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Cari lettori di Oltre, 

 
 noi del Centro Don Onelio di Caneva di Tolmezzo, 
per questo numero del nostro giornale, vogliamo rac-
contarvi qualcosa di molto importante. È un fatto che è 
davvero significativo e, ad ognuno, è rimasto nel cuore. 
A distanza di alcuni mesi non vi chiediamo se a luglio 
avete avuto occasione di guardare su Telefriuli il tele-
giornale. Sarebbe difficile ricordare tutti i servizi che ci 
propongono le emittenti televisive, specialmente se 
sono notizie che non ci riguardano da vicino. Le cose 
belle, anzi, meravigliose non le dimentichiamo, ma le 
conserviamo nei nostri cuori. Sul giornale locale del 14 
luglio purtroppo non è stato pubblicato l’articolo sulla 
serata avvenuta il 13/07 al tennis club di Tolmezzo tra 
l’associazione “Le Aquile” e la Comunità Piergiorgio di 
Caneva. 

 Il servizio in questione sulla rete televisiva è stato 
trasmesso e anche su radio spazio 103, l’emittente dio-
cesana, ne hanno parlato. Per carità, sì, la notizia è 
stata diffusa, ma come al solito in modo un po’ tecnico 
senza molti fronzoli. Noi ragazzi invece approfittiamo 
del nostro semestrale per esprimervi gli stati d’animo e 
le emozioni che abbiamo provato quella sera. 
 Prima di tutto bisogna dire che tutti insieme per 
molti giorni, con gli operatori, con le nostre mani ab-
biamo creato per l’occasione degli oggetti in legno di 
bigiotteria. Sono stati tanti e, alla fine, è venuto fuori 
un capolavoro. Un attimo, però, esattamente a cosa 
sono serviti i lavoretti? Eh, eh, alla fine lo scoprirete. 
Leggete fino in fondo! 

Una nuova squadra di Sledge Hockey 

 Al tennis club abbiamo assistito alla sfilata di di-
ciotto ragazze del Friuli Venezia Giulia per la selezio-
ne regionale di Miss Italia 2011: sono state belle ed 
hanno sfilato con grande bravura. Ad allietare la ma-
nifestazione sono stati ospiti Florian Planker della 
squadra nazionale di hockey, il poeta Pierluigi Cappel-
lo che ha letto alcune sue poesie, dei violinisti che han-
no eseguito alcuni brani, i ragazzi del Piccolo Teatro 

città di Udine, il gruppo star dance di Tolmezzo, due 
ragazzi disabili, Francesco e Catrin, che hanno vinto a 
Rimini il campionato di ballo ed Eric, un altro ragazzo 
diversamente abile che è il vincitore del campionato di 
Atene il 5 luglio. 
 Finalmente arriva il momento della sfilata delle 
signore over quaranta accompagnate da modelli under 
40 e, tutti insieme, indossano i nostri bei lavori. Che 
soddisfazione! Ed ecco due amici del nostro Centro, 
Ivanka e Cristian che sfilano con Anna Maria Bertan-
za, la responsabile dell’associazione “Le Aquile”. Sì, 
proprio loro che durante l’anno hanno assistito alle 
partite di hockey e dalle quali sono stati affascinati. 
Ok, ma... come si può fare per proseguire con questo 
sport? La serata al tennis club aveva proprio l’obiettivo 
di unire l’associazione di Pontebba con noi allo scopo di 
creare una squadra di hockey con i nostri ragazzi del 
Centro Don Onelio. I promotori del progetto siamo noi, 
ma desideriamo che ad esso possano avvicinarsi anche 
altri disabili della nostra regione. 

 
Il gruppo di Caneva di Tolmezzo 

L’iniziativa, di cui da un anno è portavoce il Centro don Onelio di Caneva di Tolmezzo,  

sta per prendere il via e coinvolgerà anche Austria e Slovenia. A supportare  

i futuri “campioni del ghiaccio”, il team delle Aquile di Pontebba 


