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Maurizio Scolari 
 
Cari lettori, 
tenetevi forte perché per questo numero ho pensato a 
un argomento particolare. 
Per quanto mi riguarda, in questo periodo ho 
l’abitudine di fare mentalmente una carrellata sui fatti 
più significativi che ho riscontrato in questi dodici me-
si: sono tanti e ne ho scelto uno. Non è facile parlare di 
u n  t e m a  s e r i o  a 
quattr’occhi. Chi ascolta 
presta attenzione i primi 
minuti e poi, o per un mo-
tivo o per l ’altro, 
l’attenzione cala. 
Premetto che, negli ultimi 
tempi, mi sono ripromesso 
di parlarne in Centro Diur-
no all’interno di un’attività 
ma poi, riflettendoci bene, 
ho pensato di scrivere un 
articolo allo scopo di coin-
volgere più persone possi-
bili. 
Innanzitutto mi preme 
dire che l’amministratore 
di sostegno è entrato in 
vigore in questi ultimi anni. È una persona di fiducia 
scelta dal disabile per avere un aiuto morale e gestio-
nale nelle vicissitudini quotidiane. 
Quest’anno, con i miei familiari, ho cominciato ad af-
frontare la necessità di nominare un mio amministra-
tore. Come in tutte le cose, prima di agire, ho pensato 
e discusso su quali potessero essere i vantaggi e gli 
svantaggi. 
Non potevo più farmi tenere la mano per apporre la 
firma su un documento. Era diventata una cosa impos-
sibile. E poi dovevo evitare di avere, in quel momento, 
varie distonie. 
Avere un sostituto per scrivere il proprio nome e co-
gnome su una carta di una certa importanza non è il 
massimo e, tuttora, lo ritengo un limite. Per me sareb-

be più bello poterlo fare in autonomia ma cosa posso 
farci se sono impossibilitato? 
Per questo motivo lo scorso anno, tramite una cono-
scente, ho preso contatti con un avvocato al quale mi 
sono rivolto per questa mia esigenza. Ci siamo cono-
sciuti e abbiamo approfondito il discorso. Dopo di che, 
con la mia famiglia, sono stato in tribunale dal giudice 
tutelare per presentarmi e fare presente la mia inten-
zione. 

Mentre le pratiche andava-
no avanti capivo sempre di 
più che non potevo gestire 
le mie cose di un certo valo-
re da solo e pensavo Però, 
guarda, ci sono persone che 
hanno avuto l’idea di fare 
in maniera che i “meno for-
tunati”, per la gestione dei 
propri beni, possano ricorre-
re a una persona di fiducia. 
Il più delle volte mi guardo 
attorno, poi chiudo un mo-
mento gli occhi e penso a 
come si viveva trent’anni 
fa: non c’erano agevolazio-
ni, i mezzi di trasporto per i 
disabili non erano tanti e 

neanche molto attrezzati. 
Da alcuni anni io, almeno, posso dire di vivere meglio 
rispetto a un tempo. La società di oggi ha fatto un sal-
to di qualità nei miei confronti anche se, in realtà, noi 
italiani dobbiamo ancora imparare molte cose dai pae-
si stranieri. 
Chissà quanti altri cambiamenti ci saranno ancora a 
favore del miglioramento della qualità di vita dei disa-
bili? 
Tornando all’amministratore di sostegno più che utile 
direi che è importante averlo. 
È vero, manualmente non posso sbrigare tante cose, 
ma per fortuna sono in condizioni, con il consiglio di 
qualcuno, di prendere decisioni importanti. 

L’ADS: Amministratore di Sostegno 

Si tratta di una figura importante per le cosiddette “fasce deboli” entrata fattiva-
mente in vigore solo negli ultimi anni. Maurizio, utente della Comunità Piergior-
gio, ci spiega di che cosa si tratta 



 

37  

Nell’ambito degli incontri che la Comunità Piergiorgio organizza da un paio d’anni con l’intento di creare importanti collega-
menti con il mondo della cultura e della scienza sui grandi temi dei nostri tempi, abbiamo invitato il famoso meteorologo Ser-
gio Nordio.  
Per noi del Centro Diurno è stata una bella occasione e una fortuna che abbia accettato di venire qui personalmente.  
L’evento, perché di evento si è davvero trattato nella nostra vita quotidiana, si è svolto presso la Comunità Piergiorgio e si è 
potuto ospitare un discreto numero di persone provenienti da tutta la città, merito anche alla diffusione del comunicato stampa 
messa in opera dai ragazzi di Radio Dispari. 
 
Chi è Sergio Nordio ? 
È uno dei quattro meteorologi ufficiali del Centro OSMER del Friuli Venezia Giulia. 
L’OSMER è l’Osservatorio Meteorologico Regionale, un settore dell’ARPA ossia dell’Azienda Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente la cui sede principale è a Visco, piccolo centro nelle vicinanze di Palmanova, e con una serie di centri di monito-
raggio minori dislocati su tutto il territorio della nostra regione. 
Il volto di Sergio Nordio è noto al grande pubblico friulano perché conduce la rubrica meteo al Telegiornale regionale della RAI. 
Quindi per noi è una persona familiare grazie soprattutto alla televisione. 
Il 25 ottobre si è così tenuto l’incontro. Egli si presenta personalmente con un fare semplice ma rassicurante; tuttavia ha una 
notevole capacità comunicativa ed è anche molto disponibile con le persone alle quali risponde gentilmente e con molta profes-
sionalità; è esauriente e comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Appare come dotato di carattere mite ed è paziente 
anche con gli interlocutori più difficili. 
 
Ha cominciato a parlare soffermandosi in un primo momento a illustrare i vari ambiti di attività dell’OSMER e ci ha spiegato 
quanto lavoro ci vuole per arrivare a fare le previsioni del tempo. 
È un attività molto complessa che si può riassumere sostanzialmente in quattro istanze fondamentali. L’ osservazione effettua-
ta con diversi strumenti quali le centraline, i radar, le radiosonde e i satelliti; lo studio dei dati raccolti e il confronto con quelli 
provenienti dalle altre stazioni sia nazionali che internazionali; segue poi la previsione vera e propria basata sulla valutazione 
complessiva della situazione del momento resa possibile da un intenso dialogo fra gli operatori che da esito alla definizione 
della cartina meteorologica quotidiana; infine si procede con la diffusione delle previsioni attraverso i mezzi di comunicazione 
come i giornali e la televisione. 
L’équipe di lavoro è composta principalmente da quattro meteorologi che si alternano a turno sette giorni su sette e che costan-
temente ricevono ed elaborano i dati a disposizione.  
 
In realtà le previsioni meteo sono, come lo stesso Nordio ha precisato, difficili per la grande variabilità dei fattori in campo: ad 
esempio gli strumenti tecnologici utilizzati sono soggetti a deterioramento e usura per l’esposizione agli agenti esterni; inoltre 
gli stessi fattori atmosferici sono, per la loro stessa loro natura, instabili e talvolta imprevedibili. 
Da tutto questo emerge un quadro affascinante che i presenti non hanno mancato di cogliere. Il pubblico infatti era molto par-
tecipe e stimolato; lo si deduceva dai numerosi interventi dei partecipanti. 
Molte le domande che sono state fatte al nostro ospite: alcune erano state preparate dai ragazzi del Centro Diurno che non 
vedevano l’ora di soddisfare le loro curiosità. Tante questioni poi sorgevano spontaneamente nel pubblico in sala. 
Già dal titolo dell’iniziativa “NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI” si capiva che l’incontro era rivolto a tutti e che ci 
riguardava veramente da vicino: chi di noi, infatti, notando i frequenti sbalzi termici di questi mesi, oppure i fenomeni climati-
ci estremi e non si è posto delle domande? 
Il clima, ci informa Nordio, sta cambiando, come è all’evidenza di tutti; e questo succede sia per cause dovute all’intervento 
dell’uomo come l’inquinamento o la deforestazione, sia per cause naturali quali le eruzioni vulcaniche, le macchie solari e le 
variazioni dell’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre. 
Con l’ausilio della proiezione di alcune diapositive dell’OSMER egli ci ha illustrato l’andamento del riscaldamento globale e 
dell’aumento della presenza di anidride carbonica nell’atmosfera. 
Abbiamo anche appreso che la nostra regione è la più piovosa d’Italia ed anche quella in cui grandina maggiormente: ce ne 
eravamo accorti ! 
 
Indubbiamente, come spiega ancora il nostro meteorologo, il rispetto per la natura ed un miglior utilizzo delle risorse energeti-
che potrebbe contribuire a migliorare l’ impatto del clima. 
Ma le previsioni a lungo termine non sono per il momento attendibili e le probabilità di un pronostico realistico potrebbero es-
sere “come quelle di una partita di calcio.. ci si può azzeccare oppure no!” 
Il dibattito cresceva con un pubblico che era sempre più animato ma, come succede quando si aprono grandi questioni, il tempo 
a nostra disposizione si stava esaurendo e, alle quattro del pomeriggio, con rammarico, abbiamo dovuto concludere.  
Alla fine dell’incontro ci siamo trovati insieme per un piacevole rinfresco preparato dai nostri ragazzi. Ci siamo infine salutati i 
amichevolmente scambiandoci gli indirizzi per possibili future ulteriori collaborazioni e... sperando che venga bel tempo! 

 

Il Centro Diurno incontra Sergio Nordio 
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Rita Pugnale 
 
Il 6 maggio sono partita da Treviso per l’Olanda, di 
mattina presto, mentre la sera prima sono andata al 
Teatro Giovanni da Udine per il concerto di Massimo 
Ranieri; non potevo certo perdermelo. A questo propo-
sito desidero spendere solo due parole su questo spet-
tacolo. I musicisti e il corpo di ballo, tutto al femmini-
le, uniti alla voce possente di Ranieri, hanno reso la 
performance di questo grande artista davvero memo-
rabile. Adesso, però, torniamo al mio giro in Olanda. 
Lo so che parlare di un viaggio è generalmente piutto-
sto noioso. Tutti voi ne potete fare benissimo uno, e in 
questo non c’è nulla di innovativo; il punto però è che 
io sono una donna in carrozzina e quindi credo di avere 
vissuto questa esperienza con occhi un po’ diversi dal 
solito. Innanzitutto nell’organizzazione di questo viag-
gio non mi sono appoggiata a nessuna associazione. 
Eravamo soltanto io e mia nipote; in Olanda siamo 
state ospitate da una mia cugina inglese che vive a 
Voledam, molto vicino ad Amsterdam. Si tratta di un 
paese di pescatori, decisamente turistico e davvero 
particolare. Mia cugina ci ha portato in giro in macchi-
na ma abbiamo anche preso i mezzi pubblici senza in-
contrare nessun tipo di difficoltà perché lì tutti, ma 
proprio tutti, parlano inglese. Amsterdam è una città 
davvero deliziosa. Non ci sono particolari monumenti 

Un’italiana nei Paesi Bassi 
Rita ci racconta la sua esperienza di viaggio in Olanda 

I Paesi Bassi, qualche info in più 
 
Con questa denominazione si fa comunemente riferi-
mento all’Olanda anche se in realtà il Regno dei Paesi 
Bassi, uno degli stati più piccoli al mondo situato sugli 
estuari dei tre maggiori fiumi dell'Europa Occidentale, 
è composto anche dalle isole caraibiche delle Antille 
Olandesi e da Aruba. Nessuna delle città, tra l’altro 
collocate piuttosto vicine le une alle altre, supera il 
milione di abitanti e se Amsterdam resta il centro di 
maggiore interesse per i turisti anche l’Aia, Delft, Ha-
arlem, Utrecht, Groningen e Maastricht vantano la 
presenza di numerosi elementi d’attrazione, tra edifici 
artistici e musei. Il territorio è costellato di villaggi e 
cittadine impreziositi da indubbie bellezze naturali 
mentre le piste ciclabili, uno dei modi più diffusi per 
esplorare il paese, attraversano il territorio per mi-
gliaia di chilometri. I fiori sono un altro prezioso sim-
bolo del Regno che produce il 60% al mondo di quelli 
coltivati per finalità commerciali. 

storici, a parte la casa di Anna Frank, ma è comunque 
molto vitale e certamente cosmopolita. Ci sono molti 
canali e siccome nel periodo in cui siamo state noi il 
tempo era bello, ho avuto anche la possibilità di vedere 
molte barche e battelli. Poche le macchine in giro men-
tre tantissimi le biciclette, un vero e proprio esercito. 
Dall’aeroporto di Amsterdam sono infine ripartita il 23 
maggio alla volta dell’Italia e poiché il giorno dopo il 
mio rientro mi sono rotta un piede, le mie ferie sono 
continuate. 
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A proposito di Castagne… 
 
 Questo frutto secco, definito tecnicamente achenio, è il 
prodotto di un albero che secondo alcuni ritrovamenti di re-
perti fossili dovrebbe derivare da un ceppo originatosi nel 
Terziario circa dieci milioni di anni fa e diffusosi poi grazie al 
clima caldo in Asia, in Europa e nelle Americhe.  
 
 Le castagne erano già conosciute ai greci, nell’antica 
Roma e nel periodo medievale ma è durante l’età moderna 
che assumono un ruolo fondamentale nella storia agraria 
italiana in particolar modo. Proprio durante il Medioevo le 
castagne erano apprezzate soprattutto dal punto di vista te-
rapeutico tanto è vero che per curare per esempio l’emicrania 
oppure la gotta si consigliava vivamente di ricorrere 
all’acqua di lessatura di foglie e bucce di castagna; per i problemi cardiaci erano caldamente suggerite le castagne 
crude mentre per i disturbi alla milza, le caldarroste. Lesse, pestate e unite infine al miele diventavano fonda-
mentali per curare il fegato mentre con l’aggiunta di pane grattugiato, liquirizia e felce dolce si diceva potessero 
essere un valido aiuto per lo stomaco.  
 E se è vero che la medicina moderna, contrariamente a quella popolare, non riconosce a questo frutto tutti i 
“poteri di guarigione” conferitigli per molto tempo in passato, ne ammette comunque il grande valore energetico, 
tonico e remineralizzante.  
 
 Di questo frutto esistono molteplici varietà legate ai diversi luoghi in cui lo stesso viene coltivato. Il periodo 
della castagnatura, ossia della raccolta di questo frutto commestibile protetto da un involucro spinoso detto riccio, 
avviene generalmente verso la fine di settembre e un tempo questa operazione, che durava dai dieci ai quindici 
giorni circa, si traduceva in uno degli eventi più importanti della vita agricola del territorio. 

a cura di Arrigo, Rita, Selene, Davide, Maurizio ed Ennio 
 

Come ad ogni cambio di stagione noi ragazzi del Centro diurno ci siamo trasformati in cuochi per un giorno. Mar-
tedì 25 settembre infatti ci siamo messi alla prova ai fornelli per preparare il tradizionale pranzo d’autunno. Que-
sto evento ha una precisa e importante finalità educativa perché ci consente ogni volta di studiare e di scegliere le 
pietanze della stagione in corso. Il pranzo è stato preceduto da una lunga preparazione finalizzata a decidere in-
nanzitutto il menù da servire ai commensali e poi a preparare fattivamente le pietanze. Torta di zucca con radic-
chio, zuppa di zucca, polentina con funghi e torta di castagne con panna accompagnata, in ultima battuta, da un 
fumante caffè.  
Queste le ottime ricette che noi, cuochi provetti ma dal palato esigente, siamo riusciti dunque a confezionare par-
tendo da semplici ingredienti di stagione. Sotto l’attenta supervisione delle nostre animatrici siamo riusciti a rea-
lizzare piatti davvero particolari che hanno riscosso tra i partecipanti un successo mai registrato prima. «Non ave-
vo mai mangiato la zuppa di zucca – racconta Selene Qualizza, tra i ragazzi del Centro diurno della Comunità 
Piergiorgio Onlus – era particolarmente buona così come il resto del pranzo». Pur non essendo fisicamente presen-
te quel giorno, anche Rita Pugnale è rimasta comunque colpita dal menù mostrando particolare curiosità per la 
torta di castagne. «Di questa io ne ho mangiate addirittura due grandi porzioni – spiega Davide Vogrig, tra coloro 
i quali hanno fatto maggiormente onore alla tavola assaggiando ripetutamente tutte le portate – Con queste pre-
messe ci aspettiamo certamente un pranzo invernale altrettanto ben riuscito». 

I ragazzi del Centro Diurno, cuochi provetti per un giorno 
 

Tra zuppe di zucca e dolci di castagne fatti a mano la Comunità Piergiorgio ha dato così il benvenuto ai 
mesi più freddi  
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L’idea di una visita d’istruzione collegata all’attività 
del Corso di Storia Moderna è nata dalla necessità di 
conoscere da vicino le testimonianze artistiche e cultu-
rali del periodo storico che stiamo analizzando.  
Trieste è stata scelta perché particolarmente rappre-
sentativa della cultura mittel-europea e ne riassume 
egregiamente un po’ tutti gli aspetti.  
È per questo che, in una bella giornata di ottobre, sia-
mo partiti alla volta della città giuliana con l’obbiettivo 
di realizzare il nostro intento.  
La prima grande impresa, tuttavia, è stata la ricerca 
di un parcheggio, che inizialmente sembrava introva-
bile!  
Fortunatamente la ricerca è stata premiata subito e 
siamo così giunti al Museo Revoltella.  
Purtroppo abbiamo dovuto rilevare subito lo scarso 
grado di accessibilità del museo infatti ampie aree del 
Palazzo Revoltella non sono percorribili da persone in 
carrozzina; non 
sono così visita-
bili molte sale 
del Palazzo e 
quindi non ab-
biamo visto gli 
appartamenti 
del Barone Pa-
squale e nem-
meno la mostra 
“Trieste Suez” 
allestita per 
ricordare 
l’apporto di 
Trieste 
nell’impresa del 
canale di Suez.  
Grazie 
all’ascensore 
siamo comun-
que saliti ai 
piani superiori 
dove sono espo-
ste le opere 
d’arte di artisti moderni e contemporanei.  
Ci siamo soffermati ad ammirare quadri e sculture 
distribuiti in tre settori ben distinti.  
Nel primo di questi settori spiccavano i lavori dei gran-
di esponenti del Novecento quali Arnaldo Pomodoro 
con una “ Sfera “ del 1964; di Alberto Burri era presen-
te un “Sacco bruciato” su sfondo bianco mentre Lucio 
Fontana compariva con una delle sue enigmatiche tele 
tagliate dal titolo “Attese ”; vi erano anche opere dei 
friulani Afro Basaldella e Giuseppe Zigaina. Campeg-

giavano inoltre alcune significative sculture di Giaco-
mo Manzù e di Ennio Morlotti.  
Seguendo il percorso indicato siamo scesi al quinto 
piano dove c’era l’esposizione del primo Novecento. In 
questo spazio abbiamo potuto ammirare splendide ope-
re di Giorgio De Chirico, Mario Sironi e Carlo Carrà; 
uno dei quadri più grandi e imponenti presenti in que-
ste sale era “Il giorno che scaccia la notte ” di Gaetano 
Previati. Abbiamo apprezzato molto una serie di ri-
tratti straordinariamente espressivi di artisti triestini 
non particolarmente noti.  
Al quarto piano vi erano le opere dell’Ottocento: figure 
umane ben tratteggiate e paesaggi realistici dei pittori 
macchiaioli che illustrano la maremma toscana, le sce-
ne napoletane e le campagne d’un tempo ormai scom-
parso… La bravura di questi grandi artisti ci permette 
di percepire ancora la vivacità di un paesaggio che non 
esiste più perché l’azione dell’uomo lo ha profondamen-

te trasformato.  
Fra le altre ab-
biamo notato an-
che una impo-
nente scultura 
bianca che rap-
presentava il 
tempo fermato da 
una ragazza e, 
più in là, un 
grande quadro 
che raffigurava 
delle bambine 
che uscivano dal-
la chiesa nel gior-
no della loro pri-
ma comunione; 
questo quadro 
era fatto talmen-
te bene che sem-
brava che le bam-
bine uscissero 
veramente dal 
quadro, quasi più 

che una foto.  
Ha impressionato poi un po’ tutti la piccola sala in cui 
erano esposti diversi nudi femminili. Il nudo è anche 
arte e mette in risalto la bellezza del corpo femminile; 
non si tratta di quadri scandalosi ed è bello vedere an-
che quelli.  
L’allestimento architettonico del museo, curato dal 
grande architetto Carlo Scarpa negli anni ’70, presen-
tava diverse soluzioni ambientali molto originali come 
ad esempio le magnifiche finestre con vista sul golfo di 
Trieste che sembravano grandi quadri esse stesse.  

DAI LIBRI DI STORIA ALLA REALTÁ 
Visita al Museo Rivoltella di Trieste 
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Molte cose belle avremmo ancora voluto ammirare ma 
il tempo a nostra disposizione stava rapidamente ter-
minando e, a malincuore, siamo dovuti uscire per ri-
spettare la scaletta di viaggio che ci eravamo prefissa-
ti.  
Li vicino, proprio a 2 passi, si trova la pizzeria presso 
la quale avevamo prenotato il pranzo il quale consiste-
va in una sobria, ma non meno gustosa, pizza Marghe-
rita.  
Il gestore aveva riservato per noi un’apposita sala, 
dandoci anche la possibilità di scegliere se mangiare 
dentro o fuori all’aperto : abbiamo scelto di stare nella 
sala. L’accoglienza è stata veramente ottima, con gran-
de premura e cordialità !  
Ci siamo così salutati alla fine con amicizia, ripromet-
tendoci di tornarvi un giorno.  

Abbiamo proseguito la nostra gita con una passeggiata 
attraverso la zona pedonale del quartiere Cavana, zo-
na storica del centro di Trieste, che è quasi completa-
mente ristrutturata e frequentata da tanta gente che 
passeggia, fa la spesa o beve un caffè.  
Finalmente abbiamo raggiunto la stupenda Piazza 
Unità d’Italia.  
Questa è una delle piazze più belle d’Italia: vi si affac-
ciano imponenti palazzi asburgici tra i quali il Munici-
pio di Trieste, il Palazzo dei Lloyds e quello delle Assi-
curazioni Generali. Questo insieme di edifici evocano 
la passata grandezza dell’impero Austro-Ungarico di 
cui Trieste era punta economica e sbocco sul mare. Me-
rita un cenno il Caffè degli Specchi, elegante ritrovo 
della buona società triestina e non solo.  
Noi non potevamo non fare qui le foto di rito e abbiamo 
continuato a farne anche nel prosieguo del tragitto 
sull’antistante molo Audace, l’antico attracco delle na-
vi proteso sul mare Adriatico, di cui abbiamo assapora-
to il benefico profumo di salsedine.  
E siamo così giunti alla conclusione di questa nostra 
esplorazione triestina, che ci ha regalato bellissimi 
momenti di cultura e di svago e di cui conserveremo un 
piacevole ricordo. 

 
Daniele, da quanti anni frequenti la Comunità 
Piergiorgio? 
È passato davvero tanto tempo da quando sono arriva-
to qui per la prima volta e mi trovo sempre molto bene 
perché per me la Comunità è una grande famiglia. Mi 
rende più sereno il fatto di sapere che c’è qualcuno che 
un domani potrà pensare a me. In questo luogo ho tro-
vato molti amici con la “A” maiuscola e questo mi ba-
sta per sentirmi bene. Ho conosciuto ragazzi come me, 
molto in gamba. Ogni giorno, in laboratorio, riusciamo 
a creare con poco degli oggetti oppure dei quadri che 
per me valgono molto. La pittura è un’attività che mi 
fa sentire bravo; posso proprio dire che valgo con le 
mie poche possibilità. Lucia, l’educatrice, mi fa uscire 
spesso e partecipare alle gite che sono costruttive per-
ché si tratta di uscire dal solito vivere; mi fanno cono-
scere posti e sensazioni nuove; siamo andati per esem-
pio a Rivolto per vedere le frecce Tricolori, alla Casa 
delle Rose di Artegna e anche a Venezia. 

Cosa ti aspetti quando arrivi in Comunità? 
Un ambiente bello e semplice, anche se qui tutto sta 
cambiando rapidamente per via dei lavori in corso de-
stinati alla ristrutturazione della Comunità. Mi aspet-
to inoltre di essere più sereno e desideroso di far vale-
re le mie piccole e poche possibilità. 
 
Cos’è che fai più volentieri? 
La pittura è sempre stata la mia attività prediletta; 
adesso, per esempio, sto dipingendo un cavallo. A mol-
ti potrà sembrare una cosa banale ma per me non lo è 
affatto. 
 
Ti piace fare anche altro? 
Faccio terapia con un eccellente terapista; è molto uti-
le per le mie ossa e per i miei muscoli. 
 

Daniele Mansutti  
risponde alle nostre domande… 
Storia di un ragazzo disabile del 

Centro diurno 
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Gli allievi del Corso in “Cultura e turismo 
dell’Alpe Adria”, iniziato alla Comunità Piergior-
gio nel settembre del 2012, raccontano su Oltre 

una delle escursioni di approfondimento sui  
temi trattati a lezione organizzate dal docente 

 
 La gita a Cividale, finalizzata alla visita del Mu-
seo archeologico longobardo, è stata interessante, il 
tempo è clemente e abbiamo potuto apprezzare le cose 
che dovevamo vedere. 
Proprio due giorni prima Cividale aveva festeggiato il 
suo ingresso fra i siti considerati “Patrimonio 
dell’Umanità” dell’Unesco; tale titolo era stato conferi-
to a questa città un anno prima, data la grande impor-
tanza storica della presenza longobarda sul suo terri-
torio testimoniata in modo particolare dal tempietto. 
Noi siamo capitati lì proprio nel momento giusto. 

Al primo piano del museo la nostra attenzione è stata 
subito richiamata da un’esposizione di oggetti raccolti 
all’interno di teche di vetro basse e orizzontali in cui 
sono conservati i reperti di recente ritrovamento; su 
sagome di figure femminili sono appoggiate collane, 
fibule, ornamenti, fermagli; vi è la sagoma di un guer-
riero con spade, lance, ascia e scudo; un bambino con 
gli oggetti che probabilmente usava, tra cui una spada 
di piccole dimensioni; particolarmente interessanti 
anche i resti di un cavaliere con cavallo sepolti insieme 
ed esposti in una teca più grande. 
I Longobardi non erano grandi pittori ma piuttosto 
bravi orafi e infatti gli stucchi del Tempietto longobar-
do, a quanto pare, furono commissionati ad artisti e-
sterni. 
Tra gli oggetti più diffusi, esposti in queste teche, vi 
sono numerosi croci in lamina d’oro sbalzato che in 
origine i nobili portavano cucite sui loro vestiti. 
Poi spade in lega metallica, ormai arrugginite e alcune 
di dimensioni notevoli; da questo si evince che erano 
un popolo di guerrieri. 

Altro oggetto ornamentale ricorrente è rappresentato 
dalle fibule distinte in due tipi; una è una sorta di “S” 
che si richiude su di sé a becco di uccello stilizzato 
mentre l’altra è una fibula ad arco. 
Tra i monili vi erano collane ancora molto ben conser-
vate, realizzate in pasta di vetro colorato e terracotta 
di varie tonalità che ancora oggi vengono riprodotte 
come ornamenti femminili. 
In alcune teche sono conservate monete dell’epoca rea-
lizzate con sottili lamine d’oro o rame. 
Erano oggetti di uso comune pettini in osso, anche di 
grandi dimensioni, e spilli per acconciarsi i capelli. 
Non mancano lance, asce, elmi e scudi di cui però è 
rimasto solo l’umbone ossia la parte centrale in metal-
lo mentre il legno che la contornava era ormai marcito. 
Abbiamo ammirato anche resti di anfore in terracotta 
e vetro. 
Un’altra cosa che ci ha colpito sono state le croci impie-
gate per le processioni, tra cui la croce astile di Invilli-
no, realizzate non solo in oro ma anche in legno rivesti-
to di bronzo. 
Poi siamo passati a visitare il piano terra dove, in una 
delle sale, si imponeva vistosamente il sarcofago di 
pietra del duca Gisulfo che a occhio doveva essere mol-
to pesante: uno di noi ha cercato di spostare la coper-
tura per vedere se c’era ancora “l’ospite” fallendo mise-
ramente!!! 
Di fianco al sarcofago, in un’altra teca, è contenuta la 
preziosa croce d’oro di Gisulfo. 
Su una parete della sala attigua sono fissate due anti-
che porte di legno con chiavistelli e catenacci che erano 
le terribili chiusure delle segrete (prigioni). 
Sempre alle pareti vi sono diversi pezzi di mosaico e di 
elementi architettonici di origine longobarda, romana 
e medioevale. 
Siamo poi entrati nella sala in cui è conservato uno 
degli oggetti più preziosi e belli di tutto il museo arche-
ologico: la sovraccoperta di un famoso evangelario me-
dioevale che presenta una ricca incisione su avorio raf-
figurante la deposizione di Gesù ed è contornato da 
una cornice in lamina d’oro con incastonate pietre dure 
colorate blu, rosse e madreperla. 
I libri all’epoca erano di valore inestimabile perché 
eseguiti con grande maestria da importanti artisti. 
Nell’ultima sala che abbiamo visitato sono esposti bas-
sorilievi in pietra rappresentanti figure mitologiche 
mezzo uomo e mezzo animale e altri su cui possiamo 
leggere scritte in latino. 
Una cosa che ci ha incuriosito e che si trova accanto a 
questi bassorilievi sono delle particolari lamine in 
bronzo di epoca romana dette strigile che servivano a 
togliere il sudore agli atleti. 

Il Museo longobardo di Cividale 
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 Mercoledì 23 Maggio 2012 la Comunità Piergiorgio di Udine ha organizzato una visita guidata al Museo  
cristiano di Cividale per i ragazzi che frequentano il corso “Cultura e turismo dell’Alpe Adria”. 
Il corso è iniziato lunedì 5 Settembre 2011 con una parte degli utenti del centro diurno e dei comunitari. Si è svol-
to due volte a settimana, il lunedì, quando, con la docente Milly Salazar, svolgiamo la parte pratica ed artistica 
(disegni, opere d’arte, lavoretti, riproduzioni) e il mercoledì quando, con il docente Davide Pillitu, studiamo gli a-
spetti artistici di vari centri della regione dell’Alpe Adria: Venezia, Vienna, la Carinzia, la Slovenia e, per ultimo, 
Cividale. 
Il museo cristiano di Cividale fu istituito nel 1946 e ristrutturato nel 2008. Esso si sviluppa su tre piani. Nel piano 
più alto sono conservati, in bacheche, paramenti sacri e il copricapo di San Paolino tutti finemente decorati. 
Spicca, su una parete, un’Imago Pietatis (immagine della Pietà) in pietra rosa. 
Nel piano sottostante abbiamo potuto ammirare un grande quadro del Pordenone rappresentante l’apparizione 
alla Maddale- na di Gesù 
risorto; parti- colare del 
quadro che ci ha colpito, la 
figura del com- mittente ve-
stito in abiti religiosi e di-
pinto in un angolo. Ci 
siamo chiesti quale fosse il 
motivo che ha spinto il com-
mittente a far- si rappresen-
tare: non sarà stato mica un 
narcisista? 
Su un’altra parete spicca-
no due tele del Veronese di-
pinte apposta per Cividale, 
con tinte piut- tosto scure ed 
ancora una rappresenta-
zione di Sant Agnese che 
tiene in brac- cio un agnelli-
no. 
Ci hanno colpi- to anche due 
dipinti in le- gno con il foro 
della serratu- ra, in origine, 
probabilmente, porticine di tabernacolo finemente decorate. 
Al piano terra, infine, sono raccolte testimonianze rappresentative della scultura di epoca longobarda. Domina su 
tutte l’altare in pietra detto di Ratchis, duca del Friuli, divenuto poi re del regno longobardo. 
Le lastre che lo compongono sono decorate con immagini sacre e con croci e intrecci geometrici; nella lastra poste-
riore si apre una finestrella corrispondente all’apertura di un reliquiario. 
Nelle rappresentazioni emergono equilibrio e armonia. Originariamente queste lastre erano dipinte con colori che 
si sono perduti. Arrigo è stato particolarmente colpito dalla maestosità dell’opera. 
Dietro l’altare di Ratchis si erge il battistero di Callisto, patriarca di Aquileia, formato da un ottagono con otto 
archetti di cui sette originali, sorretti da otto colonne. Gli archetti sono decorati con tralci di vite e intrecci di steli. 
Interessanti i simbolici animali scolpiti, raffiguranti i quattro evangelisti. Nella parte sottostante, molto belli i 
capitelli decorati con foglie d’acanto. 
Alle pareti si possono ammirare lastre di pietra con disegni geometrici utilizzati da loro e poi ripresi nel tempo per 
la lavorazione dell’oro. 
Nell’altra stanza al piano terra spicca il trono del patriarca sempre in pietra; in una bacheca abbiamo ammirato 
l’elmo e lo spadone di Marquardo di Randecc che vengono utilizzati durante la messa dello Spadone dell’Epifania 
a Cividale. 
Per concludere questa interessante mattinata, abbiamo sorseggiato, baciati dal sole, un buon caffè al “Bar dei pa-
triarchi”, dove lavora la madre del nostro amico Gabriele. 

Il Museo cristiano di Cividale 



 

44  

di Davide, Ennio, Maurizio e Arrigo in collabora-
zione con Paola e Paolo 
 
Nei giorni del 22 e del 23 maggio Udine ha accolto a 
braccia aperte il 14° Dalai Lama che ad un pubblico di 
ogni età, riunito al Palasport Carnera, ha parlato della 
propria esperienza e dei principi in cui crede intera-
gendo, in alcuni casi, anche con personaggi del mondo 
della cultura e con autorità di religioni diverse. Guida 
religiosa buddista, il Dalai Lama equivale al Papa del 
mondo cattolico occidentale. Oltre a questo ha avuto 
anche un potere politico come Capo del Governo tibeta-
no in esilio ma solo fino al 2011 quando si è poi dimes-
so per un successore eletto dal Parlamento. Il suo no-
me deriva dal tibetano; Dalai significa infatti Oceano 
mentre Lama vuol dire Maestro spirituale; noi sintetiz-
ziamo dunque il suo nome in Oceano di saggezza. Il 
primo Dalai Lama fu eletto nel 1578 e l’attuale è il 
quattordicesimo, nato nel 1935 in un piccolo paese del 
nord-est tibetano. Come per i suoi predecessori, anche 
la storia di quest’ultimo, in qualità di guida spirituale 
per tutti i buddisti, ha inizio proprio quando, ancora 
bambino, i monaci tibetani qualificati interpretano 
segnali e presagi e lo identificano come reincarnazione 
del Dalai Lama precedente, quindi come manifestazio-
ne del Buddha della Compassione. Viene poi portato al 
Palazzo del Potala, simbolo del potere spirituale e tem-
porale della Nazione, nella capitale Lasa, e infine in-
tronizzato dando così inizio al suo percorso formativo 
religioso, filosofico e culturale. Nel 1950 il Tibet nord 
orientale viene invaso dalla Cina e diventa territorio 
integrante della Repubblica Popolare Cinese. Il Dalai 
Lama assume quindi poteri governativi per fronteggia-
re il dominio cinese. I tentativi di negoziare con gli in-
vasori non ebbero successo e la grande sollevazione del 
movimento di resistenza Tibetano nel 1959 fu repressa 
nel sangue così il Dalai Lama fuggì dal Tibet e andò in 
India, a Dharamshala, seguito da 120 mila tibetani 
ove formò un Governo in esilio da cui promosse contro 
la Cina una lotta basata sulla non violenza e sulla di-
sobbedienza civile. Il suo credo si è diffuso anche in 
occidente e nel 1989 venne insignito del premio Nobel 
per la pace. Ma quale chiave per affrontare la vita e 
l’altro ci ha dato a Udine durante gli incontri del 22 e 

23 maggio Tenzin Gyatso, questo infatti il nome pro-
prio della guida spirituale dei buddisti? Come trovare 
la felicità, desiderio di tutti gli uomini, lui compreso? Il 
segreto, dice lui, è proprio dentro di noi, dentro il no-
stro cuore, dove si trova il seme dell’intelligenza e del-
la compassione, ossia la considerazione e il rispetto per 
gli altri. Questo seme è già in noi quando nasciamo; 
viene poi alimentato dall’amore materno, fondamenta-
le; quindi può essere accresciuto dalla religiosità e dal-
la ricerca scientifica, dal buon senso e dalle esperienze 
della vita positiva dominata dalla calma mentale che è 
molto importante per un benessere completo. Dalla 
felicità, che è dentro di noi, dice il Dalai Lama, deriva 
la pace e a questo proposito, parlando dell’esperienza 
della Palestina, ritiene che il rapporto tra ebrei e pale-
stinesi sia difficile per la mancanza di un’attitudine 
mentale a prendere in considerazione i problemi 
dell’altro. È proprio sulla pace, la tolleranza, l’amore 
compassionevole e la non violenza, temi a lui molto 
cari, che si è soffermato durante l’incontro con i giova-
ni universitari. Ricorda che la sua vita è passata attra-
verso le guerre ma che la guerra non è certamente la 
risposta ai problemi che devono essere invece affronta-
ti e risolti con il dialogo e con il rispetto. Quando parla 
di rispetto si riferisce all’uomo, alla natura, agli ani-
mali, a tutto ciò che è vivo e salvare il mondo dipende 
da noi. Ognuno infatti, nel suo piccolo, può fare qualco-
sa. Anche il suo essere vegetariano dipende dal suo 
rispetto per gli animali. Non bisogna mai arrendersi, 
questo è un mantra tibetano da ripetersi sempre per-
ché, come ha detto Vito Mancuso nel suo intervento, 
nonostante la sua aggressività e violenza, l’uomo è pur 
sempre capace di bene e di giustizia. A ribadire il con-
cetto del “non arrendersi mai” il Rettore 
dell’Università di Udine, Cristiana Compagno, ha do-
nato al Dalai Lama un paio di scarpets rossi taglia 41 
perché li possa indossare per camminare avanti senza 
resa, come in fondo il Friuli stesso ha dimostrato più 
volte di saper fare. E a conclusione dell’ultimo incon-
tro, quello con gli studenti universitari, ha ribadito che 
educazione e istruzione sono fondamentali in quanto 
espressioni dell’evoluzione sociale e dei passaggi verso 
la ricerca della felicità. 

DAL TIBET AL PALASPORT 
“PRIMO CARNERA” 

 
La visita del Dalai Lama a Udine raccontata dai ragazzi del Centro Diurno 
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Maurizio Scolari 
 
 
Vuoi fare un regalo a un amico o a un parente? Non 
hai idee e hai bisogno di suggerimenti? Non preoccu-
parti, con queste righe spero di darti un buon consi-

glio. 
Tra qualche giorno in cit-
tà i negozi saranno aperti 
anche la domenica fino 
alla vigilia di Natale 
quindi, dopo aver osser-
vato le vetrine, sarà pos-
sibile passare agli acqui-
sti. 
Alle volte, però, veniamo 
attratti da un’intervista 
che abbiamo ascoltato 
alla radio oppure da una 
pagina di giornale letta 
per caso. Ebbene, non 
molto tempo fa ho sentito 
parlare del giornalista 
Paolo Brosio e del suo 
viaggio a Medjugorje fat-

to lo scorso anno in occasione del trentesimo anniver-
sario delle apparizioni. 
L’emittente televisiva Retequattro, per l’occasione, ha 
trasmesso il documentario e ha comunicato la vendita 
del relativo videodisco. Sarebbe stato troppo semplice 
acquistare il dvd e 
guardarlo in tran-
quillità. Così ho 
voluto comprare il 
libro. 
Conoscendomi 
avrei giurato che 
dopo due, tre, 
quattro pagine 
l’avrei chiuso e 
messo nella biblio-
teca. Invece sono 
riuscito, un po’ 
alla volta, ad arri-
vare fino alla fine. 
Nel corso della 
lettura fantastica-
vo cercando di 
immedesimarmi 
nella persona 
dell’autore. 
Lo scrittore, tosca-

no di Forte dei Marmi, da sempre si dichiarava ateo 
ma poi ad un tratto, grazie alle preghiere della madre 
e di un frate, padre Jozo, si è convertito. Com’è stato 
possibile tutto ciò? Allora è vero che la preghiera ha i 
suoi benefici! 
Una domanda, il più delle volte, mi è sorta spontanea: 
“Per quale motivo il Vaticano non riconosce Medjugorje 
come luogo nel quale appare la Santa Vergine? Non 
solo, ma i veggenti hanno davvero il dono di vedere la 
Madonna?”. 
Nel libro si raccontano testimonianze di persone affet-
te da mali inguaribili che dopo aver fatto i necessari 
accertamenti scientifici si è scoperto che la guarigione 
era inspiegabile e ovviamente neppure i medici sape-
vano dare spiegazioni. 
Una signora, a Medjugorje, si è inginocchiata e, men-
tre pregava, si è sentita abbracciata forte. Quando s’è 
alzata ha chiesto ad alcune persone se avevano visto 
qualcuno che la stesse abbracciando, ma la risposta è 
stata negativa. 
Alcuni, mentre recitano il gloria al Padre, provano sen-
sazioni indescrivibili e grandiose che accadono da un 
momento all’altro. 
Pregare! Sì, ma lo facciamo nel modo giusto? E poi, 
dobbiamo farlo anche solo mentalmente, pur se a volte 
siamo troppo presi dai nostri impegni quotidiani. 
La fede è un dono che dobbiamo chiedere e meritare! 
Questo giornale è letto da tante persone e, sicuramen-
te, più di qualcuno avrà forti dubbi sul credere. Anch’io 
in passato li ho avuti ma lasciandomi trascinare e dopo 

aver meditato su 
quanto segnalato 
dal libro ho capito 
molte cose che 
continuano a far-
mi riflettere ogni 
giorno. 
Viaggio a Medju-
gorje è edito da 
PIEMME e puoi 
trovarlo nelle mi-
gliori librerie. 
Sono riuscito a 
darti qualche con-
siglio sul regalo 
da fare forse an-
che a te stesso? 
Sì? Mi fa piacere 
e vedrai che, chi 
lo riceverà, sarà 
molto felice. 

Un piccolo suggerimento per un grande regalo di Natale 
 

Maurizio consiglia ai lettori di OLTRE di mettere sotto l’albero il libro di Paolo Brosio, 
 “Viaggio a Medjugorie” 
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Maurizio Scolari  
 
Le mezze stagioni non ci sono più. Aria fredda, aria 
calda, cielo terso oppure nuvoloso con alcune precipi-
tazioni. Neve, venti di scirocco, grandine, bora e tem-
porali. Cosa accade sopra di noi? Che temperatura ha 
il mare? Quanti millimetri di pioggia sono caduti? 
Come si contano? Come si fanno le previsioni meteo-
rologiche e soprattutto, con quale attendibilità? 
Sono questi gli argomenti salienti che hanno caratte-
rizzato l’incontro del 25 ottobre presso il Centro diur-
no della Comunità Piergiorgio con i ragazzi disabili, 
alcuni invitati e Sergio Nordio, previsore dell’Arpa. 
Per una persona che fa quel mestiere, in un’ora e 
mezza non è semplice spiegare in che modo si preve-
dono le belle o le brutte giornate. La meteorologia è 
molto complessa. Ci vogliono molti studi per capirla 
fino in fondo. Eppure, il meteorologo, quel pomeriggio 
è riuscito a spiegarsi in maniera molto chiara. Sono 
state tante le domande che “i padroni di casa” hanno 
posto all’esperto e più era l’interesse maggiore era la 

voglia di saperne di 
più 
Vedere quali sono le 
apparecchiature che, 
quotidianamente, 
vengono utilizzate 
per poi comunicare 
alla gente il tempo 
che fa, è stato interes-
sante. Venire a cono-
scenza delle esatte 
previsioni che avven-
gono sopra le nostre 
teste non è semplice; 
si cerca, in base ai 
dati che danno i vari 
computer e radar, di 
dare una certa inter-

pretazione. Una cosa fondamentale è quella di tenere 
sempre intatti i vari ripetitori situati in varie zone 
altrimenti si hanno dati errati. 
Ai tempi d’oggi la tecnologia ha fatto tanti progressi 
e, grazie ad essa, ognuno a casa può avere un orologio 
elettronico con le stazioni barometriche. Sono oggetti 
piccoli ma utili per vedere l’andamento meteorologico. 
Sergio Nordio continua a spiegare e a coinvolgere 
sempre di più il piccolo pubblico ma purtroppo il tem-
po stringe ed è il momento di chiudere. Anzi, non è 
mancato il rinfresco durante il quale si è potuta scam-
biare ancora qualche battuta. 
Poiché ho notevoli difficoltà di linguaggio sono stato 
molto colpito da come Nordio, senza nessuna tradu-
zione, è riuscito a capire ciò che gli ho chiesto. Magari 
fossero tutti così! 
 

Sergio Nordio alla Piergiorgio 

Maurizio Scolari 
 
Eccolo! Lo riconoscete? Sì, è lui, Beppe Grillo, il perso-
naggio genovese. 
Ricordate quante risate, negli anni ’80, ci siamo fatti 
guardandolo alla televisione nelle varie trasmissioni? 
Cominciava sempre con la frase: “Ragazzi, è una cosa 
pazzesca” tenendo l’indice sul pollice. 
Ascoltarlo era un grande piacere. Nel programma 
“Fantastico” aveva uno spazio tutto suo e, in 
quell’istante, l’auditel aumentava in un attimo. Era 
come un termometro: la “febbre” saliva e, in quel caso, 
superava i quarantuno gradi. 
In quegli anni il comico era giovane. Era agli albori 
della sua carriera. È bastato poco tempo perché diven-
tasse popolare ed era bello vederlo ogni volta tra la 
gente con lo scopo di far trascorrere alcuni minuti in 
allegria. La Rai, inoltre, ha promosso sue trasmissioni 
come, ad esempio, “Te la do io l’America” e “Te lo do io 
il Brasile”. Successi che per un po’ di anni sono stati il 
cardine della tv. 
La vita però procede senza mai fermarsi e Grillo, con il 
tempo, cambia stile, riceve molte critiche e si toglie dal 
video. Che peccato! E adesso? 
Nelle città italiane cominciano ad essere appesi mani-
festi: Beppe Grillo farà un suo show alle ore 21:00. 
Persone giovani, di mezza età e anziane si precipitano 
nei punti vendita per acquistare i biglietti prima che 
vengano esauriti. 
Il Palasport è pieno di gente, c’è un gran vocio di gente 
che parla e c’è qualcuno che, per puro caso, incontra un 
amico, un conoscente. Manca all’incirca un minuto 
all’inizio, le luci cominciano lentamente ad abbassarsi. 
Silenzio! Dopo un attimo il personaggio tanto amato 
sale sul palco ed è applaudito con affetto dai suoi am-
miratori. 
Gli argomenti sono vari: spazia dall’attualità, allo 
spettacolo, all’economia, alla politica ed altre temati-
che. Tutto è affrontato in modo piacevole, simpatico e 
ironico. Viene spontaneo chiedersi: “Come fa a sapere tutte 
queste cose? Sì, senz’altro si è documentato leggendo i giornali e 
guardando i telegiornali. Ma... tutti i retroscena? Come li sa? 
Ai giorni d’oggi, seguendo i vari notiziari, veniamo a conoscenza 
che il signore di Genova, da un po’ di tempo, è trasfor-
mista: si dà al mondo della politica ed è il fondatore 
del movimento delle cinque stelle. Non scherza più. 
Con lui non ridiamo più. Non fa altro che urlare, urla-
re e urlare. Ma per che cosa? Qual è il suo intento? 
Cambiare il nostro modo di pensare? Vuole rivoluzio-
nare l’Italia? 
Onestamente, per quanto mi riguarda, sono molto 
sconcertato su questa cosa. In passato, per qualche 
tempo, mi sono iscritto al sito di Beppe Grillo. Mi arri-
vavano tre, quattro newsletter al giorno e ho cercato di 
seguirlo. I suoi post li trovavo anche interessanti, ma 
per quale motivo proprio lui ha voluto intraprendere 
questa strada così diversa? 

Beppe Grillo... 


