Centro diurno della Comunità Piergiorgio di Udine ab-
biamo partecipato anche ad un’altra straordinaria gior-
nata, organizzata sempre a Povoletto ma questa volta a 
casa della madre di una nostra estimatrice che si chia-
ma Daniela Boezio. L’uscita è stata messa a punto con 
estrema cura dall’operatrice Lucia per quanto riguarda 
l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Quando siamo giunti a 
destinazione, le tavole erano già state disposte nella 
lunga terrazza della villa anziché in giardino, in modo 
tale da poter essere al riparo in caso di eventuale piog-
gia (e infatti due immancabili goccioline sono davvero 
cadute proprio mentre erano in corso le operazioni del 
ritorno a casa).  
 Non ha mancato poi di prendere parte al tutto anche 
il sindaco di Povoletto, nuovamente eletto, insieme al 
parroco del paese, don Goazzo mentre la musica ha al-
lietato ancor più la nostra bella giornata con tutti gli 
strumenti disposti proprio all’inizio della lunga e alle-
gra tavolata.  
 L’antipasto era abbondante, con frittata agli aspara-
gi, pizzette, sa-
lame e altro 
ancora. Poi ab-
biamo deliziato 
i nostri palati 
con riso alla 
greca e pasta 
fredda, senza 
dimenticare la 
buona carne 
alla griglia. Il 
bilancio è dun-
que estrema-
mente positivo, 
ecco perché vo-
gliamo ringra-
ziare fortemen-
te la grande 
generosità della 
madre di Danie-
la che ci ha fat-
to trascorrere 
una giornata 
spensierata a 
casa sua a suon di musica. 
 

Arrigo De Biasio 



 

 

42 

CJASE COCEL,  
IL MUSEO DELLA VITA CONTADINA 

 

Un gruppo del Centro diurno in visita 
alla fattoria di Fagagna  

per apprendere usi e costumi  
della tradizionale vita di campagna 

 
 Uno dei corsi che si svolgono presso la Comunità 
Piergiorgio ONLUS di Udine è quello di valorizzazione 
del territorio, economia e cultura della campagna; e 
proprio nell’ambito di questo specifico corso già nel me-
se di ottobre eravamo andati a Flambruzzo da un api-
coltore per vedere le api e per imparare soprattutto co-
me si fa il miele. Il cinque di novembre invece ci siamo 
recati a Fagagna per visitare Cjase Cocèl, un vero e 

proprio museo della vita contadina. Eravamo in quat-
tordici, con due pulmini ed una macchina.  
 Quattro le carrozzine mentre la maggior parte del 
gruppo era rappresentata dai ragazzi provenienti dalla 
cooperativa Hattiva e che frequentano proprio il corso 
nella nostra struttura. 
 Una volta arrivati siamo stati subito accolti dalla 
signora Carolina che ci ha introdotto agli usi di una 
volta davanti ad un vecchio mulino mentre successiva-
mente un mugnaio ha quindi azionato il mulino stesso 
che andava a corrente elettrica. In un secchio cadeva la 
farina per fare la polenta mentre in un altro cadevano 
invece i resti degli involucri dei chicchi della pannoc-
chia.  
 Uscendo abbiamo visto una vecchia trebbia molto 
grande. Siamo poi andati a vedere le pecore intente a 
mangiare voracemente le foglie di un rametto di gelso 
che un ragazzo aveva loro porto. Poi, con un ascensore, 
siamo saliti al primo piano del museo vero e proprio 
dove una vecchietta ha prodotto un filo di lana di peco-
ra con un macchinario di legno dotato di una ruota a-
zionata dal piede. Abbiamo visto anche molte altre cose 
e siamo poi saliti al secondo piano dove ci sono i merlet-
ti che le donne producevano un tempo. 

 Una volta sce-
si abbiamo visto 
un asino, la vec-
chia cucina con il 
fuoco acceso nel 
focolare e il pavi-
mento di sassi. 
Cosi, conclusa la 
visita, ci siamo 
spostati nell’oste-
ria che è esatta-
mente com’era 
una volta e pro-
prio lì abbiamo 
pranzato al sacco 
con tutto quello 
che ci aveva pre-
parato la cuoca 
della Comunità 
Piergiorgio. Il 
casamento rurale che abbiamo visto era stato un tempo 
di proprietà della famiglia Chiarvesio mentre di recen-
te è stato acquistato dal Comune di Fagagna.  
 Sembra insomma che ci sia un vero e proprio ritorno 
alla vita di campagna e ai prodotti alimentari venduti 
direttamente dai contadini stessi. In conclusione, tor-
nando a Udine, abbiamo costeggiato i possenti ruderi 
del castello di Fagagna.  
 Per quanto riguarda invece il discorso legato all’ac-
cessibilità ci siamo serviti di due scivoli improvvisati e 
di legno per poter entrare nella stanza del mulino e in 
cucina; le camere, al primo piano, non sono invece ac-

cessibili alle carrozzine e nemmeno la soffitta, che è 
una interessante parte del museo.  
 E in cortile è necessario che la carrozzina sia spinta 
da un accompagnatore perché per terra ci sono molti 
ciotoli. 

Per informazioni: 
 

Comune di Fagagna, Via Lisignana 40 
Tel. 0432-801887 
www.comune.fagagna.ud.it 
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COURBET E MONET 
I ragazzi della Comunità in visita alla 

mostra di pittura a Villa Manin 
 
 Il tre novembre, con un gruppo della Comunità Pier-
giorgio di Udine, sono andato a Villa Manin di Passa-
riano a vedere la mostra di pittura che si intitola l’età 
di Courbet e Monet. Un periodo collocabile nella secon-
da metà dell’Ottocento e durante il quale i pittori usci-
vano dai loro atelier per dipingere fuori, all’aria aperta, 
portando con sé cavalletto, tela, sedia e colori. 

 La mostra mette in evidenza come le novità e lo stile 
francese, nello specifico parigino, venivano recepiti e 
imitati dai pittori del centro e dell’est europeo. La mo-
stra si snoda secondo un percorso che proprio nelle pri-
me sale raggruppa i quadri dei paesaggi: i boschi, le 
campagne e la costa con il mare. Non mancano tuttavia 
i quadri con i ritratti; di solito infatti i pittori ritraeva-
no parenti, amici oppure familiari. 
 
 Numerose anche le tele raffiguranti persone calate 
nella natura; una donna con il parasole rosso e un fan-
ciullo che si allontana da lei per esempio, anche se in 
questo, cosi come negli altri quadri d’altra parte, la na-
tura è pacifica, accogliente ed amica. Anzi, addirittura 
incontaminata, esattamente come nei quadri con i bo-
schi ove la presenza dell’uomo pareva sgradita, a giudi-
care almeno dall’aspetto sorpreso degli animali ritratti. 

 Durante la mostra abbiamo anche potuto contare su 
una guida, una studentessa che si chiama Martina e 
che ci ha concesso ben più del tempo in realtà concorda-
to inizialmente. 

 Al termine della visita alla Mostra di Villa Manin 
siamo quindi rientrati alla Piergiorgio dove abbiamo 
pranzato con le pietanze preparateci dai ragazzi rima-
sti in laboratorio. Che bella giornata!!! 
 

Arrigo De Biasio 

L'ETÀ DI COURBET E MONET 
26 settembre 2009 – 7 marzo 2010  

 
 Con questa mostra straordinaria, ricca di capolavo-
ri, viene per la prima volta studiato e raccontato il 
rapporto tra la nascita della cosiddetta scuola di Bar-
bizon in Francia e la diffusione del realismo e del na-
turalismo nei Paesi dell’Europa centrale e orientale. 
 Centoventi opere, provenienti da Musei di tutto il 
mondo, per scoprire la misura profonda di una lezione, 
quella francese, che nel secondo Ottocento ha dilagato 
in tutta Europa. Manet, Monet, Renoir, Degas, Van 
Gogh e tanti altri a confronto con i principali pittori 
delle Nazioni del Centro ed Est Europa. 
 
ORARI 
dal 26/09 al 1/11/2009, tutti i giorni: ore 9-19 
dal 2/11/2009 al 7/03/2010:  
lunedì-giovedì: 9-18 - venerdì,  
sabato e domenica: 9-19 
 
CHIUSO 
24, 25, 31 dicembre - 1 gennaio 2010: 11-19 
 
PRENOTAZIONI  
Call center: 0422 429999 - www.lineadombra.it 
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La nona sinfonia di  
Ludwig Van Beethoven 

Salve a tutti! 
 Ben trovati come di consueto alla rubrica musicale 
del nostro giornale "Oltre". Prima però di accingermi a 
trattare il tema in questione desidero anzitutto porger-
vi i miei auguri più sinceri di Buon Natale e di felice 
anno nuovo. 
 Onestamente mi ci è voluto un po' di tempo per ri-
flettere sull'argomento da affrontare finché, ad un trat-

to, ho avuto un'i-
dea. 
 La musica clas-
sica è un mondo 
davvero molto va-
sto e, in tutti que-
sti anni, da quan-
do esiste il nostro 
giornale, mi è 
sempre piaciuto 
scrivere qualcosa 
su alcune compo-
sizioni. Facendo 
mente locale su 
tutto ciò che ho 
scritto mi sono 
tuttavia accorto di 
non aver mai 
"parlato" di un 
brano che invece 

considero in assoluto il più importante dell'Ottocento. 
 Tra il 1822 e il 1824 il compositore tedesco Ludwig 
Van Beethoven compose la nona sinfonia in re minore 
op. 125. È l'ultima della serie anche se, in verità, ci so-
no anche alcuni abbozzi della decima che però l'autore 
non ha mai portato a termine. 
 C'è da dire che Beethoven, nelle sue sinfonie, non 
esprime mai momenti felici e gioiosi. Basta pensare ad 
esempio alla quinta, nella quale lotta contro il suo de-
stino e con il quarto movimento riesce infine a sconfig-
gerlo da vittorioso; pensiamo anche alla celeberrima 
"Eroica", ove non c'è assolutamente nulla di allegro, e 
dalla quale il compositore cancellò la dedica quando 
seppe che Napoleone Bonaparte si faceva incoronare 
imperatore. Insomma, Beethoven non riuscì proprio ad 
essere felice. 
 Anche nell'ultimo capolavoro sinfonico l'autore non 
manifesta serenità. La sinfonia però, a differenza delle 
altre, è sicuramente la più lunga. La durata dipende in 
modo particolare dalle varie interpretazioni che posso-
no essere lente, molto lente, veloci e molto veloci. 
 Si divide in quattro movimenti, ossia, allegro ma 
non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio 
molto e cantabile e infine presto. 
 Ma in questo specifico caso c'è qualcosa di molto par-
ticolare, qualcosa d'insolito insomma. È proprio qui in-
fatti, esattamente sul quarto tempo, che compare al-
l’improvviso la voce umana. 
 Beethoven ne inserisce quattro; soprano, alto/

contralto, tenore e basso, coadiuvati dal coro che canta 
"l'inno alla gioia". 
 Quattro giorni prima del debutto il capolavoro non 
era ancora terminato ma l'autore s'impegnò a comple-
tarlo. 
 Il musicista soffrì di sordità e dal podio osservava 
una ragazza che lo guidava nella direzione. 

 Al termine dell'interpretazione un solista dell'orche-
stra fece capire a Beethoven di girarsi verso il pubblico 
e vide che lo applaudiva. Giuseppe Verdi, quel giorno, 
presente in teatro, lamentò che il compositore, a suo 
parere, non era stato capace di inserire il coro nella 
sinfonia. 
 Per quanto mi riguarda, di questo brano ho diverse 
esecuzioni e, personalmente, credo sia davvero interes-
sante osservare come tanti direttori d'orchestra abbia-
no stili diversi. 

Maurizio Scolari 

Curiosità 
 

■ Fu dal 1965 al 1979 l'Inno Nazionale della Repub-
blica di Rhodesia ("Rise o Voice of Rhodesia") del Go-
verno segregazionista di Ian Smith. 
 

■ Il 25 dicembre del 1989, in occasione dei festeggia-
menti per la recente caduta del muro di Berlino, pro-
prio per festeggiare la recente gioia ritrovata, fu ri-
chiesto al maestro Leonard Bernstein di formare u-
n'orchestra apposita che accogliesse artisti prove-
nienti da tutte le parti del mondo per eseguire la IX 
Sinfonia. In sola e tale occasione, allo scopo di cele-
brare l'evento della caduta del muro, nella parte co-
rale la parola originale Freude" (gioia) fu sostituita 
con la parola Freiheit" (libertà). 
 

■ La durata originale del CD audio, 74 minuti, era 
stata imposta da Akio Morita, fondatore della Sony, 
proprio per permettere di avere la IX Sinfonia in un 
unico disco.  
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Al via alla Comunità Piergiorgio  
il primo laboratorio teatrale  

 
 Esplorare la mappa del cor-
po e iniziare a prendere confi-
denza con quella che in gergo 
viene definita la "grammatica 
dell'attore"; prendere coscienza 
dei propri blocchi posturali e 
imparare a parlare di sé e del 
proprio corpo come di un lungo 
e bellissimo viaggio creando nel 
tempo un linguaggio comune, 
che poi è effettivamente il lin-
guaggio dell'attore. Sulla base 
di queste premesse essenziali è 
dunque iniziata martedì 10 

novembre la nuova e interessante proposta della Comu-
nità Piergiorgio ONLUS di Udine a coloro i quali ne 
frequentano abitualmente il Centro diurno. A partire 
da questo momento e sino a Natale infatti 6 ragazzi 
disabili saranno i protagonisti degli incontri intera-
mente dedicati al teatro e coordinati dall'attrice e regi-
sta Federica Sansevero. 
 "Il bilancio della prima lezione è stato davvero molto 
positivo perché ho trovato in queste persone una gran-
de disponibilità all'apprendimento ed un forte senso del 
gioco - spiega la Sansevero le cui lezioni di teatro si ter-
ranno settimanalmente, ogni martedì, dalle ore 9.30 
alle 11.30 - Avevo di fronte a me dei potenziali attori 
che presentano limiti corporei e con i quali ho comun-
que potuto lavorare benissimo insistendo sul concetto 
per cui qualsiasi movimento, per poter essere messo in 
atto, può essere anche soltanto pensato e quindi realiz-
zato con la mente anziché con le braccia oppure con le 
gambe". 
 La respirazione e le differenti modalità del respiro 
stesso ma anche l'utilizzo della voce come importante 
strumento comunicativo e potente canale energetico. 
Federica Sansevero ha scelto questi elementi di studio 
per dare il via al primo laboratorio teatrale organizzato 
presso la Comunità Piergiorgio con l'idea di sviluppare 
poi il programma sulla base delle specifiche esigenze 
dei ragazzi. "Mi sono concentrata molto sulla respira-
zione facendo poi in modo che i ragazzi lavorassero gra-
dualmente anche sulle fasce del proprio corpo, la testa, 
il collo, le spalle e il petto nel rispetto, naturalmente, 
dei loro limiti fisici - precisa ancora la Sansevero - e 
sottolineando sempre che comunque anche il fatto stes-
so di immaginare soltanto un movimento produce calo-
re e significa di fatto compierlo". 
 
 

Nuova attività creativa alla  
Comunità Piergiorgio 

 
 Da settembre i ragazzi che frequentano il Centro 
diurno vengono coinvolti settimanalmente nella lettura 
dei poeti classici con il prezioso aiuto della poetessa 

friulana Luigina Marseu  
 Carducci, Pascoli e Leopardi sono soltanto alcuni dei 
grandi poeti italiani che i ragazzi del Centro diurno 
della Comunità Piergiorgio ONLUS hanno la possibili-
tà di leggere e di commentare settimanalmente duran-
te le due ore che proprio a partire da quest’anno vengo-
no dedicate alla poesia.  
 “Si tratta di un’attività molto coinvolgente alla qua-
le i ragazzi partecipano sempre con grande entusiasmo 
– spiega con giustificata soddisfazione Valdi Schiratti, 
educatore professionale - Ogni martedì ci ritroviamo 
tutti insieme nella sala multimediale della Comunità 
per condividere la poesia classica, i versi più noti, in 
modo tale da abituare i ragazzi a rafforzare l’uso cor-
retto della parola in tutte le sue estensioni e poi leggia-
mo ad alta voce i versi più interessanti dei poeti italia-
ni in modo tale che possano esprimere ciò che questi 
stessi versi suggeriscono loro ed ispirano”. 
 Un’area molto importante, quella dedicata appunto 
alla poesia, e nuova all’interno del corposo ventaglio di 
attività che il Centro diurno porta avanti con e per i 
ragazzi che frequentano la Comunità Piergiorgio; un’e-
sperienza ancora più interessante, avviata subito dopo 
l’estate, anche perché impreziosita dalla significativa 
presenza della poetessa friulana Luigina Marseu,  
 “È proprio lei 
che ci aiuta nel 
lavoro di profon-
da valorizzazione 
delle poesie – 
aggiunge Valdi 
Schiratti – e che 
arricchisce ogni 
volta questi in-
tensi incontri con 
le proprie produ-
zioni, con il materiale che lei stessa, e con grande bra-
vura, realizza come artista”. 
 “La lettura dei poeti classici ci aiuta a stimolare i 
ragazzi alla ricerca di parole sempre diverse e di nuovi 
significati; permette loro di allargare progressivamente 
i propri orizzonti – spiega la Luigina, già autrice di nu-
merose pubblicazioni e più volte premiata per l’intensa 
attività letteraria – e di trovare un canale adeguato per 
poter esprimere la propria interiorità ed il proprio mo-
do di essere. Durante le ore che passiamo insieme gra-
zie a questa attività cerco soprattutto di abituarli a 
pensare che loro sono persone dotate di un’anima e di 
un cervello che pensa, agisce e risponde agli stimoli. 
Devono sapere che il mondo non è uno spazio limitato e 
circoscritto e che la loro condizione di disabilità non è 
certo un limite e non lo sarà mai. Per raggiungere certe 
cose non serve avere le gambe; l’importante è la volon-
tà”. 
 

Al centro diurno nuovo ciclo di  
attività assistite con gli animali 

 
 Gli obiettivi di quest'anno sono il miglioramento 
della concentrazione, dell'autonomia e delle capacità 
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Quando Sport e Solidarietà s'incontrano: 

la generosità  
del Circolo Sportivo Sergio Manente 

 
 È con vivo piacere che l’intera Comunità Piergiorgio 
ringrazia il Circolo Sportivo Sergio Manente che attra-
verso il suo presidente, Maurizio Manente, ha donato 
alla struttura un importante contributo per la realizza-
zione di un impianto elettrico d’emergenza. 
 Proprio grazie all’altruismo dei soci del circolo spor-
tivo, che porta il nome del celebre calciatore e allenato-
re Sergio Manente, è stato possibile dotarsi di un grup-
po elettrogeno e dell’impiantistica necessaria a garan-
tire un livello di sicurezza all’interno della struttura di 
Piazza Libia ancora più alto. Un gesto importante che 
ci sostiene e ci conforta lungo quel percorso che vede la 
Comunità impegnata da molti anni nello sviluppo inte-
grale delle persone portatrici di handicap.  

 
Un grazie alla Banca di Udine 

 
 In momenti di generale difficoltà economica come 
questi il gesto di generosità della Banca di Udine – 
Credito Cooperativo assume un significato ancor mag-
giore.  
 La Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine ringra-
zia vivamente per la generosa donazione di 3 mila euro 
che ci è pervenuta per le nostre attività svolte a favore 
dei disabili. Grazie a tale sensibilità è stato infatti pos-
sibile sostituire un automezzo oramai vetusto con una 
nuova automobile che oggi ci consente di garantire a 
tutti i comunitari il diritto ad un’efficace mobilità sul 
territorio, ad una maggiore autonomia e ad un'adegua-
ta integrazione sociale delle persone con ridotta capaci-
tà motoria.  

linguistiche dei ragazzi coinvolti ma anche lo sviluppo della 
loro percezione spazio-temporale  
 "I miei colleghi hanno 4 zampe e sono anche un po' pelosi; 
ed è proprio con loro che quest'anno riprenderemo la nostra 
importante attività".  
 Viviana Gastaldello, conduttrice, ha esordito così nel corso 
della recente presentazione relativa ad un nuovo ciclo di sedute 
di "Attività assistite con gli animali" che coinvolgerà i ragazzi 
del centro diurno della Comunità Piergiorgio ONLUS per un 
altro anno ancora, ma con sensibili novità rispetto al passato. 
"Divideremo i ragazzi in piccoli gruppi - precisa ancora la Ga-
staldello - e cercheremo di affrontare un percorso di conoscenza 
sui cani stessi attraverso i cinque sensi per migliorare la loro 
capacità linguistica, di concentrazione e di autonomia e la per-
cezione spazio-temporale". 
 Saranno quattro i golden-retriever, costantemente guidati 
da Viviana, con cui i ragazzi potranno dunque interagire setti-
manalmente partecipando ad un'attività importante che ha 
l'obiettivo sostanziale di favorire il contatto tra due esseri vi-
venti con caratteristiche difformi e attraverso una costante 
interazione tra le parti; attività che spaziano dal gioco con il 
cane al gesto che porta invece a spazzolarlo oppure a fargli del-
le carezze.  
"Negli ultimi anni si è parlato costantemente di Pet-therapy, in 
riferimento a questa attività terapeutica ma si tratta di un ter-
mine non corretto - precisa ancora Viviana - Noi infatti non 
faremo terapia sull'animale ma svolgeremo invece un'attività 

attraverso il suo aiuto e la sua presenza l'ausilio. Si tratta di un'attività che può portare davvero grandi benefici 
alle persone che ne vengono coinvolte; mi riferisco per esempio al miglioramento della capacità di identificazione 
con l'altro, alla migliore conoscenza dell'ambiente esterno, allo sviluppo delle abilità linguistiche, all'aumento del-
l'autostima e del livello di concentrazione personale, all'accettazione ma anche alla nascita di stimoli per nuove 
interazioni". 
Grande anche la soddisfazione degli operatori del Centro diurno che proprio per i risultati ottenuti negli anni pre-
cedenti grazie a questo specifico tipo di attività, hanno dunque deciso di ripetere la positiva esperienza  

LA COMUNITÀ RINGRAZIA 


