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 Il quattordici luglio del 1789 ci fu, a Parigi, la presa 
della Bastiglia che dette l'avvio alla Rivoluzione Fran-
cese. Ma il quattordici luglio è una data importante 
anche per la Comunità Piergiorgio di Udine perché 
proprio quel giorno, nell'anno 2003, ha iniziato a fun-
zionare la sede di Caneva di Tolmezzo, ossia il Centro 
don Onelio, dal nome del suo fondatore da tempo scom-
parso, don Onelio Ciani appunto, un sacerdote immobi-
lizzato su una carrozzina. Maurizio Scolari, che pure è 
in carrozzina e passa molte ore al computer qui alla 

Comunità Piergiorgio di Udine, ha avuto la brillante 
idea di costituire un gruppo di ragazzi per andare tutti 
insieme a fare visita ai comunitari di Caneva proprio 
nel settimo anniversario d'apertura del Centro, ossia 
mercoledì quattordici luglio 2010. 
 Ricordo ancora quella giornata. Il sole batteva a 
picco e con Erasmo come autista, io (che sono in carroz-
zina), le animatrici Valentina di Cormòns e Marinella, 
Ennio, che cammina se pur lentamente, Cecilia, Silva-
na e lo stesso Maurizio, ci siamo dunque messi in viag-
gio con il pullmino Renault Master alla volta della 
Carnia. 
   
 All'andata abbiamo fatto una strada che passa per 
Pagnacco, Osoppo, poi per Trasaghis e che, soprattut-
to, costeggia il bel lago di Cavazzo che volevamo vedere 
e che è circondato dal verde. 
  
 Arrivati al Centro don Onelio abbiamo subito visto 
Marta che, a suo tempo, aveva assistito proprio don 
Onelio a Udine e che è stata senza dubbio determinan-
te per l’avvio del Centro di Caneva. Al momento del 
nostro arrivo era impegnata in un colloquio con due 

 

14 LUGLIO, UNA DATA MEMORABILE 
 

I ragazzi della Piergiorgio raccontano la visita al centro don Onelio di Caneva a sette anni dall’inizio  
della sua attività 

membri dell'Ufficio H di Udine e così, nel frattempo, 
noi siamo andati a vedere II laboratorio dove i ragazzi 
stavano già lavorando. 
  
 Sono stati prodotti pupazzi con la testa, le mani e i 
piedi fatti con sfere di peli di asina e il corpo di lavan-
da. Ed uno di questi pupazzi ci è stato proprio regalato; 
era attaccato a una scala con sette gradini, fabbricata 
con alcuni stecchetti, a simboleggiare la scalata che in 
questi sette anni il Centro don Onelio è riuscito a com-

piere. Abbiamo anche visto le due asinelle nel loro re-
cinto, l'aiuola con la lavanda e quella con il peperonci-
no. Marinella è riuscita addirittura a vedere l'orto bo-
tanico che si trova davanti all’edificio. 
Abbiamo pranzato lì. Il cuoco e il suo aiutante ci hanno 
preparato la paella. Il cuoco si chiama Walter e viene 
da Buttrio, un posto lontano dal Centro don Onelio, 
eppure Walter torna sempre a casa sua soddisfatto, 
proprio per aver lavorato lì. 
  
 Un po’ d’ anguria fresca e il caffè hanno quindi con-
cluso il tutto. Per tornare a Udine abbiamo preso l' au-
tostrada e nel pullmino si commentava che ci sarebbe 
voluto ancora più tempo per vedere tutto quello che il 
Centro offre.  
  
 Infine l’animatrice Lucia ha subito appeso il pupaz-
zo regalatoci dai ragazzi del centro don Onelio sotto 
l'orologio del laboratorio di Udine, in un posto ben visi-
bile dunque, così che, guardandolo, ci ricorderemo sem-
pre dei nostri amici di Caneva. 
 

Arrigo De Biasio. 
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 «L'obiettivo sostanziale di quest'attività è fare in modo che i ragazzi conquistino una sorta di agio con 
la materia musicale che permetta loro maggiore libertà di espressione e un bagaglio di esperienze da 
esplorare nuovamente ogni volta». Non ha alcun dubbio Caterina Fiorentini, musicista, nel definire il 
percorso didattico che lei stessa porta avanti presso la Comunità Piergiorgio di Udine coinvolgendo alcu-
ni dei ragazzi disabili che frequentano il Centro diurno. "Per una piccola storia della musica", questo il 
nome dell'attività che attraverso dodici incontri settimanali della durata di circa un'ora e trenta ciascu-
no mira ad illustrare la storia stessa della musica attraverso lezioni teoriche e pratiche, mediante l'a-
scolto e la reinterpretazione di brani musicali, generi, ritmi e atmosfere emotive.  
 
 «Il percorso che stiamo portando avanti, e che potrebbe essere definito come un percorso di facilita-
zione alla musica d'insieme, non è semplicemente nozionistico o soltanto culturale ma anche fortemente 
espressivo, ovviamente nei limiti delle potenzialità delle singole persone che vi sono coinvolte - precisa 
Caterina Fiorentini, entusiasta degli incontri già fatti, il primo dei quali è stato dedicato alle ninna nan-
ne del mondo - Ogni volta che ci vediamo suoniamo sempre qualcosa insieme per dare così inizio alla 
giornata; io suono la fisarmonica mentre i ragazzi hanno a disposizione alcuni piccoli strumenti etnici 
che porto con me e se il pezzo lo consente a volte sperimentiamo anche il canto. Dopo questa prima fase 
iniziale io introduco l'argomento della lezione. Sino ad ora abbiamo lavorato soprattutto su tematiche 
folk che però ci hanno anche introdotto all'universo della musica classica e colta». Nessuna finalità tera-
peutica per il corso, anche se la musica aiuta sicuramente i ragazzi ad alleviare le proprie sofferenze 
fisiche e permette di superare la propria timidezza».  
 
 «Alcune persone che all'inizio erano particolarmente riservate sono poi uscite pian piano da questo 
stato di timidezza sviluppando, da un punto di vista musicale, preferenze e modalità personali di inter-
vento - precisa ancora Caterina Fiorentini - Devo dire che sino ad ora hanno risposto alle mie lezioni 
meglio di quanto potessi sperare manifestando non soltanto grande curiosità e attenzione ma anche no-
tevole capacità di ascolto. Un'esperienza bellissima, non c'è che dire». 

 Sono già due gli incontri tra la lirica e la Comunità che si sono tenuti nella "Sala caminetto". Il mez-
zo soprano finlandese Svanhildur Rosa Palmadottir, il soprano Lucia Premerl e il tenore Francesco Cor-
tese accompagnati dal pianista e compositore Andrea Del Piccolo hanno interpretato le più famose arie 
delle opere liriche di Verdi, Puccini, Bizet, Offenbach. Due serate intense ed emozionanti, le prime di 
una serie di incontri musicali che si svolgeranno presso la Comunità nei prossimi mesi. 
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ANTONIN DVORAK: SINFONIA DAL NUOVO MONDO 

 Eccomi qui, finalmente ce l'ho fatta a sfornare un 
articolo per il nostro semestrale "Oltre" che sta riscuo-
tendo molto successo. 
  
 In questo numero ho pensato di scrivere qualcosa su 
un brano di musica sinfonica e, mentre lo ascolto, provo 
sempre nuove emozioni. È un brano che ho iniziato ad 
apprezzare da quand'ero bambino. Ricordo che alla te-
levisione, in alcuni spot, era stato usato come sottofon-
do musicale, però non avevo mai avuto occasione d'a-
scoltarlo integralmente. 
 
 Scritto nel 1893 a New York ed eseguito dall'autore 
per la prima volta alla Carnegie Hall dello stesso anno 
il 16 dicembre, ottenendo tra l'altro un ottimo esito. 
 Mi sto riferendo alla nona sinfonia in mi minore op. 
95 di Antonin Dvorak intitolata "Dal Nuovo Mondo". In 
realtà, inizialmente, il lavoro fu catalogato come quinta 
sinfonia, poi, in un secondo momento, le è stato asse-
gnato il numero nove. 
 
 Solitamente Dvorak, nelle sue sinfonie, è serio. Con 
la nona, però, cambia stile per intraprendere un carat-
tere gioioso e s'ispira ai canti popolari indiani e negri. 
Mi piace immaginare il musicista che, mentre passeg-
gia per le strade della città americana, sente intonare 
melodie che poi inserisce nel suo lavoro sinfonico. 
 
 Nell'ultima sinfonia troviamo i soliti quattro movi-
menti canonici che la caratterizzano: Adagio – Allegro 
dove il primo tema dell' "Allegro" è di un'importanza 
fondamentale in tutta la sinfonia; da notare nel seguito 
del primo tempo la presenza di due temi di sapore tipi-
camente "americano" – Largo, in cui risuona in modo 
evidente l'eco della musica dei pellirossa americani – 
Scherzo – Molto vivace, anche qua nel ritmo incisivo 
del primo tema sembra distinguere un ricordo delle 
danze popolari americane – Allegro con fuoco, con il 
tema più popolare della Sinfonia, in cui ritornano nel 
corso dell'imponente sviluppo i principali spunti dei 
movimenti precedenti. 
 
 Una piccola nota informativa: la durata è di circa 
quaranta minuti. 
 
 I bambini a scuola, durante le lezioni di educazione 
musicale, suonano col flauto dolce estratti da questa 
composizione per poi passare all'audizione vera e pro-
pria. 
 
 Potrebbe essere anche un'occasione, nell'ora di geo-
grafia, quando si parla dell'America, fare ascoltare una 
parte di questa opera che ritengo unica! 
 
 Esistono varie registrazioni discografiche di questo 

lavoro e desidero citarne alcune: Sir George Solti con la 
Chicago Symphony orchestra, Leonard Bernstein con la 
Israel Philharmonic che ha diretto in pubblico a Pom-
pei, Rafael Kubelik con i filarmonici di Berlino e molte 
altre. 
 
 E c'è anche un video in bianco e nero del 1966 che ho 
la fortuna di avere e che ritengo molto prezioso: si trat-
ta sempre dell'ultima sinfonia di Dvorak nell'interpre-
tazione dei Berliner Philharmoniker con Herbert von 
Karajan sul podio. Si nota la precisione del Maestro nel 
dare l'attacco agli orchestrali ad occhi chiusi e l'energia 
con la quale s'impegna ad interpretare al meglio tutta 
la sinfonia. 
 
 Circa vent'anni più tardi Karajan si è trovato con i 
Wiener Philharmoniker a dirigere lo stesso capolavoro 
del musicista boemo e qui, il direttore, sembra essere 
più "morbido", più maturo. Lo stile interpretativo è lo 
stesso, ma ogni interprete, a distanza di molti anni, 
dalla partitura impara ogni volta qualcosa di nuovo. 
 

Maurizio Scolari 
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Le Aquile FVG di Pontebba  

sono volate a Caneva 

La squadra di hockey ha visitato il Centro don 

Onelio  

 «Incontri come questi aiutano certamente a guarda-
re i fatti della vita nella giusta prospettiva e ci fanno 
capire che l’hockey è un gioco ricordandoci però allo 
stesso tempo quanto siamo fortunati ad essere in salu-
te e ad avere il talento necessario per praticare uno 
sport impegnativo come quello in cui ci misuriamo con-
tinuamente».  

 Parola dell’allenatore americano della squadra di 
hockey “Le Aquile FVG di Pontebba”, Tom Pockel, che 
proprio di recente ha fatto visita ai ragazzi disabili del 
Centro don Onelio di Caneva di Tolmezzo insieme alla 
rappresentanza stessa della squadra. Una giornata 
intensa ed emozionante nel corso della quale Tom Po-
ckel, il capitano Luca Rigoni, il suo compagno Andrea 
Ambrosi e il direttore sportivo Fabio Armani hanno 
avuto la possibilità di visitare la struttura della Comu-
nità, dagli orti e campi dove recentemente sono stati 
raccolti i peperoncini ai laboratori ove prendono quoti-
dianamente corpo le attività organizzate per i ragazzi 
disabili. 
 «La cosa più importante per noi è aver fatto conten-
ta questa gente e aver visto questa bellissima struttu-
ra – ha spiegato il capitano Rigoni nel corso della visi-
ta, resa tra l’altro possibile da Luigi Pezzetta e da Pie-
tro De Crignis e che ha potuto contare anche sulla par-
tecipazione del vicepresidente della Comunità, Igino 
Piutti – Faccio certamente un plauso a quanti stanno 
dalla mattina alla sera qui a lavorare e a fornire la 
propria opera di volontariato. Spero davvero che un 
giorno le persone che abbiamo conosciuto possano veni-
re a trovarci nello spogliatoio, sarebbero le benvenute».  
 Alla fine della giornata la squadra di hockey ha re-
galato ai ragazzi del Centro due mazze autografate e 
una maglietta, dalla Comunità è partito invece un 
grande cesto ricco dei peperoncini che proprio a Cane-
va i ragazzi disabili coltivano da due anni insieme agli 
auguri più sentiti per nuovi e più grandi successi spor-
tivi alla squadra. 

 UN Viaggio davvero  
imperdibile 

 
 Quanti possono dire di aver viaggiato senza aver 
portato con sé la nostalgia, tornando a casa? 
Casa... qualcosa che evoca il calore di un posto cono-
sciuto, certamente amato, a volte vissuto e ricordato 
con nostalgia... 
 Mediugorje è tutto questo, ma anche molto di più, 
per chi ha imparato a conoscerlo. 
È un paesino della Bosnia Erzegovina, di cui si è co-
minciato a parlare durante la guerra nei Balcani, circa 
una quindicina d’anni fa, ma soprattutto perché ci sono 
tutt’ora le apparizioni mariane da circa 25 anni. 
  
 Quando si arriva nelle vicinanze di questo luogo 
sembra di entrare davvero in un posto fuori dal mondo 
perché lì anche l’aria che si respira è diversa. La gente 
lavora nei negozi di souvenir e questo permette loro di 
vivere dignitosamente, comunque l’atmosfera non è 
quella frenetica a cui siamo abituati ormai un po’ o-
vunque. 
 Si può dire che qui la vita è ancora a misura di es-
sere umano. Basta andarci di persona per rendersene 
conto perché nonostante tutto il centro della vita di 
questo paese sono le persone che ininterrottamente 
vanno a cercare qualcosa che solo in luoghi così si può 
trovare. 
 
 Sembra davvero di toccare con mano la speranza, o 
meglio la certezza che la vita, il quotidiano che a volte 
è difficile da affrontare, non è tutto qui, che c’è un di 
più, per ciascuno di noi. E non è solo un modo di dire. 
 Chiunque compie questo viaggio, non importa quan-
te volte, torna sempre con qualcosa in più che 
inevitabilmente cambia il proprio modo di pensare, 
vivere, e forse anche di vedere le cose; guardando da 
una prospettiva diversa infatti si può cominciare ad 
intravvedere qualcosa che prima poteva passare inos-
servato. 
 Per esempio, nell’animo delle persone che comincia-
no a guardare la vita in modo diverso da come sono 
abituate si può scorgere un’espressione diversa, quasi 
assorta a volte, come se la nostalgia per qualcosa che 
ha sfiorato la loro vita fosse pronta ad emergere, ma 
diventa difficile raccontarla per quanto ci si possa pro-
vare cercando di non banalizzarla con parole a volte 
sin troppo abusate. 
 Non è semplice infatti raccontare qualcosa che tocca 
le corde sensibili dell’anima di ogni essere umano, di-
sponibile a farsi catturare da questa magia che 
s’incontra solo se siamo pronti ad abbandonare le za-
vorre quotidiane per qualcosa che ci porta oltre le no-
stre debolezze e ci mostra quanto possano diventare 
invece esperienze che cambiano nel profondo, coloro 
che non temono di rendersi conto che OGNI COSA È 
POSSIBILE se ci si crede. 
 

         Luigina Maresu 
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La Comunità ha festeggiato il secondo anno di 
attività sperimentale di semina e di raccolta del 
peperoncino con un grande pranzo dove il frutto 
scoperto da Cristoforo Colombo l’ha fatta decisa-

mente da padrone 

 Sessanta varietà seminate per circa venti quintali di 
peperoncino raccolto. I grandi numeri con cui l’attività 
sperimentale di semina e di raccolta di questo frutto 

così particolare ha chiuso in bellezza il suo secondo an-
no, sono anche quelli che hanno permesso il grande 
pranzo di ringraziamento di metà ottobre. 
 Sabato 16 infatti il peperoncino, una delle più im-
portanti specie vegetali scoperte proprio da Cristoforo 
Colombo in America e poi importate anche in Europa e 
in Africa, è stato l’indiscusso protagonista della ricca 
tavola preparata presso il Centro don Onelio a Caneva 
di Tolmezzo con la collaborazione di allievi e insegnanti 
dell’Isis Linussio di Tolmezzo, che hanno contribuito a 
preparare il menu a base di peperoncino. 
 Un appuntamento gastronomico significativo per 
poter così festeggiare un’attività sperimentale avviata 
circa due anni fa e che ha visto il coinvolgimento e 
l’attiva partecipazione dei ragazzi disabili che frequen-
tano il Centro diurno della Comunità stessa. 
 «L’idea era di offrire ai nostri utenti un’attività di-
versa e originale, da fare questa volta all’aperto, sfrut-
tando così l’immenso spazio verde di cui fortunatamen-
te possiamo godere qui a Caneva – spiega l’educatore 
professionale Nevio - volevamo inoltre coinvolgere i ra-
gazzi che frequentano il Centro diurno in qualcosa di 
appassionante dimostrando al tempo stesso che in Car-

nia non si colti-
vano soltanto 
patate». 
 A godere 
delle numerose 
prelibatezze a 
base di pepe-
roncino, propo-
sto con disin-
voltura nelle 
sue forme più 
svariate e im-
pensabili, sono 
state circa 170 
persone accolte 
dai ragazzi 
stessi del Cen-
tro e che per 
un giorno inte-
ro si sono im-
provvisati veri 
e propri PR. 
 
 «Sono stati proprio loro a seminare pazientemente i 
semi di peperoncino nelle apposite vaschette, a bagnar-
li ogni volta che era necessario e a trasferire infine le 
piantine cresciute in contenitori sempre più grandi fino 
a trovarsi di fronte a frutti di peperoncino ormai piena-
mente maturi – racconta l’educatore Nevio, soddisfatto 
dei risultati dell’attività tra l’altro accolta con grande 
entusiasmo sia a livello comunitario sia dalle persone 
residenti nei paesi limitrofi – Si tratta di un lavoro in-
teressante che permette oltretutto ai ragazzi di seguire 
ogni singolo passaggio della filiera e di veder così cre-
scere qualcosa dall’inizio alla fine. Un bel toccasana 
davvero». 

UN PRANZO “PICCANTE” 




