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Festa al Centro don Onelio per gli atleti 
della coppa Europa di Sci alpino 

 Il 13 febbraio sono stati ospiti del Centro don Onelio 
di Caneva di Tolmezzo gli atleti disabili che hanno par-
tecipato alle finali di Coppa Europa di Sci Europeo.  
 Dopo un'intensa preparazione sono arrivati sulle 
nostre montagne sportivi provenienti da una ventina di 
nazioni tra cui Russia, Svezia, Germania, Svizzera, 
Francia, Andorra, Spagna, Slovenia, Croazia, Belgio, 
Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Austria, 
Ungheria e Polonia.  
 L’evento è arrivato dopo sette anni di lavoro dello 
“Sci Club Due” di Monfalcone che aveva già preparato 
le Universiadi del 2003 e dopo l'organizzazione di una 
finale di Coppa Europea (2006) e della Coppa del Mon-
do (2007). 
 Un totale di 140 atleti che hanno iniziato le loro 
competizioni venerdì 12 febbraio, sabato invece spazio 
allo Slalom Gigante, seguito poi dalla grande sfilata 
degli atleti in piazza XX settembre con la cena conclusi-
va dell’evento presso il nostro Centro di Caneva.  
 Un appuntamento importante per la nostra realtà 
che ha permesso alle persone che vivono e che frequen-
tano la struttura di condividere una serata con gli atle-
ti disabili e che ha visto la partecipazione del gruppo 
“Prognosi Riservata” composto da medici-musicisti di-
lettanti e dell'Associazione Onlus Carnia Special Team. 

La storia 
 

 La pratica dello sci alpino da parte di persone disa-
bili iniziò a diffondersi dopo la Seconda Guerra Mon-
diale. Furono soprattutto gli invalidi di guerra, soldati 
e civili, a cercare di riprendere questa pratica sportiva 
usando protesi, stampelle e altre attrezzature spesso 
inventate e costruite in proprio. In Austria, si mossero 
i primi pionieri tra cui Sepp Zwicknagl che sperimentò 
lo sci con protesi, dopo aver subito la doppia amputa-
zione delle gambe. La prima competizione documenta-
ta per sciatori disabili si tenne nel 1948 a Badgastein 
con 17 partecipanti. 
 Un notevole impulso avvenne poi nel 1970. Con 
l'introduzione di slitte modificate, monosci e skibob lo 
sci alpino diventò infatti praticabile anche dai para-
plegici e dalle altre persone in carrozzina. Nel 1976 si 
svolsero quindi i Giochi Paralimpici Invernali a Ör-
nsköldsvik in Svezia.  
 Nel 1982 vennero poi disputati a Les Diablerets, in 
Svizzera, i primi Campionati Mondiali di sci alpino 
per disabili. Nel 1984 la discesa libera venne aggiunta 
al programma paralimpico; a Lillehammer, nel 1994, 
fu invece la volta del Supergigante. La categoria sedu-
ti, presente solo a livello dimostrativo nel 1984, fu infi-
ne inserita nelle gare da medaglia a Nagano 1998. 
 
Fonte: wikipedia 

La roggia di Caneva 
 
La sede della Comunità Piergiorgio a Caneva di Tol-
mezzo è collocata tra l’argine del torrente But e la sto-
rica roggia di Caneva. Con gli ospiti e grazie alla colla-
borazione di alcuni volontari, la Comunità si è assunta 
tacitamente l’onere di tenere in ordine l’argine, pulen-
dolo dalle erbacce ed arbusti, e trasformandolo in una 
bella passeggiata molto frequentata sia dagli abitanti 
di Caneva che da quelli di Tolmezzo. La roggia storica, 
che un tempo alimentava il mulino e anche la centrale 
elettrica che dava l’energia alle frazioni del Comune di 
Tolmezzo in destra But, necessitava di interventi 
strutturali più consistenti. Vi ha pensato proprio nei 
mesi scorsi il “Servizio manutenzione del territorio e 
della direzione forestale” sotto la direzione dell’Ing. 
Simona Scarsini, con un risultato molto positivo che 
qualifica anche gli spazi esterni della Comunità stes-
sa. Si sono risolti i problemi della sicurezza ma con 
un’attenzione particolare anche all’impatto ambienta-
le. E’ stato così ripristinato quello che può essere con-
siderato il monumento più importante della storia del-
la frazione e che ora fa da cerniera tra il centro abitato 
e il Centro don Onelio. Ripristinata la cerniera fisica è 
in corso il ripristino della cerniera sociale e morale. 
Infatti per merito della partecipazione di molti volon-
tari, la Comunità Piergiorgio si sta trasformando, co-
me avrebbe voluto il suo fondatore don Onelio, sempre 
più in una struttura del paese: luogo per  un dialogo 
sempre più vivo tra gli abitanti e i disabili, che qualifi-
ca e fa onore al territorio. 
Mandi! 

Igino Piutti 


