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 V e n e r d ì 
sedici aprile 
sono andato in 
gita a Caorle, 
in provincia di 
Venezia, con la 
C o m u n i t à 
Piergiorgio di 
Udine. Era-
smo, che abita 
all'undicesimo 

piano di un condominio in piazzale Cella, ha guidato il 
pullmino Renault Master all'andata mentre Cristian, un 
carissimo ragazzo che fa l'animatore alla Piergiorgio, ha 
guidato l'automobile. Eravamo sei in carrozzina e al-
trettanti in grado di camminare e spingere le sedie a 
rotelle. 
 Al ritorno gli autisti si sono scambiati la guida dei 
mezzi. Abbiamo preso l'autostrada a Udine sud, fino all'al-
tezza di Portogruaro; poi da qui c'è una strada che va dritta, 
attraversando la campagna, fin sul litorale, proprio dove 
c'è Caorle. La cittadina ha due spiagge, una a levante e 
l'altra a ponente, collegate da un camminamento lungo 
il mare che è costeggiato da una fila di scogli, un po' co-
me avviene fra le due spiagge di Grado. 
 Sulla punta del camminamento, a picco sul mare, c'è 
poi la Chiesa di Santo Stefano. Dopo aver parcheggiato i 
nostri due mezzi di trasporto l'abbiamo subito raggiunta 
e vi siamo dunque entrati. A fianco della porta d'ingres-
so c'è un'iscrizione che dice che, a causa dell’alluvione 
del 1727, l'acqua era arrivata fino a una croce lì infissa, 
a metà dello stipite, ma nessuna goccia era in realtà pe-
netrata nel Santuario. 
 Qui dentro abbiamo acceso alcune candele di buon 
auspicio per il nostro Laboratorio e abbiamo anche ac-
quistato un santino grande e uno piccolo. Sul retro del 
santino grande c'è la canzone “Madonnina del mare”, 
venerata proprio a Caorle. 
 Bene! Usciti dalla chiesa, abbiamo quindi scattato 
alcune foto e poi, lungo il camminamento, che è accessi-
bile anche alle carrozzine, abbiamo dunque raggiunto il 
centro della cittadina con le sue calli e i suoi negozi. 
 Le case, attaccate le une alle altre, hanno le facciate 
di vari colori; le finestre hanno una striscia bianca 
tutt'intorno, in vero stile veneziano, e abbiamo anche 
visto due o tre leoni di San Marco. 
 L'edificio della Banca Popolare di Vicenza si distin-
gue dagli altri perché è isolato e più moderno. C'è una 
bottega di intimo che, al giorno d'oggi, va molto di moda. 
A mezzogiorno, la pesante e antica campana del Duomo 
ha suonato i rintocchi. 
 Abbiamo girato ancora un po', facilitati dal fatto che, 
lì, di auto ne passano pochissime e che le calli sono ac-
cessibili anche alle carrozzine; quindi siamo entrati alla 
Taverna Caorlese ove la nostra animatrice Lucia aveva 
già prenotato e confermato per il pranzo. 

 Cecilia ha optato per la pizza Margherita, dato che il 
locale è anche, di fatto, una pizzeria. lo invece ho preferi-
to gli spaghetti alle vongole. 
  
 Abbiamo avuto qualche difficoltà per l'utilizzo dei 
bagni che hanno la porta stretta e con un gradino. 
 Il conto ci è stato offerto dalla Comunità Piergiorgio 
che ci ha anche pagato il caffè che, però, abbiamo consu-
mato in un altro locale, Rio Terà, sui tavolini all'aperto. 
 A questo punto ci siamo quindi diretti al centro civico 
per vedere una mostra di orologi ma l'addetto non è mai 
arrivato ad aprire la porta, cosa prevista per le tre del 
pomeriggio. 
 In compenso abbiamo ripiegato sul Duomo, una vec-
chia basilica che ricorda tanto quella di sant'Eufemia a 
Grado e che ha un campanile a pianta rotonda, in mat-
toni, leggermente pendente, che un tempo era una torre 
da dove si scrutava se arrivassero i nemici. 
All'interno di questa basilica un enorme crocifisso col 
Cristo pende dal soffitto, dietro all'altare. E, vicino all'u-
scita, è aperto un messale leggibile da ogni turista, alla 
liturgia del giorno. 
 Di fronte al Duomo c'è ancora il balcone ove s'affac-
ciava il podestà e la piazzetta in mezzo ha un lastricato 
nuovo, messo lì per il giubileo del Duemila, come ci ha 
gentilmente spiegato una signora mentre aspettavamo 
davanti al centro civico. 
Ecco: era già arrivata l'ora di ritornare a Udine. 
 Abbiamo ripercorso il camminamento lungo il mare 
accorgendoci che alcuni scogli sono scolpiti da mano 
d'uomo; abbiamo raggiunto i nostri mezzi; vi siamo saliti 
e abbiamo fatto quindi ritorno a casa, ma non attraverso 
l'autostrada: siamo prima arrivati a Latisana, paese che 
m'è caro perché vi nacque mia madre e lì infatti ho anco-
ra contatti con alcuni parenti; poi, siamo arrivati a Udi-
ne per la statale. 
 Quel giorno sono stato accompagnato a casa, come gli 
altri ragazzi, con il pullmino della Piergiorgio, evitando 
di fare ritorno a casa dalla sede della Comunità, come 
ogni giorno, con il pullmino della cooperativa “Dinsi une 
man” che avevo avvisato per l'occasione, dato che l'ora 
era più tarda del solito. 
 Che commento fare a questa bella gita? Devo dire che 
sono tornato a casa meglio di quando ero partito e che, 
almeno per un giorno, i dolori che ho alle gambe, e che 
m'assillano da diciassette anni, sono passati in secondo 
piano. Ah, dimenticavo: il tempo è stato molto clemente 
perché non è piovuto, anzi, c'è stato un sole filtrato da 
un sottilissimo strato di nuvole. Adesso, per l'immediato 
futuro, la Comunità Piergiorgio ha in programma un'u-
scita al Centro commerciale Ikea di Villesse, un'altra ad 
Aiello a vedere le meridiane, una grigliata, che facciamo 
annualmente da Angelo Branz e tante altre esperienze 
ancora! 
 

Arrigo De Biasio 
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 Durante l’estate scorsa un gruppo di persone si è 
incontrato una bella mattina davanti alla Comunità 
Piergiorgio radunando valigie e zaini e cercando di 
prendere il posto più comodo sui mezzi che ci avrebbero 
accompagnato in vacanza; eravamo in quattordici; cin-
que disabili, tre operatori e sette volontari, decisamen-
te pronti a partire per la nostra meta, il lago di Garda!  
 Il programma prevedeva di restare a Garda cinque 
giorni, di alloggiare in un albergo che ci avevano assi-
curato fosse completamente accessibile e cercare di vi-
sitare quanti più posti! Certi della fantastica avventura 
che ci aspettava siamo quindi partiti ansiosi alla volta 
della nostra agognata 
meta. 
 Il viaggio è stato 
inaspettatamente bre-
ve; tre ore soltanto per 
raggiungere l’albergo: 
una villa del ‘700 com-
pletamente ristruttura-
ta, immersa in un parco 
bellissimo e con una 
vista sul lago decisa-
mente mozzafiato.  
 Le stanze grandi e 
comode; alcune avevano 
addirittura il soffitto 
affrescato e la terrazza; 
i bagni molto spaziosi e 
avevamo a disposizione 
anche dei sollevatori e 
quant’altro potesse ser-
virci.  
 Dopo aver sistemato velocemente i bagagli e aver 
preso possesso delle nostre dimore per i cinque giorni 
programmati, siamo dunque scesi a pranzo e lì abbiamo 
fatto subito conoscenza con la cuoca, una signora sim-
patica che, con i suoi manicaretti, ci avrebbe accompa-
gnato nel nostro soggiorno. 
 Il primo giorno abbiamo preso la funivia per salire 
sul monte Baldo; man mano che salivamo ci rendevamo 
sempre più conto dello spettacolo mozzafiato che a-
vremmo incontrato in cima al monte; il lago si faceva 
strada fra gli alberi incantandoci alla luce del sole che 
scendeva increspando le acque di luce.  
 Dopo cena, non ancora sazi della giornata intensa, 
siamo andati a fare un giro per Garda scoprendo che di 
notte era davvero incantevole; le luci della costa si ri-
flettevano nell’acqua creando giochi colorati e splen-
denti e i profumi delle prelibatezze ci accarezzavano 
l’olfatto mentre la città brulicava di persone. Dopo una 
serata soddisfacente a dir poco, ci siamo infine prepara-
ti per la notte ristoratrice che ci ha ritemprato prepa-
randoci al contempo per affrontare il secondo giorno. 

 Il Parco Giardino Sigurtà che ci accingevamo a visi-
tare è stato definito dai botanici uno dei posti più stra-
ordinari al mondo; un luogo dove storia, cultura e natu-
ra sono realmente in grado di convivere in perfetta ar-
monia regalando al visitatore sensazioni ed emozioni 
indelebili. Il parco nasce infatti dalla perfetta fusione 
tra un parco storico e un giardino moderno.  
 Abbiamo cercato di affrontarlo a piedi ma dopo dieci 
minuti ci era stato subito chiaro che l’impresa si prean-
nunciava titanica: era davvero troppo grande e la gior-
nata eccessivamente calda. Così ci siamo risolti a pren-
dere il trenino che in trenta minuti fa il giro panorami-

co del parco con una 
voce che spiega le mera-
viglie attraversate. Tut-
ti eravamo incantati 
dalla natura che si di-
spiegava attorno a noi; i 
laghetti incastonati in 
mezzo agli alberi sem-
bravano usciti da un 
altro mondo e ai bordi 
della stradina scopriva-
mo sempre nuove e di-
verse varietà di fiori. 
 Dopo una sosta per 
pranzare in mezzo agli 
alberi e per bere qualco-
sa ci siamo avviati ver-
so la meta successiva: 
la cittadina di Sirmione 
e le grotte di Catullo! 
 La città era davvero 

incantevole; ci siamo avviati alla ricerca delle rovine e 
abbiamo scoperto di dover fare un km a piedi in salita 
per raggiungerle. Impavidi, ci siamo dunque messi in 
marcia e dopo sudore e fatica ce l’abbiamo finalmente 
fatta; le rovine erano davanti a noi, meravigliose nella 
luce del pomeriggio che avanzava, bellissime loro ma 
completamente impraticabili per le nostre carrozzine. 
 Scendere è stato invece decisamente più agevole che 
salire, e in albergo ci aspettava una cena che ci avrebbe 
ampiamente ricompensato delle fatiche fatte!  
 E finalmente è giunto il giorno che noi tutti aspetta-
vamo con ansia: quello dedicato a Gardaland! Siamo 
partiti la mattina presto con gli zaini pieni di cibo per 
affrontare la giornata e, una volta arrivati, abbiamo 
subito iniziato a fare le prime foto per documentare 
tutto quello che la giornata avrebbe potuto offrire.  
 Ci siamo subito resi conto che non era facile accede-
re alle giostre; quelle segnate per disabili erano infatti 
poche e anche quelle poche non era detto fossero real-
mente accessibili. Dopo vari tentativi siamo comunque 
riusciti a salire su due giostre prima di fermarci a man-
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giare in un ristorante dal sapore orientale che ricorda-
va le lucenti notti arabe e che sembrava uscito da un 
film. Mentre gli altri mangiavano, un gruppo di arditi 
(che probabilmente aveva sbattuto la testa, altrimenti 
non si spiega la follia fatta) ha deciso di provare il 
Mammut! Eravamo in quattro, l’operatrice Elisa insie-
me a Selene e la volontaria Ba;bara con Davide. Un po’ 
di fifa in realtà l’avevamo ma i ragazzi erano esaltatis-
simi e quindi, per amor loro, ci siamo fatte coraggio e 
abbiamo affrontato l’impresa.  
 Dopo questa scarica di adrenalina abbiamo visto 
tutti gli spettacoli che Gardaland offriva, cominciando 
dai delfini che hanno incantato tutti, per continuare 
quindi con il teatro dove alcuni attori bravissimi hanno 
recitato un piccolo musical, per finire con il pala ghiac-
cio, dove bravissimi pattinatori ci hanno deliziato con 
evoluzioni a dir poco complicate.  
 Dopo esserci opportunamente rinfrescati alle fonta-
ne e avere ingaggiato una battaglia epica assieme ai 
ragazzi, siamo quindi andati a cena nella zona western 
concludendo la giornata facendo le foto a turno con il 
cappello dello sceriffo.  
 Siamo arrivati in albergo e abbiamo avuto giusto la 
forza di trascinarci in camera e infilarci nel letto. Gio-
vedì ci siamo quindi avviati verso lo Zoo Safari che ci 
attendeva insieme a tutti i suoi animali. Lo zoo Safari è 
un posto davvero molto particolare che si attraversa in 
macchina e dove gli animali sono liberi di girare ovun-
que vogliano. I lemuri ci hanno incantato e i leoni bian-
chi erano davvero difficili da dimenticare ma l’animale 
che mai più scorderemo è sicuramente il Rinoceronte, 
visto che era ben sveglio e guardava giusto noi, con il 
corno basso e, potrei giurarci, con l’aria malevola! Dopo 
lo scampato pericolo ci siamo quindi diretti in uno zoo 
attiguo dove gli animali sono chiusi in recinti. Lì una 
ragazza ci ha fatto una seduta di Attività assistita con 
gli animali; i piccoli amici erano una cavia peruviana e 
una tartaruga piuttosto grande che hanno riscosso mol-
to successo tra i ragazzi. L’animale che ha comunque 
colpito più di tutti è stato senza dubbio la tartaruga; 
successivamente la ragazza ci ha accompagnato nel 
recinto assieme alle caprette che ci hanno subito attor-
niato in cerca di cibo, salendo sulle gambe dei ragazzi 
stessi che ridevano divertiti. La giornata è trascorsa 
piacevolmente; abbiamo passeggiato nello zoo intratte-
nendoci a guardare animali che non si incontrano facil-
mente in giro, come serpenti, tarantole ma anche lupi, 
tigri e fenicotteri; il panda rosso, che era anche la ma-
scotte dello zoo, ha incantato tutti e ci ha obbligato a 
fermarci davanti al suo recinto decisamente a lungo. 
 Il ritorno all’albergo è stato troppo breve per noi, 
soprattutto pensando che l’indomani pomeriggio ci a-
spettava il ritorno a Udine. 
 Per prolungare ulteriormente il nostro soggiorno ci 
siamo quindi intrattenuti a lungo la sera, in terrazza, a 
guardare il tramonto che scendeva sulle acque tran-
quille del lago e la notte che lentamente avanzava mo-
strando una luna grande e argentata che spandeva ar-
gento sul lago ormai scuro. Abbiamo riso e scherzato 
tutta la sera e decidere di andare a dormire è stato dav-
vero difficile; nessuno infatti voleva spezzare l’incanto 

che aveva reso quella vacanza così indimenticabile e 
l’affiatamento che ci aveva permesso di ridere e diver-
tirci come non mai.  
 L’indomani è stato un triste risveglio e così, per ti-
rarci su il morale, abbiamo preso il traghetto che faceva 
il giro del lago godendoci per l’ultima volta lo spettacolo 
delle sue rive lussureggianti e dei paesini incastonati 
in mezzo al verde e soprattutto dedicandoci allo 
shopping più sfrenato nella cittadina di Bardolino! 
 Tutti hanno preso un ricordo di quella straordinaria 
vacanza e per ricaricarci in previsione del ritorno siamo 
anche andati a fare un pic nic sulle rive del lago, con le 
anatre che tentavano di rubarci il pane e venivano sem-
pre più vicine e con maestosi cigni che con tutta la loro 
eleganza tentavano di fregare il cibo alle anatre che si 
difendevano strenuamente.  
 Il viaggio di ritorno è stato più lungo ma ci aspetta-
va ancora una pizza insieme! È stata una cena decisa-
mente allegra, con pizze enormi, degno coronamento 
culinario della vacanza. Alla fine ci siamo dovuti arren-
dere e siamo dovuti rimontare sui mezzi per raggiunge-
re le famiglie con la certezza che l’intesa, le risate, i 
paesaggi meravigliosi, i momenti esilaranti e tutto 
quello che avevamo vissuto assieme, non lo dimentiche-
remmo mai.  
 

I ragazzi del Centro Diurno di Udine 
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IL NOVECENTO IN MOSTRA 
 

Organizzata dalla Provincia di Udine e sostenuta dalla Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione 

Crup, la Mostra ha raccontato ai visitatori un secolo di Arte 
 

 Recentemente siamo andati a vedere la Mostra “La 
Colezion d’Art de Provincie di Udine” allestita nell’ex 
Chiesa di San Francesco e per questo priva di eventuali 
problemi legati all’accessibilità. Non essendo molto va-
sta siamo dunque riusciti a visitarla nel giro di un’ora 
circa, grazie soprattutto all’aiuto di una guida davvero 
molto competente che aveva addirittura avuto modo di 
conoscere di persona alcuni degli stessi autori dei qua-
dri che stavamo ammirando e che cronologicamente 
coprivano un ampio periodo storico, dal tardo Novecen-
to all’arte astratta contemporanea. Numerose anche le 
sculture presenti in sala, e di genere sia classico che 
astratto. La collezione, oltretutto, si è arricchita nel 
tempo anche attraverso opere esposte nelle Biennali 
d’Arte e che poi sono state regalate alla Provincia alcu-
ni dagli autori stessi, alcuni dei quali già ben noti, a 
dire il vero, nel mondo artistico friulano; penso per e-
sempio a Dino Basaldella, Afro, Giuseppe Zigaina, Fred 
Pittino, Carlo Ciussi, Dora Bassi e Giorgio Celiberti, 
solo per citarne alcuni. Numerose, infine, le opere com-
missionate dalla stessa Provincia di Udine per gli isti-
tuti scolastici del territorio nella profonda convinzione 
che l’arte abbia una funzione certamente educativa per 
i giovani.         

Rita Pugnale 

A.A.A VOLONTARI  
 

PER SOGGIORNI ESTIVI  
CERCAnSI… 

PRONTI,  
ATTENTI,  

SI PARTE!!! 
 
 Sono ormai ai blocchi di partenza le vacan-
ze al mare organizzate dalla Comunità “Dinsi 
Une Man” di Tolmezzo. I soggiorni, dedicati 
alle persone disabili, si svolgono a partire 
dall’ultima settimana di luglio fino alla fine di 
agosto a Bibione (VE) presso una delle struttu-
re del CIF (Centro Italiano Femminile) di Ve-
nezia. 
 Lo stile di vita proposto a chi desidera avvi-
cinarsi a questa realtà ha il sapore della condi-
visione ed è inserito in una dimensione comu-
nitaria ove il tempo, gli spazi e le occasioni del-
la giornata acquistano realmente valore se vis-
sute insieme agli altri. L'intera gestione dei 
soggiorni si basa sull'apporto gratuito dei vo-
lontari che si occupano dell'assistenza alle per-
sone, dell'animazione durante la giornata e di 
alcuni servizi per la gestione della casa. 
 In queste poche settimane, che ci separano 
dall’inizio dei turni effettivi, stiamo lavorando 
per raccogliere le disponibilità dei volontari 
necessari al fine di gestire al meglio i soggior-
ni. 
 E NOI ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI 
TE…per imparare ad accogliere reciprocamen-
te la diversità che è poi propria di ognuno di 
noi; per farci carico dell’altro e soprattutto per 
progettare una nuova strada da percorrere in-
sieme. 
 I giovani interessati a un’esperienza di ser-
vizio, che diventa necessariamente anche occa-
sione di formazione e di grande arricchimento 
personale, possono dunque contattarci ai se-
guenti recapiti: 
 
Andrea Romano –  
Cell. 347.66.41.577 (ore serali) –  
E-mail info@dumdisabili.it


