
 

   

C o m u n i t à  P i e r g i o r g i o  -  O N L U S  
 

P i a z z a  L i b i a  1  -  3 3 1 0 0  U d i n e  

20
13

 a
nn

o 
10

- 
n.

1 
P

os
te

 it
al

ia
ne

 s
.p

.a
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

. P
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

L
.2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 A
rt

.1
, c

om
m

a 
2,

 D
C

B
 U

D
IN

E
 S

em
es

tr
al

e 

In caso di mancato recapito restituire al mittente che si impegna a pagare la tassa dovuta presso l’Ufficio CPO - Viale Europa Unita 8 33100 Udine 



 

2  

Direttore: Sandro Dal Molin 
 

Direttore Responsabile: Carolina Laperchia 
 

Vice direttore: Barbara Porcella 
Segretario: Enrico Pin 
 

 

Redattori: Bianca Almacolle, Arrigo De Biasio, Ennio Mazzolo, 
Maurizio Scolari, Rita Pugnale 
 

Hanno collaborato: Annalisa Ghirardi, Wendy Lenarduzzi, Gior-
Giorgio Di Vincenzo 
 

Foto di copertina:  Marco Ciccolella  
 
 
 

Stampa 
Arti Grafiche Friulane, Imoco s.p.a. (UD) 

 
V. IV Novembre 72 - 33010 Tavagnacco 

 
Autorizzazione del tribunale di Udine  

n.17/04 del 11/05/04  
 
 

“Oltre” viene inviato gratuitamente. Chiunque non desiderasse più 
riceverlo può comunicarlo all’Ufficio H della Comunità Piergiorgio 
O.N.L.U.S, P.zza Libia 1 - 33100 Udine. Tel 0432/403431; Fax 
0432/541676; Mail: ufficioh@piergiorgio.org.; oltre@piergiorgio.org. 
 

 

Cari lettori di Oltre, 
 i miei saluti iniziali non possono che cominciare 

con un’amara riflessione sulla grave situazione econo-
mica contingente che continua a far sentire il proprio 

enorme peso anche su noi come Comunità, come strut-
tura senza scopi di lucro che da oltre quarant’anni la-

vora “per” e “con” le persone disabili. Il disavanzo eco-
nomico che ci portiamo dietro ha inevitabilmente reso 

molto più difficile e complicata la gestione della nostra 
realtà senza tuttavia impedirci di andare avanti u-
gualmente, con forza e determinazione.  

 Non posso, però, non manifestare la mia preoccupa-
zione sulle nostre capacità economiche di poter garan-

tire in futuro quei servizi che ci hanno contraddistinto 
in questi anni. 

 Più che in altre occasioni va il mio ringraziamento 
a tutti coloro i quali ci sostengono sempre e ci manife-

stano il proprio affetto dandoci la forza per portare 
avanti un percorso fatto di progetti, attività, voglia di 

fare ed entusiasmo. Lo stesso con cui do il benvenuto 
anche a questo numero del giornale della nostra Co-
munità, Oltre, che si presenta sempre più ricco e den-

so di contenuti; sempre più attento a problematiche 
sociali che trovano poco o addirittura nessuno spazio 

su altri mezzi di comunicazione; sempre più attento 
alla ricerca scientifica, alla cultura più in generale e 

sempre più ricco di personaggi importanti che hanno 
scelto proprio queste stesse pagine per raccontarsi e 

per comunicare con la gente. 
 Lasciandovi dunque ad una nuova e intensa lettu-
ra, colgo anche l’occasione per augurarvi una piacevole 

pausa estiva capace di rinfrancarvi e di rigenerarvi . 
 

Sandro Dal Molin 
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L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

 La nonna me lo diceva sempre, “i sacchi vuoti non 
stanno in piedi”, e Dio solo sa quanto avesse ragione. 
Lei, che con quegli occhi accesi non riusciva mai a 
guardarti troppo a lungo in viso per la sua grande timi-
dezza; lei, che la sua Trento…guai a toccargliela; lei, 
che con le storielle della sua felice infanzia mi aveva 
fatto viaggiare per anni con la mente nei meravigliosi 
luoghi in cui era cresciuta e che custodiva gelosamente 
nel cuore, proprio come si fa con ciò che si possiede di 
più caro al mondo. Si era trasferita a Siena, in Tosca-
na, per amore di Alessandro ma nemmeno il fatto di 
sentire per oltre sessant’anni le “c” aspirate dei senesi, 
la loro tipica intonazione e parole come ganzo, citta o 
bischero l’avevano distratta allontanandola dal suo 
caro, vecchio e buon trentino; che ritornava sempre, 
ogni volta che parlava; ogni volta che mi raccontava le 
sue avventure di bambina dispettosa compiute in Piné, 
che solo a vent’anni ho poi capito cosa realmente fosse.  

 Sento ancora il suo profumo inconfondibile, presen-
te e intenso, e ricordo molto bene le sue dita fiaccate 
dall’artrosi ma sempre pronte a realizzare piatti unici 
per i nipoti. Come dimenticare la pasta al forno della 
domenica di cui preparava teglie su teglie per la gioia 
della famiglia intera; gli gnocchi di patate, di cui non 
era mai soddisfatta e che invece, come al solito, si rive-
lavano un grandioso successo difficilmente riproducibi-
le da uno soltanto di noi; e poi i canederli della sua 
Trento che serviva durante l’inverno accompagnati da 
polenta con i finferli e spezzatino… Se le dicevi che ti 
aveva fatto girare la testa con tutti quei suoi manica-
retti sgranava gli occhi come a dire ma va la Mago! e 
quando le chiedevi le dosi delle sue straordinarie ricet-
te ti rispondeva che il segreto era fare tutto “a pancia”; 
ma lei se lo poteva permettere dopo 50 anni di pratica 
in cucina; lei sì che poteva muoversi istintivamente tra 
mestoli e fornelli perché ormai il polso della situazione 
era scritto nel suo codice genetico. Quando il frigo pro-
poneva sempre le stesse cose, e lei non aveva voglia di 
inventarsi nulla di nuovo per cena tirava, fuori la sua 
cara vecchia e buona “Torta Simona”; il piatto più 
“sciocco” che potesse esistere, a suo dire; il piatto che 
nella sua disarmante semplicità e rapidità di prepara-
zione era anche quello capace di regalare le maggiori 
soddisfazioni al palato… Va là Carolina, mangia la 
Torta Simona, che l’è soltanto na pisciada!…proprio 
come la polenta. Piatti che per Nonna Gigi si risolveva-
no in un profondo momento di piacere per le papille 
gustative e che il corpo avrebbe eliminato molto facil-
mente, soltanto facendo pipì. Era rassicurante sapere 
che il processo di smaltimento dei suoi manicaretti sa-
rebbe stato tanto agile e indolore e così ci ritrovavamo 

sempre tutti a tavola, con la coscienza leggera e tanta 
voglia di fare onore alla sua mai dimenticata cucina.   

 Adorava il gelato al pistacchio e al limone, tanto da 
ripetere che bon che l’è! ad ogni minimo assaggio e le 
piaceva cenare con una tazza di caffè latte fumante di 
fronte alla quale sfregava le mani e sollevava le spalle 
con l’entusiasmo tipico di chi si sta preparando a 
un’avventura straordinaria che qualche segno lo lasce-
rà certamente; amava i thriller, i gialli e i film horror 
tanto che insieme avevamo proclamato la “giornata del 
nero” alla quale ci preparavamo con religioso impegno 
sin dalle prime ore del pomeriggio e faceva incetta di 
telenovela spagnole mentre per gli attori italiani ne 
aveva sempre una… ma quel che più conta è che ama-
va profondamente il suo caro Alessandro, che l’ha rag-
giunta soltanto qualche mese fa; la metà cui si era uni-
ta giovanissima quando era ancora un piccolo peperino 
di città abituato a salire sugli alberi come i maschiacci, 
a raccogliere mele e a fare scherzi con la complicità di 
cinque sorelle più grandi, perche “Gigi” era l’ultima di 
nove pargoli cresciuti in una famiglia rumorosa e dai 
grandi numeri, frequentata da Alcide De Gasperi, con 
un capofamiglia scomparso troppo presto e una donna 
straordinaria capace di reggere il peso e le sorti di un 
intero nucleo dall’alto dei suoi 160 cm di altezza.  

 Ma questa è un’altra storia. Abbadia San Salvatore 
in quegli anni, nei primi del Novecento, non è il massi-
mo per una ragazza di città, abituata proprio come 
l’austriaca “Sissi” (che mia nonna mi ha sempre sopre-
dentemente ricordato) ad essere libera e indipendente 
nella sua tenuta di Possenhofen. L’arrivo alla “Corte di 
Vienna” si rivelerà traumatica e piena di insidie. Ma 
l’amore vince su tutto; è questo ciò che in fondo cercano 
di insegnarci da sempre, sin dalla più tenera età, e an-
che Gigi e Alessandro ne vengono fuori; dagli scontri 
generazionali, dalle lotte tra mentalità agli antipodi e 
soprattutto dalla Guerra, di cui poi Alessandro parlerà 
per tutta la sua vita come fosse accaduta ieri. Porto 
con me la memoria storica del nonno, la sua sete mai 
placata di conoscenza, la necessità pulsante e fremente 
di essere sempre in contatto con il mondo e soprattutto 
parte integrante di questa vita; custodisco la vivacità 
della nonna, l’incapacità fisiologica di farsi domare dal 
passare del tempo e dalle persone, il fuoco interiore 
dell’irrequietezza, del non sentirsi mai e comunque 
arrivati e la strenua difesa della propria libertà, porta-
ta avanti senza sosta e senza remore, che è poi anche 
quello che rende ognuno di noi degno di essere chiama-
to persona.  
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CINEMA E DIVERSITÀ  

“PIOVONO MUCCHE” 

Bianca Almacolle 
 
 All’età di 18 anni il fu-
turo regista Luca Vendru-
scolo, ricevuta la chiamata 
alla leva militare, rifiuta di 
arruolarsi e viene classifi-
cato come “obiettore di co-
scienza”. Gli viene dunque 
assegnato un soggiorno di 
un anno presso una strut-
tura per disabili come aiu-
tante: questa esperienza 
impressionerà profonda-
mente il giovane, portan-
dolo così a girare il film 
“PIOVONO MUCCHE” 
proprio su questo argo-
mento. 
 La pellicola racconta 
quindi, in modo implicita-
mente autobiografico, la 
storia di Matteo, un giova-
ne obiettore che viene indi-
rizzato alla comunità 
“Ismaele” di Roma. Il tema 
dell’incontro di Matteo con 
il mondo dei disabili si sno-
da lungo tutta la pellicola 
acquisendo man mano pro-
fondità e ricchezza. Dap-
prima il contatto con questa particolare realtà è im-
prontato a un senso di diffidenza e inadeguatezza, ma 
poi la sensibilità di Matteo si adatta a comprendere 
sempre di più i bisogni, i pensieri e le vite degli abitanti 

della comunità, fino a 
quando si creeranno dei 
rapporti di sincera ami-
cizia e persino di amore. 
 Il film mette in sce-
na con realismo ed au-
toironia la realtà dei 
disabili in tutti i suoi 
aspetti: da quelli più 
pratici, come le difficol-
tà motorie e di comuni-
cazione, superate con 
soluzione ingegnose e 
personalizzate, a quelli 
affettivi. Il registra si 
sofferma minuziosa-
mente sulla personalità 
di ognuno dei essi, ap-
profondendone il carat-
tere, il modo di espri-
mersi e di relazionarsi 
con gli altri. 
 E così, sotto gli occhi 
di Matteo e dello spetta-
tore si delineano, sep-
pur in un primo mo-
mento bruscamente, 
persone “reali” e specia-
li: Beatrice, una giova-
ne e bella paraplegica 
che fatica ad accettare 

la sua condizione, Renato, ex tossicodipendente dal 
passato criminale rimasto paralizzato in seguito ad un 
incidente e che ancora conserva modi dispotici e sprez-
zanti, Leila, una ragazza emotiva ed affettuosa con pro-
blemi di comunicazione, Alex, giovane paraplegico alle-
gro ed entusiasta all’idea di rompere la routine quoti-
diana, Francone, ex camionista dal carattere burbero… 

 Parallelamente Vendruscolo delinea il profilo di 
Matteo e degli altri obiettori, che, dopo un approccio 
iniziale piuttosto difficile, acquistano sempre maggior 
familiarità con la nuova realtà. I loro tentativi di elude-
re il rigido controllo esercitato dai direttori della strut-
tura e di proporre ai compagni una relazione genuina 
con il mondo esterno, vengono però a scontrarsi, pur 
suscitando un generale entusiasmo, con la condizione 
dei comunitari e con l’inesperienza degli obiettori stes-
si.  
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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande, oltre@piergiorgio.org 

LE AGEVOLAZIONI  
TELEFONCIHE PER I CIECHI 
 
Affinché l’utente interessato possa 
godere di facilitazioni legate alle ta-
riffe telefoniche è necessario che lo 
stesso dimostri la sua cecità totale 
attraverso la certificazione sanita-
ria, che corrisponde al Verbale ste-
so dalla Commissione dell’Azienda 
Usl. Le agevolazioni includono an-
che l’abbonato che convive con la 
persona disabile mentre invece non 
riguardano i ciechi parziali né gli i-
povedenti gravi. Per quanto riguar-
da l’utilizzo di Internet, alle 
persone cieche spetta 
un’agevolazione tariffaria 
per l’utilizzo della rete (pari 
a 90 ore mensili di naviga-
zione gratuita) solo ed esclu-
sivamente da postazione fis-
sa, e quindi non da cellulare 
(Deliberazione 3 ottobre 
2007, n. 514/07/Cons). Le 
agevolazioni legate alla na-
vigazione sono previste an-
che per chi abbia sottoscrit-
to, o sia in procinto di farlo, 
un contratto che non sia a 
consumo orario e per cui gli 
operatori telefonici devono ricono-
scere uno sconto pari al 50% sui re-
lativi abbonamenti (Deliberazione 
Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni, 23 aprile 2008, n. 
202/Cons). 
 
LE AGEVOLAZIONI  
TELEFONICHE PER I SORDI 
 
È bene chiarire innanzitutto che le 
persone sorde (in possesso del certi-
ficato di sordomutismo secondo la 
Legge 381/1970 e in diritto di avere 
quindi l'indennità di comunicazio-
ne) sono esentate dal pagamento 
del canone mensile sulla telefonia 
fissa, previa presentazione del co-
siddetto "stato famiglia", autocerti-
ficabile, unitamente alla certifica-

zione sanitaria che ne attesti la sor-
dità e la titolarità dell'indennità di 
comunicazione secondo il Verbale 
rilasciato dalla Commissione Asl. 
Non sono tuttavia esentate dal pa-
gamento del traffico telefonico. Se-
condo quanto afferma la Delibera-
zione 3 ottobre 2007, n. 514/07/
Cons dell'Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, e per quanto 
concerne il discorso legato 
all’utilizzo dei cellulari, in questo 
caso gli operatori della telefonia 
mobile hanno il dovere di rendere 
nota una specifica offerta studiata 

appositamente per le persone sor-
de, entro il 30 novembre di ogni an-
no, che includa almeno 50 sms al 
giorno e che preveda che il costo di 
ogni servizio offerto non sia mag-
giore rispetto al prezzo migliore 
dello stesso servizio proposto 
all’utenza dal medesimo operatore. 
Si ricorda infine che, esattamente 
come nel caso di persone cieche op-
pure invalide agli arti inferiori, an-
che i sordi sono esentati dal paga-
mento della tassa di concessione go-
vernativa sui cellulari (Legge 24 di-
cembre 2007, n. 244 (articolo, 1 
comma 203). 
 
LE AGEVOLAZIONI  
TELEFONICHE PER I DISABI-
LI 

La categoria che include persone 
anziane, disabili e con esigenze co-
siddette “speciali” ha diritto ad una 
riduzione del 50% sul pagamento 
del canone mensile di abbonamento 
(l’agevolazione è estesa anche ai 
nuclei familiari che comprendano 
un invalido civile, una persona an-
ziana al di sopra dei 75 anni, un ca-
po famiglia senza occupazione op-
pure una persona che percepisca la 
pensione sociale). Gli scatti telefo-
nici non sono invece soggetti a ridu-
zione alcuna. Per poter godere di 
questo beneficio non sono tuttavia 

sufficienti le sole condizioni so-
pra elencate. È necessario di-
mostrare infatti che il nucleo 
familiare è oggettivamente in 
difficoltà economica (e con un 
livello di reddito pari a 6.713,93 
euro l’anno stabilito dall’ISEE, 
l’Indicatore di Situazione Eco-
nomica Equivalente). La certifi-
cazione del proprio reddito vie-
ne rilasciata dall’INPS oppure 
dai centri Autorizzati di Assi-
stenza Fiscale, altrimenti chia-
mati CAAF. Il documento, una 
volta rilasciato dagli organi 
competenti indicati, consentirà 

la richiesta alla Telecom della ridu-
zione pari al 50% del canone di ab-
bonamento. 
Le persone sordomute che ricorrono 
al Dispositivo Telefonico per sordi 
per poter comunicare sono esentate 
dal pagamento del canone e 
l’esenzione non ha nulla a che fare 
con il reddito ma risulta unicamen-
te correlata alla minorazione (che 
dev’essere sempre certificata). 
. 

Chiunque volesse scrivere alla Re-
dazione di Oltre può inviare le pro-
prie domande o eventuali contributi 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

oltre@piergiorgio.org 

QUESTO MESE PARLIAMO DI “AGEVOLAZIONI TELEFONICHE 
PER PERSONE DISABILI” 
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CURIOSABILE... 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 

GUIDARE A DUE MANI È ORMAI STORIA PASSATA 
 

Da adesso in poi infatti grazie ad una specifica macchina adattata e ad un joystick tutto fare sarà pos-
sibile gestire l’auto con un unico braccio 

 
Si chiama Kia Soul Emotion la prima auto disponibile anche in Italia che rende possibile l’accesso al suo interno 
anche a chi è in carrozzina e che garantisce soprattutto la possibilità di guida con un unico braccio senza la necessi-
tà di utilizzare altri sistemi. A gestire infatti sterzo, acceleratore, freno, frecce direzionali e clacson è un joystick 
tutto fare che racchiude in sé il controllo di questi elementi che diventano infine gestibili con una sola mano. A pro-
varla per la prima volta è stato un giovane ventottenne piemontese rimasto con un solo arto a causa di un inciden-
te sul lavoro.  
Unica macchina guidabile direttamente dalla sedia a rotelle, con un’omologazione europea che rispetta la direttiva 
2007/46/CE, la Kia Soul Emotion è stata progettata, allestita e testata dalla Kivi, che rilascia anche il certificato di 
conformità per l’immatricolazione; anche il joystick “a quattro vie”, prodotto dall’americana Emc, è stato omologato 
sul territorio nazionale dietro la richiesta avanzata dall’azienda di Asti produttrice e installatrice di ausili per la 
guida delle persone disabili e responsabile dell’allestimento del veicolo. Il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio 
si è fatto carico di buona parte delle spese di allestimento e si è adoperato affinché la Commissione medica locale 
rendesse effettivo il riconoscimento della patente speciale. 
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MOBI ELETTRICA RENDE TUTTO PIÙ FACILE 
 

Si tratta di un dispositivo comodo e 
maneggevole per consentire a chi 
ha problemi di deambulazione di 

muoversi liberamente 
 

È sobrio e discreto, tanto è vero che può 
essere ripiegato comodamente e colloca-
to all’interno di qualsiasi veicolo senza 
la necessità di smontarlo. Si chiama 
“Mobi elettrica sedia a rotelle” la solu-
zione studiata appositamente per chi ha 
problemi di mobilità e desidera quindi 
spostarli agevolmente senza dover ricor-
rere per forza a scooter elettrici ingom-
branti. Nessuna differenza rispetto alla 
tradizionale carrozzina manuale per ciò 
che concerne la gestione; l’utente infatti 
può controllare l’ausilio semplicemente 
premendo la mano sui cerchi delle ruo-
te, proprio come accade con il servoster-
zo dell’automobile. Compatta e maneg-
gevole e con batteria ricaricabile a ioni 
di litio “Mobi elettrica” può percorrere 
circa 20 km con una sola carica. 

SILLABOX METTE UN FRENO A SUONI E IMMAGINI 

 
Creato per persone audiolese, il dispositivo elettronico, che si collega direttamente alla televisione, è 
in grado di rallentare la velocità del parlato adattando allo stesso anche le immagini, e senza altera-

zioni nelle voci 

 

Problemi a leggere i sottotitoli che accompagnano suoni e immagini televisive oppure scene di film registrati su 
DVD? Niente paura perché da oggi chi ha problemi di udito potrà contare su un nuovo e prezioso alleato. Si chia-
ma infatti Sillabox il cosiddetto “rallentatore vocale” che un’azienda genovese, che opera da oltre vent’anni nel 
settore degli ausili per audiolesi, ha messo recentemente a punto garantendo un sistema di facile utilizzo e di 
comprensione immediata. La brillante idea, che si traduce fattivamente in un dispositivo elettronico da collegare 
direttamente al televisore, è nata da un’esperienza vissuta sul campo dal fondatore Lucio Racca, durante una visi-
ta di controllo fatta su un paziente con problemi di udito. Avendogli fatto notare quest’ultimo che la velocità delle 
parole era troppo elevata perché lui potesse seguirla, Racca decide quindi di utilizzare l’esperienza sul campo e le 
nuove tecnologie per produrre Sillabox. Nessuna competenza specifica per poter utilizzare questo dispositivo elet-
tronico giacché è sufficiente collegarlo direttamente al televisore e lasciare che faccia da ponte tra il segnale che 
arriva dall’antenna e la tv stessa. Attraverso il telecomando è infine possibile regolare la velocità del parlato, così 
come si interverrebbe normalmente sul volume, mentre l’apparecchio provvede al contempo ad uniformare i tempi 
del parlato e delle immagini. «Il sistema si basa sul free software Linux e su un algoritmo che tiene conto dei pa-
rametri delle onde sonore e dello spettro di frequenze di chi parla – racconta Stefania Repetto, supervisore del 
team di ricerca e sviluppo Linear - L’elaborazione della sequenza numerica consente di rallentare il parlato in 
tempo reale mentre il programma alla tivù o il Dvd trasmettono le immagini. Il timbro e le caratteristiche acusti-
che di chi articola le parole vengono mantenuti e quindi la voce conserva i parametri e il sincronismo labiale, con-
dizione indispensabile per chi ha problemi di udito e deve comprendere per intero le frasi di chi parla in modo ve-
loce sul piccolo schermo ». 
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Un anno di eventi formativi 
Un anno di ausili 

CORSO TECNICO SU  
CARROZZINE E SISTEMI DI  

POSTURA  
 

Partito con successo il ciclo di incontri speciali-
stici sugli ausili per la disabilità organizzato 

dall’Ufficio H della Comunità Piergiorgio 
 
Un’intera giornata, suddivisa tra parte teorica, pratica 
e dialogo aperto con i partecipanti, dedicata alla pre-
sentazione di innovative carrozzine e sistemi posturali 
per supportare le persone con disabilità. A battezzare 
il nuovo ciclo di incontri per “addetti ai lavori”, orga-
nizzati dall’Ufficio H, è stata proprio l’azienda Invaca-
re, il 14 gennaio, leader mondiale nella produzione di 
ausili e dispositivi medici per la vita quotidiana e la 
riabilitazione. Numerosi gli operatori del settore che 
hanno scelto di prendere parte al corso tecnico aperto 

da Leonard John, leader del gruppo, responsabile del 
mercato del Centro e Sud America e con una ventenna-
le esperienza nel settore degli ausili e della postura. 
All’ordine del giorno, una presentazione accurata dei 
sistemi posturali Invacare Matrix (MX1, Elite, Posture 
Back) e dei sistemi di postura in combinazione con le 
carrozzine Invacare (Action3, Rea Azalea e Kuschall). 
A chiudere la giornata di lavori sono stati infine alcuni 
casi clinici concreti sottoposti dal team Invacare ai pre-
senti, un dibattito in aula e le valutazioni finali. 

LA VITA QUOTIDIANA DI CHI HA 
PROBLEMI PASSA ATTRAVERSO 

IL BUON SENSO 
 

Lo ha dimostrato la fondatrice della Ditta Amig-
dala, Giuliana Camin, attraverso l’incontro di-

mostrativo sugli ausili di ogni giorno. 

Per riconquistare l’autonomia perduta e per riappro-
priarsi di un minimo di indipendenza dagli altri non è 
sempre necessario dissanguarsi economicamente o ri-
correre a tecnologie sofisticate e di altissimo livello. 
Molto spesso infatti, per riuscire ad affrontare la pro-
pria quotidianità, resa magari più impegnativa da una 
malattia o da un incidente subito, bastano solo un po’ 
di buon senso, un pizzico di ingegno e soprattutto cono-
scenza. Lo sa bene Giuliana Camin, titolare della ditta 
bolognese Amigdala, che da tempo ormai si occupa di 
importazione e distribuzione in Italia di ausili sempli-
cissimi ma di grandissima utilità per l’autonomia, 
l’igiene personale, l’alimentazione, lo sport e lo svago 
di persone disabili, o comunque con difficoltà motorie. 
«Gli strumenti di cui mi occupo, che importo prevalen-
temente dal Nord Europa e dagli Usa, sono totalmente 
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L’UFFICIO H ALL’ENTE FIERA PER FSB SHOW 
 

Ad offrire a curiosi e interessati un mondo fatto di ausili per lo sport, anche in presenza di problemi 
fisici, è stato il Centro di consulenza regionale della Comunità Piergiorgio 

 
Un ampio stand espositivo, destinato anche a prove pratiche, e 
due importanti work shop per approfondire il tema legato allo 
sport e all’handicap attraverso la diretta testimonianza di chi, in 
questo mondo così speciale, vive quotidianamente. Anche 
l’Ufficio H è stato dunque ben presente alla Fiera del Fitness, 
dello Sport e del Benessere di Udine che anche quest’anno ha 
aperto le sue porte, per la quarta volta consecutiva, a professio-
nisti, curiosi e interessati nelle giornate di sabato 2 e domenica 
3 marzo; le stesse in cui l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio 
Onlus è stata a disposizione dei visitatori nel padiglione 5, dalle 
930 alle 20. «Il nostro stand ha contemplato una ricca esposizio-
ne di ausili per persone disabili dedicati alla pratica sportiva – 
precisa il fisioterapista Stefano Scarafile – Gli interessati hanno 
infatti potuto vedere di persona e provare concretamente, sotto 
la supervisione di noi consulenti e delle ditte produttrici, carroz-
zine da basket, da tennis ed elettroniche, carrozzine per fare 
hockey e anche sci adattati. Non solo prove pratiche per testare 
realmente gli strumenti ma anche vere e proprie sfide; in occa-
sione infatti della “Giornata dello sport integrato per disabili”, 
organizzata dallo CSEN, all’interno del padiglione 6 è stato inol-
tre allestito un vero e proprio circuito sportivo culminato nel 
padiglione 5 con lo stand dell’Ufficio h dove i visitatori hanno 
infine potuto cimentarsi nel ping pong, basket e freccette in car-
rozzina portando a casa addirittura una medaglia. Dalle 15.30 
alle 17 di entrambe le giornate, nell’area dedicata ai seminari, 
un team dell’Ufficio H, costituito da fisioterapisti e terapisti oc-
cupazionali, ha mostrato gli strumenti, che sono stati anche te-
stati dalla gente, spiegandone peculiarità e modalità d’uso. 

privi di tecnologia e tutti legati rigorosamente al buon senso e allo spirito pratico –spiega la Camin, impegnata in 
una presentazione pratica degli stessi all’Ufficio H della Comunità Piergiorgio lunedì 22 aprile, davanti ad un 
pubblico di operatori del settore – In Italia purtroppo sono ancora poco conosciuti e la difficoltà di commercializ-
zarli sul territorio è davvero notevole; bisogna infatti scontrarsi molto spesso con la convinzione generale legata al 
loro costo, che in realtà è molto basso, e con la scarsissima conoscenza delle loro possibilità di utilizzo e dei vantag-
gi che possono invece garantire alle persone disabili che tutti i giorni devono affrontare una serie di operazioni per 
nulla banali e scontate».  
 Un semplicissimo bicchiere, disponibile in due principali misure, con l’incavo per il naso, utile per il consumo di 
bevande da parte di chi ha il labbro leporino o problemi di deglutizione; un coltello con l’impugnatura ergonomica 
che consente di tagliare gli alimenti evitando di far leva sul polso compromesso (e in fondo comodo anche per chi 
ha la funzionalità del braccio intero integra); un cucchiaio flessibile e quindi adattabile alle esigenze dell’utente 
stesso; un ausilio trasparente, in versione colorata per i più piccini, per evitare che il cibo esca dal piatto e per con-
sentire quindi a persone amputate o con braccio rotto di mangiare comunque da sole e autonomamente. Sono dav-
vero tantissimi gli strumenti presentati alla nutrita platea dalla Camin, che ha fondato l’Amigdala dopo aver avu-
to lei stessa un piccolo incidente e dopo aver quindi sperimentato sulla propria pelle la difficoltà, per chi ha proble-
mi fisici, di vivere il quotidiano senza dover dipendere per forza da qualcuno. «Un altro ausilio molto simpatico è il 
poggia carte antiscivolo; l’infilacalze, un oggetto semplicissimo che serve per mettere queste ultime senza dover 
chiedere l’intervento di terzi – racconta la Camin mentre sottolinea ancora una volta quanto poco siano conosciuti 
questi strumenti, di nicchia eppure tanto importanti quanto difficili da reperire, e come invece potrebbero risolve-
re i problemi di ordine quotidiano di chi vie una disabilità, momentanea o perenne – Interessante anche questa 
spazzola pensata appositamente per consentire l’azione anche agli anziani. Grazie alla sua struttura è infatti in 
grado di ridurre l’arco di movimento rendendo quindi meno doloroso il pettinarsi. Sono ausili molto elementari e 
razionali che oltre a riconsegnare al paziente la sua autonomia ne salvaguardano anche il lato psicologico». 
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Un anno di eventi formativi, un anno di ausili 

HANDICAP E SPORT, DUE MONDI 
PRATICAMENTE VICINI 

 
Lo ha dimostrato l’Ufficio H partecipando alla 
recente Fiera dedicata all’attività sportiva che 

ha avuto luogo a Palmanova 
 

Che cosa c’entra uno stand dedicato alla disabilità 
all’interno di un evento consacrato invece allo sport? 
Magari qualcuno se lo sarà anche chiesto sabato 18 
maggio passeggiando lungo la piazza di Palmanova 
dove la Festa dello Sport ha preso corpo per il secondo 
anno consecutivo attirando curiosi e appassionati per 
due intere giornate. E la risposta è stata immediata-
mente chiara giacché lo stand testimoniava non sol-
tanto la presenza dell’Ufficio H all’evento ma soprat-
tutto la certezza che quando si parla di sport si fa rife-
rimento ad un piacere che può essere davvero per tutti 
e che non conosce ostacoli, neppure quelli apparente-
mente rappresentati dalle carrozzine.  

Organizzata dai Comuni di Bagnaria Arsa e Palmano-
va, e dedicata allo sport con particolare attenzione al 
mondo dell’infanzia, l’iniziativa ha voluto allargare 
ulteriormente i propri orizzonti e sensibilizzare la gen-
te anche sul tema dell’handicap invitandola ad impa-

rare a decli-
nare il con-
cetto di atti-
vità fisica in 
più modi e 
maniere. «In 
questa circo-
stanza abbia-
mo proposto 
materiale 
informativo 
per far cono-
scere alle 
persone la 
nostra realtà 
– precisa il 
dott. Enrico 

Pin, consulente informatico dell’Ufficio H, ente regio-
nale deputato alla consulenza sugli ausili per persone 
disabili – Il nostro tentativo è stato inoltre quello di 
far capire alla gente che fare sport è possibile anche 
per chi è costretto a muoversi quotidianamente su una 
carrozzina; gli ausili per chi è colpito da qualche han-
dicap non servono infatti solamente per gestire la pro-
pria vita di tutti i giorni ma possono essere utili anche 
per praticare regolarmente attività fisica. Sport e han-
dicap, alla fine, non sono mondi così distanti». 

IL MONDO DEI TRASPORTI PER 
DISABILI A PORTATA DI MANO 

 
A fare luce sul complesso mondo dei trasporti, è 
stato l’Ufficio H nell’ambito dell’annuale appun-

tamento al Fiera con i motori 

Com’è possibile adattare un veicolo alle esigenze di 
una persona in carrozzina e in che modo si può aggan-
ciare quest’ultima all’automezzo? E dal punto di vista 
normativo, quali le agevolazioni e i diritti per le perso-
ne con disabilità che utilizzano parcheggi e mezzi di 
trasporto? L’annuale appuntamento con il mondo dei 
motori, che anche quest’anno è sbarcato alla Fiera di 
Udine nelle giornate di Sabato 13 e Domenica 14 apri-
le, è stato altresì l’occasione per squarciare un velo 
anche su questo tema così complesso e attuale. 
L’Ufficio H ha offerto alla cittadinanza, agli addetti ai 
lavori e soprattutto alle persone con disabilità, due 
importanti momenti di aggiornamento e di dibattito su 
mobilità e trasporto. Sabato infatti Giovanni Di Gio-
vanni, presidente dell’ANGLAT FVG, l’Associazione 
nazionale che si occupa di guida e legislazione in riferi-
mento a persone con handicap, si è espresso in tema di 
diritto e mobilità passando in rassegna le normative e 
le agevolazioni economiche e fiscali per l’acquisto e 
l’adattamento di veicoli destinati a disabili mentre am-
pio spazio è stato poi lasciato anche al pubblico per 
dubbi, curiosità e domande su un tema tanto ampio 
quanto complesso. Non solo teoria ma soprattutto pra-
tica nella due giorni dedicata ai motori se è vero che 
gli interessati hanno anche vedere dal vivo e testare 
con mano una serie di veicoli adattati e attrezzati per 
il trasporto di persone disabili partecipando addirittu-
ra a simulazioni e prove pratiche legate per esempio 
all’ancoraggio in sicurezza di carrozzine e ausili sui 
mezzi di trasporto. 
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Semplicemente corsi? Sicuramente no. 
 
La Comunità Piergiorgio ONLUS offrirà infatti quat-
tro opportunità di aggiornamento e approfondimento 
su temi e argomenti fondamentali per qualunque ope-
ratore coinvolto nei servizi socio-sanitari e socio-
assistenziali. «I contenuti proposti – spiega la dott.ssa 
Greta Rodaro, coordinatrice del Centro di Formazione 
Professionale della Comunità – sono di grande rilevan-
za e impatto per coloro che lavorano con soggetti svan-
taggiati e disabili. Gli operatori ricoprono un ruolo fon-
damentale per agevolare il raggiungimento di un mag-
gior benessere delle persone cui prestano servizio e 
devono fronteggiare situazioni e temi particolarmente 
delicati. È quindi necessaria una formazione perma-
nente che renda l’operatore consapevole, competente e 
preparato per affrontare al meglio il proprio compito». 
Da settembre 2013 quindi il Centro di Formazione 
Professionale della Comunità Piergiorgio ONLUS rea-
lizzerà quattro percorsi di breve durata (24 ore ciascu-
no) per offrire formazione e qualificazione specifica su 
argomenti di estrema attualità. Si parlerà di: 
 

“Disagio psichiatrico e burnout” in cui saranno 
trattate le tecniche e le modalità di gestione 
della relazione d’aiuto nell’intervento riabilita-
tivo con pazienti psichiatrici, di accompagna-
mento al fine vita dei malati terminali e saran-
no offerti elementi utili a riconoscere, preveni-
re e affrontare la sindrome del burnout 
(processo di “logoramento" o "decadenza" psico-
fisica dell’operatore dovuta all’esaurimento 
delle proprie energie e della capacità di soste-
nere e scaricare lo stress accumulato nella re-
lazione d’aiuto). 

 
“Assistenza, cura e benessere delle persone 

anziane” in cui saranno offerte nozioni e af-
frontati approfondimenti sul tema 
dell’assistenza di base come ad esempio prepa-
rare e somministrare i pasti, effettuare l’igiene 
e la cura della casa e della biancheria persona-
le, movimentare la persona, e/o assisterla, nel-

la mobilità, nell’igiene personale e nella vesti-
zione. Ci si occuperà di assistenza sanitaria in 
particolare per conoscere la fisiopatologia 
dell’utente e comprendere patologie e processi 
invalidanti. 

 
“Autonomia del disabile visivo”. In questo corso 

si tratteggeranno gli elementi fondamentali 
che consentono alle persone con deficit visivo 
di raggiungere una maggiore e migliore auto-
nomia e qualità nella vita quotidiana, negli 
aspetti della comunicazione e della mobilità. 
Saranno inoltre affrontati temi legati alla psi-
cologia nella relazione d’aiuto con il minorato 
della vista e alle patologie che compromettono 
la vista. 

 
“Comunicazione e sessualità nella disabilità”. 

Si offriranno indicazioni teoriche e pratiche, 
spunti e suggerimenti professionali per gestire, 
nella relazione d’aiuto con la persona disabile, 
la comunicazione sul tema della sessualità. 

I primi tre corsi si svolgeranno presso la sede di Udine 
della Comunità Piergiorgio e l’ultimo si realizzerà in-
vece presso la sede secondaria di Caneva di Tolmezzo, 
in orario preserale e infrasettimanale, così da favorire 
la massima partecipazione. 
Le iniziative, totalmente gratuite, si rivolgono a perso-
ne occupate nel settore socio sanitario o socio assisten-
ziale, maggiorenni, residenti o domiciliate in Regione. 
Non è richiesto alcun titolo di studio specifico. Le ini-
ziative sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo, dal-
la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio 
e Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia 
nell’ambito dell’Asse 4, Capitale Umano, programma 
specifico 23. 
 
Tutti gli interessati possono inviare la propria manife-
stazione d’interesse a partecipare all’indirizzo mail 
formazione@piergiorgio.org oppure possono contattare 
il Centro di Formazione Professionale della Comunità 
Piergiorgio al numero 0432 403431. 
 

NUOVE OPPORTUNITÀ FORMATIVE PER OPERATORI 

SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 
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L’EQUITAZIONE INTEGRATA 
 

«Se ci fossilizziamo sulle cose e restiamo immobili, se non sappiamo aprirci a cio 
che la vita ci offre rischiamo di perdere grandi occasioni» 

Carolina Laperchia 
 
«Alcuni anni fa ho avuto un incidente stradale. Una 
macchina ha pensato bene di tagliarmi la strada e così 
sono finita contro una rete, a pochi passi da un muro 
che mi avrebbe sicuramente procurato un’altra fine 
ben più drammatica. Fortunatamente quel giorno non 
avevo bambini in macchina ed io me la sono cavata con 
un enorme spavento, un collare che sono stata costret-
ta a tenere per un po’ di tempo e con la grande paura 
di rimettermi al volante. Un amico, vedendomi in diffi-
coltà, mi ha suggerito di fare qualcosa per quella pau-
ra e di provare a superarla facendomi aiutare da un 
cavallo, e così, nel giro di poco tempo, mi sono avvici-
nata a quel mondo meraviglioso che ho imparato pian 
piano a conoscere e cui mi sono letteralmente appas-
sionata». 
La dimostrazione del fatto che non tutti i mali vengono 
per nuocere e che, quando meno te l’aspetti, la vita sa 
suggerirti sempre un radicale quanto positivo cambia-
mento, ha un nome ed un cognome. Federica Lestuzzi, 
oggi istruttrice di equitazione integrata di primo livel-
lo, in procinto di prendere anche il secondo e con in 
tasca un brevetto di istruttore di equitazione di cam-
pagna. 
Un’autentica passione la sua, nata un po’ come accade 
per le cose più vere ed autentiche della nostra esisten-
za; all’improvviso, per caso, inaspettatamente; eppure 
impetuose e travolgenti tanto da non lasciarti 
nessun’altra scelta se non quella di farne effettivamen-
te una, radicale, perentoria e completa. 
È così che Federica rinasce e all’età di 45 anni, straor-
dinaria testimone della facoltà dell’essere umano di 
trasformarsi quando meglio crede, chiude la sua attivi-
tà imprenditoriale basata sulla lavorazione del legno e 
si consacra a Daisy. Una cavalla mal messa, figlia di 
anni di frustate e di iniezioni, difficile da gestire. Un 
caso disperato, pensa inizialmente Federica che in un 
attimo di esitazione, giustificabile per chi è ancora agli 
inizi, pensa addirittura di darla via perché non sono 
fatte l’una per l’altra ma poi arriva la svolta, il vero 
cambiamento. 
«Ogni tanto Daisy scappava ed io continuavo a chie-
dermi quale fosse il motivo che poteva spingere un ca-
vallo che in teoria dovrebbe volerti bene a fuggire da te 
– racconta Federica mentre corre indietro nel tempo 
alle fasi iniziali di questa meravigliosa avventura che 
ha cambiato radicalmente la sua vita e le sue priorità 
– Ho deciso quindi di comprare un libro sulla psicologi-
a dei cavalli e proprio in quel momento è nato un gran-
de amore verso un mondo che sa darti tantissimo ma 

che ti richiede altrettanto. Ho capito che dovevo essere 
io a modificare il mio atteggiamento verso di lei e 
quando questo è accaduto lei si è trasformata. Oggi 
Daisy continua ad essere la mia meravigliosa e irri-
nunciabile compagna di vita e di esperienze». 
 
Federica, vorrei indagare meglio all’interno di 
questo mondo e quindi ti chiedo subito quali so-
no le caratteristiche peculiari di questo spetta-
colare animale dal punto di vista caratteriale. 
Perché dunque risulta così adatto alle persone 
che hanno qualche problema, in particolar mo-
do? 
Innanzitutto è un animale che ha sempre servito 
l’uomo in maniera totale e incondizionata. È nobile 
d’animo e sincero e sa trasformarsi in base alle richie-
ste di chi gli sta accanto. È pieno di contraddizioni per-
ché è tanto possente e grande quanto pauroso; non va 
mai addosso all’uomo, a meno che non si tratti di un 
cavallo particolarmente maleducato, ed anche in que-
sto caso la colpa non è mai comunque sua ma di chi lo 
cura. Rispetta ogni individuo ed è sincero. Bisogna ve-
ramente provare a vivere un’esperienza con lui per 
rendersi effettivamente conto che non siamo solamente 
noi ad avere bisogno di questa creatura ma che lei 
stessa diventa poi dipendente da noi. Si lega, si affe-
ziona, prova sentimenti intensi e soffre per l’eventuale 
assenza del padrone. Ha inoltre un sesto senso, che si 
aggiunge ai tradizionali cinque, e che in lui sono parti-
colarmente sviluppati. La percezione, la capacità di 
sentire in anticipo le cose e di poter quindi prevedere 
eventuali situazioni pericolose. 
 
Dal punto di vista fisico quali sono gli effetti po-
sitivi concreti, sul corpo, legati all’andare a ca-
vallo? 
C’è qualcosa di veramente magico nel fisico del cavallo 
che fa stare bene lo spirito dell’uomo e sono tantissimi 
i motivi per cui si può dire, a ragion veduta, che questo 
animale fa bene. Stare all’aria aperta e in compagnia è 
già di per sé qualcosa di positivo e benefico; accarezza-
re poi il cavallo, sentirne il calore e l’energia allontana 
le preoccupazioni e rinfranca lo spirito. Quando poi vi 
si sale sopra sono almeno 110 gli impulsi che il nostro 
corpo riceve facendo anche solo una passeggiata men-
tre tutto l’organismo viene massaggiato naturalmente. 
Con un cavallo docile poi è possibile fare tanti tipi di 
esercizi di coordinazione e rilassamento e dopo un’ora 
con lui si sta davvero bene. 
 
Federica, quali problematiche possono essere 
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affrontate con l’Equitazione integrata? 
Partiamo dal concetto di base per cui la riabilitazione 
equestre è una tecnica a 360 adatta a molti tipi di di-
sabilità differenti tra loro e capace di adattarsi in mo-
do sorprendente a qualsiasi individualità. È in grado 
di mutare i suoi strumenti e le sue risorse nel corso del 
tempo così da rispondere all’evoluzione della situazio-
ne personale e familiare e ai bisogni e alle esigenze di 
persone con deficit diversi in età differenti. Parte dal 
presupposto che mente e corpo, nell’uomo, sono stret-
tamente collegate e che durante lo sviluppo si influen-
zano a vicenda. Le aree di intervento sono quelle lega-
te alla disabilità da lesione neuromotoria, alle patolo-
gie ortopediche, neurologiche e internistiche. 
 
L’ho detto all’inizio. Tu oggi sei istruttrice di pri-
mo livello di Equitazione integrata, da non con-
fondere con l’ippoterapia. Concretamente, dun-
que, di che cosa stiamo parlando? 
L’Equitazione integrata è rivolta al terzo settore e 
rientra nell’area ludico - sportiva. È nata dalla necessi-
tà di conciliare l’inserimento della persona disabile o a 
rischio di emarginazione sociale attraverso la ricrea-
zione e il benessere nella società con il mondo del ca-
vallo e dello sport in generale. L’Equitazione integrata 
pone al centro della sua filosofia e delle sue attività la 
persona con le sue qualità psicofisiche, sociali e intel-
lettuali. 
 

Mamma di tre bambini, donna, moglie, istruttri-
ce, discente, se è vero che hai ricominciato a 45 
anni…a parte la certezza per cui volere è potere, 
come sei riuscita a gestire tutti questi tasselli 
della tua vita? 
Sono cambiate le mie priorità. La famiglia resta sem-
pre al primo posto, su questo non c’è dubbio, ma c’è 
anche dell’altro. L’esperienza che ho scelto di fare, do-
po qualche perplessità iniziale, ha avuto ricadute posi-
tive anche sui miei figli. Sono sempre stata una mam-
ma molto presente in casa e nessuno era abituato alle 
mie assenze. Avevo la passione della cucina, passavo 
ore in casa a preparare i manicaretti. Adesso sono mol-
to più rapida di prima, non ho assolutamente la sma-
nia dei centri commerciali e ho scelto di dedicarmi ad 
altre cose. Lo spazio che mi sono ritagliata ha inoltre 
responsabilizzato i miei ragazzi, che adesso sono anche 
più grandi e più autonomi; e mia figlia, che ha 22 anni, 
ha deciso di fare il corso da istruttrice proprio come 
me. So che nella vita volere è potere e che quando riesci 
a trovare davvero la tua strada e la tua realizzazione, 
a quel punto puoi fare davvero tutto. È fondamentale 
inoltre non restare sempre fossilizzati e immobili sulle 
stesse cose. Se non sappiamo aprirci a tutto quello che 
la vita ci riserva, rischiamo di perdere davvero gran-
dissime e preziose occasioni. 
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Carolina Laperchia  
 
 Dire cose scomode è davvero uno sporco lavoro che 
a nessuno tendenzialmente piace fare ma Rameau rap-
presenta, in questo senso, una vera e propria eccezio-
ne. A lui, che all’apparenza è un musicista fallito, pri-
vo di morale e di ideali, parlare liberamente e senza 
peli sulla lingua riesce talmente bene da portare chi lo 
sta ascoltando, dopo una fase iniziale di naturale e 
ovvio rigetto, a provare addirittura interesse restando-
ne a dir poco affascinato. Pur essendo stata scritta nel-
la seconda metà del Settecento, l’opera satirica di De-
nis Diderot, Il nipote di Rameau, è di un’attualità 
sconcertante e questo grazie anche all’interpretazione 
dell’attore napoletano Silvio Orlando che proprio nel 

mese di novembre ha calcato anche i teatri friulani, e 
per tre volte, indossando un’orribile parrucca, esibendo 
una finissima abilità dialettica e presentandosi al pub-
blico come un personaggio sarcastico, pungente, consa-
pevole ma disincantato e capace di professare 
l’assoluta supremazia dei piaceri materiali così come 
di praticare l’arte, sempre attualissima, dell’interesse 
personale. 
 «Il personaggio centrale è appunto questo nipote di 
Rameau, emblematico proprio per il suo modo di stare 
al mondo. Il testo di partenza era quanto di più antite-
atrale ci potesse essere – racconta il poliedrico Silvio 
Orlando che oltretutto, di questa pièce teatrale che 
non calcava più le scene dagli anni Novanta, è anche 
regista – La straordinaria forza di questo personaggio, 

A TU PER TU CON  

SILVIO ORLANDO 

Niente di nuovo dal settecento ad oggi, solite ipocrisie e mancanza di lealtà. 

A raccontare la società di quattro secoli or sono ci ha pensato il poliedrico artista na-

poletano attraverso un’opera teatrale con cui ha calcato i teatri friulani per tre volte. 



 

15  

e soprattutto la possibilità di poter parlare attraverso 
di lui del declino dei costumi della nostra stessa socie-
tà moderna, mi ha quindi convinto a portarlo in sce-
na». 
 
Silvio, lei ha parlato di un qualcosa di importan-
te racchiuso in un uomo apparentemente depre-
cabile. In che cosa consiste effettivamente il suo 
merito?  
Egli ha sostanzialmente un modo di affrontare 
l’esistenza che è del tutto privo di ipocrisia non gira 
intorno alle cose ma va dritto al dunque e attraverso di 
lui riusciamo a smascherare le ipocrisie e alla mancan-
za di lealtà della società civile. 
 
L’ho detto in apertura; lei ha portato questo 
spettacolo teatrale in giro per l’Italia per tutto 
l’anno sostando anche in Friuli. Che cosa spera 
sia rimasto al pubblico che è venuto a vederla 
dal vivo? 
Mi auguro che quest’opera abbia quanto meno stimola-
to e aperto un piccolo dibattito interiore su che cosa 
siamo disposti a fare e a che cosa siamo disposti a ri-
nunciare per guadagnare la nostra dignità, per smette-
re di essere sudditi e per diventare invece, una volta 
per tutte, dei cittadini. E proprio questo, in fondo, è il 
nucleo centrale dell’opera. 
 
L’opera non calcava le scene dagli anni Novanta. 
Che tipo di riscontro ha avuto da parte del pub-
blico? 
Devo dire che il risultato è stato molto positivo. Dopo 
una sorta di leggero imbarazzo iniziale, dovuto al fatto 
che l’opera, di primo acchito, sembra essere qualcosa 
di profondamente distante da noi, in realtà alla fine il 
pubblico ha compreso che proprio attraverso questa 
pièce è stato possibile parlare del “qui” e dell’”adesso”. 
Si parte sostanzialmente da un piccolo divertimento 
iniziale per chiudere poi con una leggera angoscia. 
 
Parlando, poco fa, ha definito questa rappresen-
tazione come qualcosa di antiteatrale per eccel-
lenza. Perché? 
Perché in fondo non c’è una vera e propria azione 
drammatica; non c’è un personaggio che porta in scena 
un dramma con la risoluzione finale dello stesso. In 
realtà ci troviamo di fronte a due persone che si incon-
trano, discutono e che poi si lasciano esattamente così 
come si sono trovate. In questo senso forse manca al 
testo un po’ di forza teatrale ma noi abbiamo cercato 
comunque di rendere tutto piuttosto brillante. 
 
Ciò cui assiste lo spettatore è un dialogo sul pal-
co, un confronto tra Rameau, il protagonista da 
lei stesso interpretato, e Diderot. Stiamo parlan-
do realmente di uno scambio filosofico tra due 
individui o forse più di una confessione resa da 
un uomo davanti allo specchio ad alta voce? 
Effettivamente le cose stanno in questo modo. Diderot 
non ha nessuna intenzione moralistica e quindi parla 

innanzitutto di se stesso. Questo è anche il motivo per 
cui io l’ho portato inscena. 
 
Rameau, personaggio complesso, quasi un ossi-
moro vivente, riassume in sé tanti elementi 
all’apparenza inconciliabili. È stato difficile in-
terpretarlo e soprattutto adattare i testi al tea-
tro? 
La riduzione del testo, che all’origine è certamente 
molto più esteso, è stata piuttosto complicata anche 
perché sono tanti i riferimenti all’epoca che in realtà a 
noi non dicono nulla. La definizione del testo è stata 
quindi molto complessa ma la voglia di fare questo la-
voro era così grande che alla fine sono riuscito a supe-
rare tutte le difficoltà lavorando in prova ma soprat-
tutto in scena, con il pubblico. 
 
Silvio, dopo aver realizzato un altro sogno, la 
rappresentazione a Verona de Il Mercante di Ve-
nezia si sta preparando anche all’uscita di un 
film per la televisione, la Variabile umana. Tea-
tro, scrittura, televisione. La sua versatilità è 
davvero ben nota ma quel è il mezzo di comuni-
cazione in cui si sente maggiormente a suo agio? 
Resto fedele al teatro che è sempre e comunque la casa 
dell’attore, con i suoi splendori, le sue gioie ma anche 
con le sue enormi fatiche. La pratica quotidiana in sce-
na, in giro per l’Italia, ti tempra e irrobustisce le spalle 
preparandoti ad affrontare tutto il resto. 
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Una storia di “ordinario” stalking 

Carolina Laperchia 
 
 È una storia di tante, davvero troppe; è la dramma-
tica vicenda ancora non conclusa (come purtroppo ac-
cade quasi sempre quando si parla di violenza contro 
le donne) dell’imprenditrice reggiana Marzia Schenetti 
che in seguito alla sua tragica esperienza, vissuta con 
un uomo “seriale” rivelatosi violento e bugiardo, e che 
in passato aveva già colpito altre donne nello stesso 
modo, ha deciso di tratteggiare i contorni, nero su 
bianco, de Il gentiluomo, una storia di stalking, pubbli-
cato nel gennaio del 2011. Un titolo quanto mai azzec-
cato perché è proprio così, da persona galante e appa-
rentemente integerrima, che l’orco che bussa alla no-
stra porta si sforza sempre di apparire; giusto il tempo 
di conquistare la nostra fiducia, di farci sentire amate 
e privilegiate per essere state accolte nella sua vita 
tanto perfetta e infine perse, nel caso di un suo abban-
dono. È un uomo che lei conosce nel 2006 (lo racconte-
rà anche alla Redazione di Rai 3 nel corso di una pun-
tata del programma “Amore criminale” condotto da 
Barbara De Rossi) e con cui inizia un intenso rapporto 
epistolare che dopo circa due mesi sfocia infine in un 
incontro al quale Marzia, tuttavia, decide di non dare 
alcun seguito. «Ricordo ancora il nostro primo appun-
tamento; avviene in un ristorante tutto 
“infiocchettato” dove lui mi fa addirittura portare al 
tavolo un mazzo di orchidee e poi mi riempie di compli-
menti. Sento le sue parole così teatrali e anche così 
piene di una fortissima rabbia nei confronti della sua 
ex che lui continua a descrivere come una donna bellis-
sima ma dal cuore di ghiaccio. Rimango spiazzata, ci 
sono troppe cose che non mi convincono; modi eccessi-
vamente plastici, esageratamente cortesi e stucchevoli. 
E così decido di interrompere tutto – mi racconta al 
telefono Marzia il cui calvario continua imperterrito 
ancora oggi mentre il “mostro”, arrestato nel novembre 
del 2011, è stato da poco liberato. Due le udienze sino 
a questo momento effettuate con deposizioni fiume, di 
almeno quattro ore, da parte della vittima che spera 
ancora in una parvenza di giustizia, sempre che così si 
possa davvero chiamare – Ha un’accusa per truffa, una 
per stalking e c’è anche un altro processo che deve par-
tire, sempre legato all’azienda che avevo, e che mi vede 
coinvolta come testimone per furto e per calunnia». 
 
Marzia, prima di ripercorrere la tua storia vo-
glio soffermarmi sull’oggi, sull’adesso, perché il 
calvario che stai vivendo ormai da anni è tanto 
inaccettabile quanto purtroppo “prassi” comune 
alle vittime di violenza. Per com’è fatto il nostro 
sistema giuridico infatti, denunciare non mette 
nessun punto finale ai drammi umani ma co-

stringe piuttosto le vittime di abusi a trafile infi-
nite e ad anni ed anni di processi nel tentativo di 
avere giustizia… 
 È assolutamente vero e purtroppo di questo pesante 
aspetto, che riguarda tutto l’iter processuale che la 
vittima è costretta ad affrontare, nessuno parla mai. 
L’attenzione si concentra sempre e soltanto sul fatto, 
sulla violenza dell’uomo sulla donna ma poi si dovreb-
be anche fare luce sull’odissea che la donna stessa si 
trova a dover vivere dopo tutte le violenze e le umilia-
zioni già subite. Un’odissea che è fatta di denunce, di 
deposizioni in tribunale, di udienze in cui sei costretta 
a vedere il tuo carnefice davanti ai tuoi occhi mentre il 
suo avvocato difensore cerca di screditare te, che hai 
passato l’inferno causa sua, in tutti i modi. Per poter 
affrontare le due udienze già fatte ho dovuto chiedere 
il supporto di uno psichiatra. In tribunale sono stata 
definita come una strega, come una fattucchiera e una 
donna fallita perché purtroppo chi difende il tuo aguz-
zino deve cercare di screditarti in ogni modo per fare sì 
che l’altro abbia la meglio ancora una volta su di te che 
in fondo stai solo cercando di salvare la tua dignità 
dopo essere stata depredata di ogni cosa. Questo è il 
calvario della denuncia e della ricostruzione. 
 
Il fatto che lui adesso sia libero, che il massimo 
della pena previsto sia di quattro anni che tutta-
via, nella realtà dei fatti, poi si riducono ad un 
intervallo di tempo che va dai sei mesi ai due 
anni e per cui non è nemmeno previsto il carce-
re, come ti fa sentire?  
Sconvolta. Letteralmente sconvolta. Finché era in ga-
lera riuscivo a sentirmi sicura perché lo sapevo confi-
nato e lontano. Adesso è libero, so che può muoversi e 
fare di tutto. 
 
Marzia, proviamo ad andare a ritroso e a ripren-
dere le fila di questa storia. Iniziate a sentirvi, 
l’ho già detto, e vi incontrate una volta soltanto; 
decidi di non vederlo più ma poi dopo un anno 
lui si fa nuovamente vivo. Nel 2008 ripiomba infi-
ne nella tua vita e comincia una relazione. Se tu 
ci ripensi e fai mente locale tornando a quel ter-
ribile periodo della tua esistenza, che cos’è che 
in quel momento, dopo un inizio strano e per 
nulla rassicurante, ti ha comunque spinto a vo-
lerci riprovare e a dare un’opportunità a questo 
soggetto? 
Questo è un “punto” su cui ho riflettuto tantissimo e 
che è anche alla base di tutta la mia ristrutturazione; 
accettare di avere avuto questa storia è il nodo cruciale 
di ogni cosa. Faccio una piccola premessa. La mia vita, 
in quel momento, era dedicata quindici ore al giorno 



 

17  

alla mia attività di imprenditrice, al mio lavoro. Non 
avevo una vita personale vera e propria e quel poco di 
personale che avevo era fatto unicamente di pochi ami-
ci e della mia famiglia. In passato, oltretutto, avevo 
avuto una convivenza di undici anni più altri tre anni 
di matrimonio e alla soglia dei 40 anni iniziavo davve-
ro a sentire il peso di questo “tallone di Achille”. Le 
mie amiche avevano tutte una famiglia mentre io, per 
quanto appagata dalla mia professione, avevo ancora 
questo tassello mancante nella mia vita. In questa si-
tuazione personale, a fregarmi, 
inizialmente, fu proprio il suo 
modo di fare e lui piombò nella 
mia esistenza proprio quando 
la voglia di crearmi uno spazio 
di vita personale era diventato 
molto forte.  
 
La relazione dunque inizia. 
Come ricordi i primi tempi?  
Ricordo che ci vedevamo molto 
spesso; lui veniva da me, io 
andavo a cena da lui e rientra-
vo a casa mia; poi, nel giro di 
pochissimo tempo, io perdo to-
talmente il potere sulla mia 
azienda e l’azienda stessa. 
 
In che modo lui riesce a sot-
trarti la tua attività, ossia il 
tuo laboratorio di cerami-
ca?  
Tutto cominciò con la messa in 
atto, da parte sua, di un ben 
preciso meccanismo psicologico, 
oltre che materiale, ovviamen-
te. All’inizio, in modo molto 
gentile, garbato e quindi per 
questo subdolo, cominciò a dirmi che io ero una bravis-
sima artista, ero una creativa, e che in questo ero dav-
vero straordinaria, ma che ero troppo buona per poter-
mi occupare anche dell’aspetto amministrativo della 
mia attività. Lui invece, questo almeno era ciò che con-
tinuava a millantare, era un ottimo commercialista, 
amministratore, avvocato, e chi più ne ha più ne met-
ta. Iniziò dunque a dirmi che ci avrebbe pensato lui al 
mio lavoro e mi riempì pian piano la testa di brevetti e 
di progetti cui, a detta sua, mi sarei dovuta dedicare. 
Era ancora molto garbato e tranquillo e faceva passare 
ogni cosa come un suo volersi prendere cura di me. Era 
pieno di attenzioni, mi portava mazzi di fiori e prepa-
rava la colazione finché inizia, ad un certo punto, a 
volermi cambiare. Critica il mio modo di vestirmi e di 
pettinarmi ed oggi ho capito che era tutto un tentativo 
ben mirato per trasformarmi nella controfigura della 
sua ex tanto odiata. Un giorno mi prenota lui stesso il 
parrucchiere a Reggio; io accetto di andare, mi fa reca-
pitare fiori e bigliettino scritto e dopo un paio di minu-
ti, guarda caso, nel locale entra proprio la sua ex. Una 
coincidenza davvero troppo strana per essere definita 

tale. Così iniziano i primi problemi, anche in azienda. 
 
L’abisso si materializza proprio una mattina. È 
l’alba e tu lo raggiungi a casa inferocita dopo 
aver scoperto la sua reale gestione della tua atti-
vità. 
Esatto. Non erano nemmeno le 8.30. Poco tempo prima 
mi aveva convinto a vendere le quote della mia società 
a due ragazzi, marito e moglie cinesi, per poi poter cre-
are una srl (la mia attività infatti era stata fino a quel 

momento una snc). 
L’appuntamento programmato 
dal notaio però sfuma fantoma-
ticamente mentre lui, sottoban-
co, si era già fatto fare da questi 
due potenziali acquirenti un 
mandato di completa libertà di 
azione amministrativa sulla 
mia attività. Io vengo quindi 
totalmente depredata di ogni 
cosa, di ogni potere. Furibonda 
arrivo a casa sua con l’atto del 
notaio e lì accade il finimondo. 
Non so dire quanto tempo sia 
durato l’inferno quella mattina, 
so soltanto che mi picchia e che 
tenta di strozzarmi. Alla fine 
piange, mi accusa di averlo tal-
mente esasperato da provocare 
quella reazione violenta. 
All’inizio mi convinco che sia 
stato il mio atteggiamento ag-
gressivo a scatenare il putiferio 
ma poi l’inferno si ripete dieci 
giorni più tardi.  
 
Il dramma dunque si rinno-
va ma ad un certo punto in-

forchi le redini della tua vita e scegli di cambia-
re le cose. Ti rivolgi alla Casa delle donne e ai 
servizi sociali. Cerchi aiuto in uno psichiatra 
con cui inizi un lungo e faticoso percorso di re-
cupero e pian piano, tra mille paure e fatiche, 
torni a galla. Marzia, è possibile superare dram-
mi del genere? 
Il senso di colpa lo superi lavorando sull’autostima. 
Ricordo di aver vissuto i primi due mesi senza muover-
mi mai dalla mia camera da letto. Non ce la facevo e 
cercavo disperatamente dei posti per fuggire; avevo 
mandato domande di lavoro in tutta Italia perché 
l’idea di affrontare l’esterno con tutto quello che avevo 
subito per me era inaccettabile; poi mi sono posta dei 
piccoli obiettivi, come scrivere il libro per cui mi sono 
chiesta una grandissima prova di coraggio. Adesso so 
che la normalità scompare quando incontri una perso-
na non normale. 
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UN MONDO DIETRO A 
 UNA PAROLA 

A tu per tu con la grafologa friulana Franca Ficco che da anni si dedica allo 

studio delle altrui personalità attraverso l’osservazione e la misurazione 

Carolina Laperchia 
 
 Le maneggiamo ogni giorno, questo è certo, e poi le 
riponiamo nell’astuccio oppure le gettiamo distratta-
mente nel porta penne una volta utilizzate; e poco im-
porta che siano nere, rosse o blu; che abbiano il tappo 
a punta oppure rotondo perché l’essenziale è che le 
penne ci consentano di scrivere; di stendere pensieri su 
fogli bianchi, a quadretti oppure a righe, di compilare 
moduli e documenti e di segnare appunti che altrimen-
ti rischieremmo di perdere nei meandri della nostra 
memoria. E sono sempre le penne che consentono alla 
nostra mano non soltanto di mettere nero su bianco 
pensieri e parole ma soprattutto di esprimere su carta 
esattamente ciò che siamo consegnando dunque al 
quaderno, ogni volta che ne facciamo uso, anche una 
parte di noi stessi. Lo sa bene la friulana Franca Ficco 
che da anni studia i segni grafici realizzati dalla mano 
che scrive sul foglio cercando quindi di trarre dagli 
stessi tutte quelle informazioni utili per tratteggiare 
pienamente i contorni delle altrui individualità. «La 
grafologia è una scienza umana a tutti gli effetti ed è 
molto importante perché permette all’individuo di co-
noscere meglio e in profondità alcuni aspetti del pro-
prio carattere e della propria persona – racconta Fran-
ca che a questa scienza, basata su criteri epistemologi-
ci che ne garantiscono verificabilità e controllabilità, si 
dedica da una ventina d’anni – Poiché la grafologia 
consente anche di cogliere e di scoprire i lati oscuri di 
un individuo può essere quindi considerata un ottimo 
strumento di prevenzione per individuare eventuali 
patologie o predisposizioni alle stesse». 
 
Franca, a proposito di malattie, tu stessa hai 
scelto di realizzare la tesi di fine corso proprio 

sul rapporto tra scrittura e alopecia, ovvero la 
perdita di capelli cosiddetta “a chiazze”… 
 
Esatto. Al termine della Scuola triennale di grafologia 
che ho frequentato a Trieste, ho scelto di presentare que-
sta tesi molto particolare. L’idea mi è venuta nel mo-
mento in cui ho avuto modo di conoscere di persona un 
uomo effettivamente colpito da questa malattia ed ho 
pensato che sarebbe stato interessante scoprire se ci fos-
se una correlazione tra segno grafico e alopecia appunto. 
Ho quindi iniziato a raccogliere un cospicuo numero di 
grafie, tutte appartenenti a individui affetti da alopecia, 
e sono infine passata all’analisi delle scritture raccolte. 
 
Dallo studio di tutte queste grafie che cosa è dun-
que emerso e quali sono i tratti comuni alle stes-
se? 
 
Per quanto diverse le une dalle altre ho comunque indi-
viduato precisi segni che ricorrevano in tutte le scritture. 
Parlo per esempio del segno “lettere addossate” che si 
manifesta nel momento in cui le lettere che compongono 
una parola vengono scritte tutte attaccate tra loro e sen-
za spazi nel mezzo; “intozzatura di secondo modo”, segno 
caratterizzato dalla presenza, all’interno di una lettera, 
di una quantità di inchiostro maggiore che nel resto del-
la parola, come se la persona si fosse soffermata di più 
sulla realizzazione di una lettera in particolare. In linea 
di massima, dall’analisi di queste scritture, è emerso il 
profilo psicologico di persone molto emotive, caratteriz-
zate oltretutto da una spiccata e particolare sensibilità 
psicofisica. 
Hai parlato di analisi della scrittura e hai già fatto 
cenno ad alcuni segni grafici che si studiano pro-
prio in grafologia. Vogliamo dunque spiegare an-
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cora più nel dettaglio che cosa significa, effetti-
vamente, fare l’analisi di una grafia? 
Innanzitutto si parte dalla raccolta del materiale grafi-
co che deve essere di almeno dieci righe. Solitamente si 
invita dunque la persona interessata all’analisi della 
scrittura a stendere, davanti al grafologo, un breve 
testo su un foglio completamente bianco. L’analisi vera 
e propria consiste poi, concretamente, nell’individuare 
i segni grafologici più significativi, quelli che compaio-
no ripetutamente nella scrittura e non una volta sol-
tanto; ogni segno ha infatti valore solo se iterato un 
certo numero di volte e dev’essere sempre messo in 
relazione ad altri per poter acquistare un valore ogget-
tivo, un significato. Ogni segno deve essere quindi con-
siderato nel contesto cui appartiene. Gli elementi che 
il grafologo deve prendere in considerazione per poter 
effettuare una 
valutazione seria 
della grafia sono 
davvero tantissi-
mi; penso per 
esempio al cali-
bro, ossia alla 
grandezza delle 
lettere; alla dire-
zione della scrit-
tura, che può 
infatti procedere 
maggiormente 
verso destra, si-
nistra ma che 
può anche essere 
dritta; penso alla 
pressione eserci-
tata dalla mano 
sul foglio, al ri-
spetto o meno 
dell’ideale rigo di 
base da parte di 
chi scrive; alla 
velocità, alla gestione degli spazi e a mille altri ele-
menti che non soltanto si studiano attraverso corsi di 
formazione specifici ma che soprattutto richiedono mi-
surazioni puntuali effettuabili mediante gli strumenti 
di lavoro del grafologo. 
 
È importante ciò che stai dicendo perché ci ri-
corda ancora una volta che stiamo parlando di 
una scienza umana, è vero, ma assolutamente 
misurabile e quindi attendibile e basata su un 
rapporto simbiotico tra cervello e mano. 
È vero. Il discorso in realtà è molto lungo e complesso 
ma per semplificare possiamo dire sostanzialmente 
che la mano è il solo mezzo che trasmette il messaggio 
concepito nel cervello e quindi la scrittura è la proie-
zione diretta di una complessa attività congiunta di 
diversi centri cerebrali specifici. I due emisferi inter-
vengono attivamente nell’elaborazione del gesto grafi-

co. Dal destro arrivano elementi a carattere spaziale 
mentre dal sinistro verbale con l’indicazione di una 
visione generale e semantica della parola scritta. Ri-
cordiamo oltretutto che nella scrittura, e nella realiz-
zazione quindi dell’atto grafico, sono tanti i muscoli 
della mano che vengono coinvolti, per avere per esem-
pio la prensione giusta della penna, per premere con 
maggiore o minore forza sul foglio e per tenere in ma-
no lo strumento. In conclusione possiamo certamente 
ribadire il rapporto strettissimo e diretto tra scrittura 
e neurofisiologia. 
 
Franca, attraverso l’analisi della scrittura, lo hai 
anticipato tu stessa parlando della tua tesi, si 
possono quindi raccogliere in modo attendibile 
tantissime informazioni che rendono la grafolo-

gia una 
scienza de-
clinabile in 
più settori… 
 
Si possono 
ottenere effet-
tivamente 
preziose infor-
mazioni lega-
te alla perso-
nalità di un 
individuo ma 
è anche possi-
bile scoprire 
la compatibili-
tà della cop-
pia o fare luce 
sulle dinami-
che all’interno 
di una fami-
glia. Utile, la 
grafologia, 
anche in am-

bito professionale perché permette di comprendere me-
glio il proprio orientamento, come del resto avviene 
anche in ambito scolastico, e di consentire una valida 
selezione del personale alle aziende. Ricordiamo inol-
tre l’utilizzo della figura del grafologo in ambito giudi-
ziario e, sul versante medico, per l’individuazione di 
patologie o comunque di predisposizioni a specifiche 
malattie. 
 
In chiusura. Quanto è stata utile, per te in prima 
persona, la grafologia? 
Mi ha arricchito tantissimo perché mi ha aiutato a ca-
pire i lati oscuri di me stessa e degli altri e a sviluppa-
re ulteriormente la mia sensibilità nei confronti delle 
persone con cui interagisco ogni giorno. 
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Carolina Laperchia 
 
Pensiamo per un istante alla possibilità, se pur remota, di un’ipotetica vita sulla Luna. 
Che cosa accadrebbe al corpo umano e quale impatto avrebbero determinate condizioni come la carenza di ossi-
geno (ipossia) e la microgravità sui principali sistemi di organi (cardiovascolare, endocrino, muscolare, scheletri-
co), sulle funzioni immunitarie e sulla tolleranza all’esercizio fisico nell’uomo? Se lo stanno chiedendo da molto 
tempo i ricercatori di numerose realtà accademiche del Friuli Venezia Giulia ed europee unite in un unico gran-
de progetto di ricerca triennale, che si concluderà nel 2014, e che mira proprio a studiare gli adattamenti fisio-
logici dell’organismo umano sano a condizioni che simulano gli ambienti lunari. «La carenza d’ossigeno di cui 
stiamo parlando, l’ipossia appunto, è l’equivalente di un’altitudine di 3500/4 mila metri – specifica il prof. Bru-
no Grassi che coordina uno dei gruppi di ricerca accademici coinvolti nel progetto – La gravità che c’è sulla luna 
è pari al 15% di quella presente sulla terra e l’accelerazione di gravità è quindi sei volte inferiore. Questo com-
porta inevitabilmente delle significative alterazioni in tutti i sistemi di organi». 
 
Prof. Grassi, entriamo nel vivo della questione. In che modo siete in grado di riprodurre concreta-

VIVERE SULLA LUNA, E POI? 

Come potrebbe reagire il nostro organismo se sottoposto alle condizioni 

 degli ambienti lunari? La risposta potrebbe arrivare entro il 2014 grazie al 

progetto di ricerca triennale “PlanHab” che coinvolge realtà accademiche  

nazionali ed europee 
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mente le condizioni degli ambienti lunari sulla 
terra. 
Per simularle ci serviamo di un laboratorio che si trova 
in Slovenia, appena oltre il confine, è che è stato co-
struito dallo stesso Comitato olimpico sloveno. Questo 
laboratorio ci consente di avere dieci camere ipossiche 
caratterizzate da una condizione atmosferica di 4 mila 
metri che si mantiene 24 ore su 24. La condizione di 
microgravità viene invece riprodotto allettando i sog-
getti coinvolti nella ricerca attraverso il cosiddetto 
“bed rest”. I volontari restano quindi allettati per pe-
riodi di tre settimane e sottoposti a tre condizioni di 
controllo, allettamento in normossia, in ipossia e infine 
c’è la condizione di controllo. 
 
Apriamo una breve quanto importante parentesi 
sul campione coinvolto nella ricerca e che vi sta 
permettendo di effettuare i vostri studi. 
Stiamo parlando di dodici soggetti coinvolti nelle tre 
campagne che compongono “PalnHab”. Sono stati sele-
zionati dai colleghi sloveni e l’unico requisito richiesto 
per la loro selezione era ovviamente una condizione di 
buona salute. Parliamo di giovani studenti universita-
ri che hanno un’età media di 22 anni e che sono tutti 
di sesso maschile. Nessuna misoginia, sia chiaro; ab-
biamo tuttavia optato per gli uomini perché sembra 
che il ciclo ormonale possa introdurre un fattore in 
grado di modificare alcuni degli effetti che in questo 
momento stiamo studiando. 
 
Dal punto di vista organizzativo e metodologico 
com’è stato importato il progetto? 
È articolato in tre campagne. La prima è già stata fat-
ta nel novembre del 2012 ed ha avuto una durata di 
tre settimane al termine delle quali i soggetti sono sta-
ti svincolati per alcuni mesi. In maggio è partita la 
seconda campagna mentre la terza è prevista per 
l’autunno del 2013. Sono tante le variabili studiate 
attraverso questo progetto. Noi, nello specifico, siamo 
interessati all’apparato muscolo-scheletrico (mi riferi-
sco ai muscoli che consentono di fare esercizio fisico); 
in particolare studiamo gli adattamenti del metaboli-
smo ossidativo ossia i sistemi che il muscolo-
scheletrico utilizza per produrre energia utilizzando 
l’ossigeno che è poi anche il principale sistema metabo-
lico dell’organismo. 
 
Lo ha detto prima. Due campagne già effettuate 
ed una terza, l’ultima, prevista fra qualche mese. 
Quali sono i risultati che avete avuto modo di 
raccogliere sino a questo momento? 
Intanto bisogna dire che noi abbiamo come riferimento 
uno studio pilota fatto l’anno precedente per un perio-
do di tempo più breve, di dieci giorni, nella stessa sede 
e su sette soggetti. In quel caso abbiamo per esempio 
quantificato che la massima capacità del sistema mu-
scolare di consumare l’ossigeno viene ridotta dalla mi-
crogravità, simulata attraverso dall’allettamento. Con-
dizione che oltretutto non riguarda soltanto l’ambiente 
lunare ma che in realtà è assolutamente frequente nel-

la vita di ognuno di noi tutti i giorni, soprattutto nei 
soggetti anziani e nelle persone che soffrono di patolo-
gie che impediscono l’attività fisica. Abbiamo innanzi-
tutto valutato quanto perde il muscolo scheletrico du-
rante queste prove; in dieci giorni la perdita è del 9%, 
ci aspettiamo che in tre settimane si arrivi al 25%. Se 
alla condizione di allettamento si aggiunge anche 
l’ipossia, quest’ultima, anziché peggiorare gli effetti 
delle prima condizione sembrerebbe invece mitigarli. 
Ci siamo dunque accorti che microgravità e ipossia 
insieme, non si aggravano vicendevolmente ma la se-
conda attenua piuttosto la prima. Questi soggetti ven-
gono anche sottoposti a biopsie muscolari e noi abbia-
mo un sistema che misura il consumo d’ossigeno du-
rante diversi tipi di esercizio fisico e che ci permette di 
misurare in che modo le fibre muscolari isolate consu-
mano ossigeno. In altre parola, quanto sono brave a 
respirare. Si prende dunque la biopsia, si separano le 
fibre e si mettono in uno strumento dove viene dato 
loro l’ossigeno. A quanto pare non è la fibra ad essere 
danneggiata mentre invece è proprio tutto ciò che è a 
monte ad essere a rischio. E cosa c’è a monte? Teniamo 
presente che l’ossigeno viene preso dall’aria che si re-
spira; arriva nei polmoni; entra nel sangue; viene di-
stribuito alla periferia, esce dal sangue e arriva alla 
fibra muscolare. Sembra quindi che la fibra sia 
l’ultima tappa di tutto questo percorso e pertanto non 
influenzata negativamente né dall’allettamento né 
dall’ ipossia. È a monte che sta dunque il problema. 
Questo potrebbe avere rilevanza per gli interventi atti 
a contrastare la riduzione della perfomance sia negli 
ambienti lunari sia per i pazienti che hanno patologie 
rilevanti e particolarmente diffuse nel mondo occiden-
tale in cui il problema è la riduzione dell’attività fisica 
e l’ipossia. In sostanza stiamo studiando un modello 
legato agli ambienti lunari ma profondamente vicino 
alla popolazione più in generale. 
 
Prof. Grassi, quali orizzonti potrebbero aprire i 
risultati di questa ricerca? 
Partiamo dal presupposto che sono otto i gruppi di ri-
cerca, nazionali ed europei, coinvolti nel progetto 
“PlanHab”. C’è chi si sta interessando alle questioni 
cardiovascolari, alla meccanica respiratoria, al meta-
bolismo glucidico, agli aspetti immunitari, alla termo-
regolazione, al modo in cui il cambiamento alimentare 
influisce sulla massa muscolare e alla tolleranza 
all’attività fisica. Noi, nello specifico, stiamo studiando 
il muscolo. Ognuno quindi, entro il 2014, sarà chiama-
to a fornire una “fotografia” e a fare una valutazione, 
all’interno del proprio spettro di competenza, su ciò 
che ha studiato. L’obiettivo in assoluto più generale è 
comunque la foto di un sistema complessivo in risposta 
a due stimoli che sono frequenti anche nella popolazio-
ne che sta sulla terra; parlo della riduzione 
dell’attività fisica e della carenza di ossigeno. alla fine 
si spera di fare una foto per capire dove sono i proble-
mi e per attuare interventi correttivi. 
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Carolina Laperchia 
 
«Mamma, ti prego, digli di lasciarmi stare! Dì a 
papà di smetterla. Subito. Io gli voglio bene ma 
non quando mi fa i giochi brutti. I giochi che fa 
ogni giorno con me, quando tu non ci sei, quei 
giochi che mi fanno male e che mi vergogno a 
dirti. Ce l’ha fatta. L’ha detto. Sì, certo, le parole 
non erano esattamente quelle ripassate a memo-
ria ma chissenefrega della sequenza, è il senso 
che conta e quello c’era tutto.  
Stella ora si sente svuotata».  
 
Sono pugni nello stomaco quelli che la penna del gior-
nalista Massimiliano Frassi, impegnato nella lotta 
contro la pedofilia da oltre dieci anni, assesta al lettore 
senza nessun giro di parole, in maniera franca, diretta 
eppure sempre composta e delicata al tempo stesso. E 
colpiscono con forza e decisione tratteggiando una sto-
ria di “ordinaria” pedofilia raccontata dall’autore at-
traverso una serie di “inquadrature” che conducono 
direttamente all’interno della vicenda narrata, nelle 
sue viscere, per dare finalmente voce a Stella, protago-
nista inascoltata del libro “Perché nessuno mi cre-
de?”.  
 
Un grido di dolore, che non può non lasciare attoniti; 
una storia di puro orrore, purtroppo comune a tanti 
bambini, che l’autore ha voluto raccontare assecondan-
do il desiderio di una madre condannata all’ergastolo, 
l’ergastolo della sofferenza, per essersi accorta troppo 
tardi del dramma della figlia e per non aver potuto 
evitare una fine ancor più tragica.  
«Se da oggi, in quel piccolo immenso organo che batte 
incessantemente dentro di voi, darete un posto anche a 
Maria Stella, e alle mie parole che la raccontano, dare-
te alla vita un’occasione in più – sottolinea il giornali-
sta, che è anche fondatore e presidente 
dell’Associazione Prometeo Onlus impegnata nel soste-
gno alle vittime dei pedofili e in un’importante attività 
di sensibilizzazione della società rispetto al problema – 
Io, senza presunzione alcuna, so di aver svolto come 
meglio potevo il mio dovere. E tutto quello che potevo 

scrivere, nel modo migliore che sapevo fare, l’ho scritto. 
Perché, in fondo, sono un cantastorie. Il vostro». 
 
Massimiliano, iniziamo tratteggiando i contorni 
numerici di questo dramma sociale che porta il 
nome di pedofilia. Esistono dati certi a testimo-
nianza della sua pesantezza? 
 
Ci sono dati ufficiali, anche se alcuni sono un po’ data-
ti. Il problema principale degli stessi è che quando si 
parla di pedofilia il “sommerso” è di proporzioni enor-
mi e per un caso registrato da quella che mi permetto 
di definire l’”anagrafe del dolore” ce ne sono almeno 
altri nove che arriveranno a noi come associazione 
troppo tardi, quando la vittima sarà già maggiorenne e 
non avrà ancora avuto la possibilità di elaborare ciò 
che ha vissuto. C’è però un dato certo e tragicamente 
significativo che mi preme sottolineare, ossia l’età me-
dia dei bimbi abusati drammaticamente bassa, visto-
samente calata negli ultimi anni se è vero che attual-
mente spazia dagli 0 ai 4 anni di età. Siamo di fronte a 
pedofili che tendono a indirizzarsi verso bimbi sempre 
più piccoli forse nell’assurda ed errata convinzione che 
siano meno credibili. Niente di più lontano dal vero 
perché il bambino, ancora privo di malizia e di sovra-
strutture, pur nella difficoltà naturale del suo raccon-
to, è in grado di traghettarci in una realtà di cui anco-
ra non può avere conoscenza alcuna da solo. 
 
Hai parlato di “sommerso”. Qual è la causa di 
tante, forse troppe mancate denunce? 
Dipende certamente da una forte difficoltà a parlare di 
certe cose da parte di chi ha subito violenze, dalla pau-
ra di non essere creduti; nel caso poi di un abuso 
all’interno delle proprie mura domestiche è il familiare 
stesso che non interviene o non protegge la vittima che 
comincia a vivere nella convinzione che gli adulti siano 
tutti ciechi o comunque complici. Gli aspetti da consi-
derare sono insomma davvero tanti; non dimentichia-
mo inoltre la paura da parte della vittima delle minac-
ce dell’abusante, minacce che il bambino non sa come 
tradurre e tantomeno come elaborare. 
 

PERCHÈ NESSUNO MI CREDE? 

STORIA DI STELLA 
Il giornalista Massimiliano Frassi, da anni impegnato nella lotta contro la pedofilia, racconta su Ol‐

tre la sua ultima “fatica editoriale” dedicata ancora una volta ad un drammatico caso di abuso su 

minore 
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Come si definisce e soprattutto quali sono gli 
elementi imprescindibili che caratterizzano la 
pedofilia? 
La pedofilia si traduce nella presenza di una adulto 
che fa del male a un bambino attraverso una violenza 
che può essere completa, attraverso palpeggiamenti, 
attraverso il toccare un bimbo in maniera inappropria-
ta. C’è davvero una vasta gamma di elementi che va 
dalla sola carezza a qualcosa di ancora più invasivo e 
doloroso; in ogni caso si 
tratta di qualcosa che non 
rientra in un contesto di 
normalità e di affetto per 
cui anche la semplice carez-
za viene percepita come 
“malata” e il bambino può 
dunque riportare dei trau-
mi che poi dovrà necessa-
riamente sanare.  
 
È possibile tratteggiare 
l’identikit del pedofilo? 
L’FBI li cataloga in 18 cate-
gorie diverse; senza passar-
le tutte in rassegna mi li-
mito a dire che solitamente 
le definizioni cui si ricorre 
per qualificarli sono ben 
lontane dalla classica paro-
la “orco” oppure “mostro” 
perché se il pedofilo si pre-
sentasse davvero così al 
bambino quest’ultimo scap-
perebbe subito da lui; e in-
vece siamo di fronte a un 
seduttore, a una persona 
insospettabile che riesce 
pian piano, esattamente 
come un ragno che tesse la 
sua tela, a conquistiate la 
nostra fiducia e soprattutto 
quella del piccino. È l’uomo cui lasceremmo senza al-
cun tipo di problema nostro figlio una sera mentre noi 
andiamo al cinema oppure a mangiare fuori una pizza 
certi di averlo lasciato in mani sicure. E questa alla fin 
fine è la grande fregatura della pedofilia. Questo è il 
modo cui tali soggetti ricorrono affinché la società non 
possa difendersi da loro.  
 

C’è una speranza, da parte di un genitore, di ac-
corgersi del problema e quindi esistono in ogni 

caso dei campanelli d’allarme inequivocabili, 
capaci di mettere quanto meno sull’attenti? 
Ce ne sono tanti e divisi in due categorie principali. Ci 
sono i segnali fisici che il corpo del bambino mostra, 
descrivendo in maniera chiara quanto sta avvenendo, 
ma esistono anche corpicini senza segni laddove invece 
i campanelli d’allarme sono di tipo comportamentale e 
psicologico per cui parliamo generalmente di bimbi che 

cambiano molto repentinamente il proprio carattere. 
Bimbi tranquilli che diventano improvvisamente agi-
tati e aggressivi; bimbi effervescenti e simpatici che 
diventano velocemente apatici e lontani dalla realtà; 
esistono casi di regressioni comportamentali, di bimbi 
autolesionisti che danno spesso testate contro il muro 
e bambini di pochi anni che già pensano alla morte 
come unica possibilità di salvezza. Come vedi i com-
portamenti sono davvero molti, tutti indici di enorme 

malessere, ma non sempre 
sono immediati e semplici 
da rilevare. Altro punto in 
più, ahimè, a favore 
dell’abusante.  
 
Parliamo di informazio-
ne, mass media, giorna-
lismo e pedofilia. Massi-
miliano, secondo te si 
parla abbastanza e cor-
rettamente del proble-
ma? 
Devo dire che rispetto a 
quindici anni fa, quando 
abbiamo iniziato, oggi c’è 
molta più informazione, 
anche se stiamo ancora 
parlando di 
un’informazione con il con-
tagocce e non sempre fatta 
nel modo più corretto. 
Spesso prevale lo scandalo 
e il caso di cronaca eclatan-
te. Noi, come associazione, 
cerchiamo di far sapere co-
sa accade; a volte ricorren-
do a toni volutamente duri 
che servono per scuotere 
chi pensa ancora oggi che i 
bambini queste cose se le 
inventano e che se un uomo 

è all’apparenza insospettabile e stimato da tutti, allora 
è impossibile che abbia fatto certe cose. La cronaca 
invece dimostra che la pedofilia è un cancro che tocca 
tutte le sfere della società e la nostra arma è ricordare 
che l’unica vergogna la deve provare proprio 
l’abusante. 
 
Massimiliano veniamo a Stella, protagonista in-
discussa e purtroppo inascoltata del libro che 
hai voluto dedicarle… 
Stella è, o meglio, era una bambina vittima di abusi in 
famiglia da parte del padre; la prima volta chiede aiu-
to alla mamma che pur restando lì per lì turbata, alla 
fine non prende davvero in considerazione il “grido” 
della piccola. Stella comincerà dunque ad essere visita-
ta da medici, psicologi e pediatri. Il titolo del libro è un 
grido di dolore che fa in modo che Stella non possa vi-
vere; quando cresce diventa infatti un’adolescente im-
bottita di farmaci che viene addirittura spedita in   
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America per fare un ciclo di elettroshock. Oggi Stella 
non c’è più perché all’età di 21 anni c’è purtroppo una 
finestra dell’appartamento in cui vive con la madre che 
viene lasciata aperta e lei pensa di potersi liberare co-
sì, lanciandosi nel vuoto. La sua storia ha una duplice 
morale; da un lato urla l’obbligo di credere ai bambini 
e di ricordare che nessun dolore è per sempre. È una 
storia che deve insegnare, nonostante la morte di Stel-
la, che dopo l’abuso ci può e ci dev’essere una vita e che 
non si deve in alcun modo permettere all’abusante, 
anche a distanza di anni, di essere ancora presente e 
di fare del male da lontano. Stella diventa così la por-
tabandiera di un monito, ossia fate in modo che quello 
che è successo a me non accada a nessun altro. 
 
Dal punto di vista cronologico in quale arco tem-
porale si svolge la vicenda? 
La storia inizia quando, all’età di tre anni, il padre 
comincia ad abusare di lei; a 7 anni Stella riesce a 
prendere fiato e dice tutto alla mamma ma il padre ha 
una reazione talmente innaturale alle dichiarazioni 
della figlia (si mette infatti a ridere invece di arrab-
biarsi o di negare tutto) che la madre si convince che la 
bimba abbia sviluppato chissà quale fantasia. Se ne 
accorgerà tardi perché anche lei in realtà da piccola ha 
subito degli abusi e c’è inoltre la “bravura” 
dell’aguzzino, estremamente abile nel mascherarsi.  
 
La mamma quindi si “sveglia” all’improvviso 
quando Stella ha già 15 anni e con la scusa di 
aver scoperto un tradimento dell’uomo, che inve-
ce effettivamente è reale, va via di casa e porta 
con sé le figlie. Lui però non perde tempo, tanto 
che si ricrea subito una nuova famiglia e oggi è 
libero… 
Esatto, lui è libero. Si risposa con una donna dell’est, 
che ha già due bambine piccole, mentre la mamma è 
stata condannata all’ergastolo della sofferenza, a por-
tarsi appresso la pesantezza di una vita terribile. È 
una storia di ordinaria pedofilia, è la storia di una ra-
gazza che dai 3 anni ai 21 non viene creduta. Soltanto 
quando è adolescente, di ritorno dall’ennesimo ciclo di 
elettroshock in America, la mamma le crede ma la ra-
gazza non ha avuto tempo né modo di elaborare quan-
to le è successo ed è per questo che alla fine si uccide.  
 
Ed è stata proprio la madre di Stella a rivolgersi 
a te affinché tu potessi raccontare la storia di 
sua figlia… 
Sì, mi ha chiesto di far sapere che dobbiamo alzare il 
livello di guardia e di attenzione affinché nessuna 
mamma debba provare ciò che vive lei.  
 
Un’ultima domanda, ma non certo per importan-
za. Nel tuo blog non si parla soltanto di pedofilia 
ma c’è spazio anche per tante storie di donne 
che hanno subito violenze. Quanto è importante, 
dopo esperienze così traumatiche, affrontare il 
proprio dolore attraverso l’aiuto di un esperti e 
avere la possibilità di rielaborare, anziché tenta-

CHI È 
 

Nato a Lovere (Bergamo) il 13 agosto 1969, dopo la 
laurea ha deciso di impegnarsi attivamente nel sociale 
operando inizialmente nel campo dell’emarginazione 
grave adulta con particolare attenzione alle povertà di 
strada, alla tossicodipendenza e all’AIDS, lavorando 
come operatore sia in strada che presso enti pubblici e 
privati e facendo nascere il primo gruppo di auto aiuto 
per sieropositivi nella bergamasca. Successivamente 
diventa fondatore e presidente dell’Associazione Pro-
meteo ONLUS che da più di 10 anni si occupa di lotta 
alla pedofilia. Questo l’ha portato a prendere spesso 
posizioni molto scomode e impopolari ma sempre e solo 
“dalla parte dei bambini abusati”. È autore di cinque 
libri bestseller che hanno venduto quasi 200mila copie 
in Italia e Svizzera “I bambini delle fogne di Bucarest”, 
“L’inferno degli angeli” (quattro edizioni, con prefazio-
ne di Maurizio Costanzo), “I Predatori di bambi-
ni” (primo libro in Italia a parlare anche di Chiesa e 
Pedofilia), “Ho conosciuto un angelo – la storia di Tom-
maso Onofri” (scritto con la collaborazione della mam-
ma del piccolo Tommaso), “Favole di Bambini e dei 
Loro Orchi” (Edizione I Nuovi Quindici 2009). Frassi è 
stato promotore di una proposta di legge contro la pe-
dofilia e tiene circa 200 conferenze all’anno. Molto a-
mato dalla gente è invece da sempre duramente attac-
cato dai movimenti pedofili italiani e stranieri. Massi-
miliano Frassi è stato insignito di numerosi riconosci-
menti tra cui il premio Kiwanis – We Build Internatio-
nal 2000, la medaglia della Polizia di Stato conferitagli 
dal Questore di Bergamo nel 2003 e la medaglia d’oro 
del F.B.I. assegnata a lui e alla Prometeo dal respon-
sabile della storica F.B.I. di New York nel 2004. Inol-
tre ha ricevuto con la sua associazione (primo caso in 
Italia) il prestigioso Premio Livatino “Pro Bene Justi-
tiae” intitolato al noto Giudice anti-mafia. Frassi è 
consulente nel campo dei servizi sociali. Con 
l’Associazione Prometeo ha creato il coordinamento 
nazionale delle vittime di abuso che riunisce adulti 
abusati da piccoli e genitori di bambini vittima di pe-
dofili. Inoltre collabora attivamente con realtà interna-
zionali come Scotland Yard. Il sito della Prometeo è 
www.associazioneprometeo.org. 

re in ogni modo di mettere una coperta su ciò 
che è successo nella speranza che nessuno dei 
suoi lembi si sollevi più… 
È fondamentale rielaborare e invece a volte si commet-
te l’”errore” (passatemi il termine che non ha nessuna 
volontà di giudizio) di accantonare tutto nella speran-
za che passi da solo. E invece è di vitale importanza 
riaprire quella stanza dove abbiamo messo tutti i no-
stri ricordi più brutti; riaprirla facendoci tenere per 
mano da qualcuno, entrarci di nuovo ma stavolta per 
ripulirla, per fare ordine, per togliere il nostro io bam-
bino che vi è rimasto intrappolato e per poterla final-
mente chiudere. Bisogna sapere che oltre quella stan-
za c’è una vita da riabbracciare e che non bisogna più 
perdere altro tempo.  
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Carolina Laperchia 
 
Ritrovare il proprio benes-
sere, recuperare l’armonia 
interiore e conquistare 
l’equilibrio personale sarà 
molto più semplice dal me-
se di settembre, soprattutto 
per chi lavora, per chi è ma-
gari costretto a passare 
gran parte del proprio tem-
po in ufficio e comunque 
seduto e per chi è general-
mente convinto che la salu-
te debba passare per forza 
attraverso interminabili 
sedute di allenamento in 
palestra con strumenti sofi-
sticati. La Comunità Pier-
giorgio lancia infatti a gran 
voce l’innovativa proposta 
del Centro Satyananda Yoga aprendo dunque le sue 
porte a chiunque abbia voglia di avvicinarsi ad un mo-
do un po’ diverso dal solito di prendersi più cura di sé; 
il mondo dello yoga praticato su sedia, un oggetto tan-
to semplice quanto presente nella vita di tutti i giorni. 
«È sempre possibile ricavare un piccolo spazio per la 
pratica personale, dedicare un po’ di tempo al corpo, al 
respiro e alla mente utilizzando i semplici strumenti 
che abbiamo a disposizione, proprio come una semplice 
sedia – spiega Valeria Bigot, presidente 
dell’Associazione di promozione sociale udinese, Cen-
tro Satyananda Yoga, mentre ricorda che i quattro ap-
puntamenti previsti, e in giornate ancora da stabilire, 
si svolgeranno proprio all’interno della Comunità Pier-
giorgio - Uno dei principi cardine del Metodo Satya-

nanda è adattare gli inse-
gnamenti alle necessità e 
al modo di pensare della 
moderna umanità. Questo 
metodo ha un’ampia vedu-
ta nell’insegnare e inco-
raggiare l’individuo a vive-
re uno stile di vita logico 
anche nei tempi di attesa, 
mentre si viaggia in treno 
e quando si è al lavoro o in 
casa». Sarà sufficiente to-
gliere le proprie scarpe, 
prendere come punto di 
riferimento la propria se-
dia e lasciarsi guidare 
dall’istruttrice per un’ora e 
mezza per ottenere i nu-
merosi benefici di cui que-
sta attività, che coinvolge 
il corpo, la mente, le emo-

zioni e lo spirito, è certamente portatrice. «Lo yoga, che 
è un’esperienza di unione, armonia e unicità, è in gra-
do di sviluppare la consapevolezza del corpo fisico, del-
lo stato di tensione/rilassamento della sua struttura; 
di rinforzare e rilassare la muscolatura della schiena e 
rendere la colonna vertebrale flessibile, preservandone 
la vitalità; di rimuovere i blocchi di energia, il disagio 
fisico e la tensione latente – ricorda Valeria Bigot, i-
struttrice certificata dalla Scuola di Yoga Satyananda 
Ashram Italia dove ha continuato in questi anni 
l’aggiornamento e la formazione – Aiuta a sviluppare 
la consapevolezza del respiro, che è considerato la con-
nessione fra mente e corpo; a promuovere il rilassa-
mento e a sviluppare memoria concentrazione e chia-
rezza mentale ». 

Per ulteriori informazioni 
A.P.S. Centro Satyananda Yoga Udine 
Cellulare: 327 1213807 
E-mail: satyanandayogaudine@gmail.com 
http://www.satyanandaitalia.net/corsiyoga_udine.htm 

Yoga da ufficio per un  

benessere a portata di sedia 
Partirà in settembre alla Piergiorgio l’innovativo corso in quattro lezioni 

per insegnare a fare yoga su qualsiasi sedia, anche quella del posto di 

lavoro  
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Enrico Pin 
 
In un momento di profonda 
crisi economica e di incer-
tezza non passa giorno in 
cui sui giornali non appaia 
un articolo che parli della 
“spending review” che le 
famiglie si vedono costrette 
ad applicare. E se oramai si 
taglia su sanità e cibo figu-
riamoci su viaggi e vacan-
ze, il superfluo che diventa 
lusso. Anche se, magra con-
solazione, possiamo appro-
fittare di questo momento 
per riscoprire luoghi a noi 
vicini, quelli che quasi tutti 
abbiamo visitato, magari 
durante le gite scolastiche 
e di cui abbiamo soltanto 
lontani ricordi, possiamo, 
in altre parole, diventare 
“esploratori del limitrofo”. 
Spesso infatti sono proprio i luoghi vicini e facilmente 
raggiungibili quelli di cui più ci si dimentica o a quali 
gettiamo uno sguardo veloce e superficiale 
 
Allora vale la pena tornare a Aquileia, magari alla 
ricerca del tesoro di Attila, o meglio del tesoro che i 
romani, assediati nascosero perché non cadesse in ma-
no dell’Unno.  
Era il 452 d.C quando Attila, dopo diverse settimane 
di vani assalti, decise di togliere l’assedio ma la vista 
di una cicogna che con i sui piccoli abbandonava la cit-
tà, gli fece capire che Aquileia era senza viveri. Diede 
Pertanto l’ordine di attaccare e i romani vistisi perduti 
scavarono il leggendario Puteum aureo ("pozzo aureo" 
in latino) e nascosero tutti i tesori della città. Tesoro 
mai trovato tanto che nei contratti di compravendita 
dei terreni, fino agli inizi del secolo scorso veniva ri-

portata la dicitura: “Ti vendo il campo, ma non il 
pozzo d'oro". Fu proprio durante la Grande Guerra 
che sembrò che il tesoro fosse stato rinvenuto: la 
voce era falsa! L’esercito italiano l’aveva divulgata 
per evitare che gli Austro Ungarici si impegnassero 
nella sua ricerca. 
 
Per alcuni invece il tesoro è stato nascosto nei seco-
li successivi, nei sotterranei di Palmanova. La 
leggenda di questa città dalla forma stellata narra 
che quindici provveditori, durante un sopralluogo, 
furono sorpresi da un temporale e trovarono riparo 
in una cappella. Mentre erano in attesa che il tem-
po migliorasse, una ragnatela cadde dal soffitto 
proprio davanti ai loro piedi. Fu quel disegno geo-
metrico perfetto e artificioso ad ispirare la configu-

Il Friuli dei misteri 
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Qualche suggerimento per scoprire un Friuli Venezia Giulia segreto e 
arcano, fatto di castelli dal passato oscuro, antiche dimore abitate da 

fantasmi, gallerie sotterranee e tesori nascosti da secoli. 
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razione della pianta urbana di Palmanova unica al 
mondo nel suo genere. 
 
Se il nostro esploratore invece ha voglia di prendere un 
po’ di sole, può spostarsi verso Trieste a Miramare 
per visitarne lo splendido castello bianco che si staglia 
tra l’azzurro del cielo e il blu del mare. Il castello fu 
finito di costruire nel 1860 dall'arciduca Massimiliano 
d'Asburgo e donato alla sua giovane moglie. Massimi-
liano, successivamente, coinvolto nel giro delle guerre 
Napoleoniche, andò in Messico, diventò Imperatore, fu 
fucilato a 34 anni mentre la moglie Carlotta impazzì 
dal dolore. Da questa triste storia è nata la leggenda 

della maledizione che graverebbe sul Castello di Mira-
mare, si crede infatti che chi vi dimora muoia di morte 
violenta in terra straniera. A confermare la maledizio-
ne c’è la tragica fine del Duca Amedeo d’Aosta che ivi 
soggiornò e dopo morì prigioniero degli Inglesi e quella 
del generale tedesco Friedrich Rainer, che vi abitò du-
rante l'ultima guerra e poi fu fucilato dai partigiani. 
Nel dubbio che la leggenda potesse avverarsi, il gene-
rale americano che soggiornò al castello negli anni del 
Governo Militare Alleato, preferì dormire in una tenda 
piantata nel giardino. 
 
Pochi chilometri 
più in là possiamo 
fermarci al Ca-
stello di Duino 
dove la leggenda 
racconta che il si-
gnore del castello, 
accecato dalla ge-
losia, gettò la sua 
sposa giù dalle 
mura. Cadendo, la 
donna si trasformò 
in roccia, prenden-
do le sembianze 
del masso bianco 
conosciuto appun-
to come “dama 
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bianca”. E come in ogni storia di fantasmi che si ri-
spetti, lo spirito della dama, di giorno imprigionato 
nella roccia, ogni notte veglia nella camera dove dor-
miva la sua bambina. 
 
E se la Dama bianca veglia la figlia, Marco d’Arcano-
Moruzzo veglia sul suo tesoro. Siamo a Fagagna nella 
casaforte La Brunelde e qui il fantasma di Marco 
d’Arcano-Moruzzo, decapitato dai Veneziani, reggendo 
la testa sottobraccio, veglia sul tesoro che assieme al 
figlio era riuscito a nascondere nella Brunelde per non 
farlo cadere nelle mani della serenissima. 

 
Se l’esploratore pre-
dilige un’escursione 
all’aria aperta può 
intraprendere un 
percorso affascinante 
e di particolare spes-
sore culturale: un 
giro alla scoperta 
delle ancone votive 
dedicate a Sante 
Sabide, la santa che 
non esiste, ma che in 
Friuli ha goduto per 
secoli di grande devo-
zione e il cui culto ha 
portato a dissemina-
re il territorio di pic-
cole chiese votive. 
Spilimbergo, San 
Giorgio della Richinvelda, Goricizza, Porpetto, Sant 
Andrât di Talmassons, Risano, Colloredo di Montalba-
no ecc.. testimoniano la personificazione della giornata 
del sabato, che nel Friuli delle prime comunità cristia-
ne, era la giornata del riposo così come lo è ancora oggi 
per il mondo ebraico. Per lo studioso Gilberto Presacco 
questo culto rappresenta uno dei molteplici indizi che 
possono far supporre che la cristianizzazione del Friuli 
fu di origine Alessandrina.  
Sempre all’insegna dell’aria aperta l’escursione al 
Parco di Bosco Romagno. La leggenda giunta sino a 
noi riporta che nella notte del 31dicembre, a metà ’800, 

nel parco tra Corno di 
Rosazzo e Cividale del 
Friuli una carrozza trai-
nata da 12 cavalli scap-
pava inseguita da ladri. 
Nella fuga precipitosa, il 
cocchiere e il suo padro-
ne persero la vita finen-
do in un pozzo senza 
fondo. Ancora oggi, a 
capodanno, allo scoccare 
della mezzanotte, la car-
rozza torna nel parco e 
ripete la sua folle corsa 
verso la tragica fine 
 
Questi sono solo alcuni 
piccoli suggerimenti per 
qualche uscita fuori por-
ta a basso costo, che ma-
gari possono farci rivive-
re le emozioni di quelle 
“gite” che da piccoli a-
spettavamo con grande 
trepidazione.  
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 Hanno a dir poco “infiammato” la platea coinvol-
gendo curiosi e appassionati del genere Gospel attra-
verso musiche che da sempre si ispirano alla parola di 
Dio. È successo nel mese di gennaio, proprio all’inizio 
del nuovo anno, al Centro diurno della Comunità Pier-
giorgio Onlus di Udine che a partire dalle ore 21 ha 
spalancato le sue porte al coro dell’associazione cultu-
rale Colori&Musica composto da 35 elementi e suddi-
viso in quattro sezioni, bassi e tenori, contralti e sopra-
ni. «È stata davvero una bellissima serata – racconta 

Stefano Scarafile che oltre a lavorare all’Ufficio H del-
la Comunità come fisioterapista è anche parte inte-
grante del coro Gospel in cui spesso canta proprio come 
solista – Sono state davvero tante le persone venute a 
sentirci e tutti quelli che ci hanno potuto ascoltare 
hanno apprezzato le musiche proposte ma soprattutto 
il nostro modo di cantare che trasmette energia, gioia 

IL GOSPEL CONQUISTA  
LA PIERGIORGIO 

 
Record di presenze in Comunità per ascoltare dal vivo voci “black”  

assolutamente italiane 

L’Associazione 

“Colori & Musica” 
 
È composta da giovani cantori che da oltre 15 anni 
presentano principalmente in Friuli spettacoli con un 
repertorio di canzoni in versione corale gospel, pop e 
rock, unito a parti teatrali originali o di testi noti. 
La composizione artistica è formata da un coro a 4 voci 
di circa venticinque elementi completata dalla presen-
za di voci soliste e accompagnata da strumentisti o da 
basi musicali originali e da un gruppo di attori che si 
sono alternati nei vari spettacoli proposti. 
Dal 2002 la corale si è data una veste istituzionale tra-
mite la fondazione dell’Associazione culturale “Colori 
& Musica” (affiliata USCF) che, senza fini di lucro, ha 
come scopo la promozione della cultura musicale ed 
artistica. Nel 2007 ha vinto il prestigioso Moret D’Aur 
e alcuni premi individuali in campo teatrale amatoria-
le. 

di vivere e vitalità assoluta». For Unto Us, Amen e, 
ancora, Journey of praise sono soltanto alcune delle 
perle del ricco repertorio eseguito dal Coro per gli u-
tenti del Centro diurno della Onlus friulana anche con 
l’ausilio di movimenti corporei particolarmente intensi 
e coinvolgenti.  
 «Quella Gospel è una musica della tradizione cri-
stiana metodista sud americana e si basa sugli inni 
corali afroamericani – racconta Stefano Scarafile che a 
questo genere si è appassionato circa dieci anni fa en-
trando poi subito a far parte di un coro - I brani sono 
molto coinvolgenti e si basano spesso su ritmi blues 
che di solito prevedono una parte da solisti poi ripetu-
ta ed enfatizzata anche dal coro, magari con movimen-
ti delle mani, con le braccia tese verso il cielo o con ru-
mori e gesti eseguiti con le dita. Il bilancio di venerdì è 
certamente molto positivo, siamo stati richiesti nuova-
mente per un’altra perfomance mentre alla fine del 
concerto i ragazzi del Centro diurno ci hanno fatto tro-
vare dei bellissimi pensierini e un gradito rinfresco». 
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Carolina Laperchia 
 
Il punto cruciale non è iniziare a prepararsi alla tanto 
famigerata prova costume; il problema non è farsi un 
esame di coscienza e 
cominciare a mettere la 
testa a posto soltanto 
perché giugno è ormai 
alle porte e con esso il 
mare, la spiaggia, le 
temperature elevate e 
la pelle del corpo che 
comincia pian piano ad 
essere sempre più espo-
sta. Il problema è piut-
tosto iniziare a com-
prendere che avere cura 
di se stessi, del corpo e 
quindi anche del pro-
prio modo di nutrirsi 
non deve conoscere sta-
gioni e non deve nem-
meno assecondare le 
mode e le tendenze del 
momento ma deve uni-
camente rispondere alla 
necessità di ciascuno di 
noi di volersi più bene, 
anche attraverso quello 
che mettiamo sulla ta-
vola. Lo sa certamente 
l’ANDI, l’Associazione 
Nazionale Dimagrire 
Insieme che da oltre vent’anni supporta e sostiene tut-
ti coloro i quali scelgono ogni singolo giorno che è final-
mente arrivato il momento di prendere fattivamente in 
mano le redini della propria vita; di correggere ance-

strali abitudini alimentari scorrette; di intervenire 
seriamente su un rapporto con il cibo che risulta esse-
re da sempre conflittuale e frustrante; di mettere a 
fuoco le reali motivazioni che si celano dietro ai propri 

chili in eccesso e che 
ci identificano a volte 
come obesi o in so-
vrappeso; di assapo-
rare il piacere di una 
tavola variopinta ed 
equilibrata, dalla 
quale nessun cibo è 
bandito e ove nessun 
alimento merita di 
essere bollato come 
“satanico” , e quindi 
da evitare accurata-
mente; di imparare 
che la lotta contro il 
peso non consiste 
semplicemente nel 
ridurre le porzioni 
quotidiane di pasta 
ma significa iniziare 
un percorso di auto-
conoscenza finalizza-
to al recupero di un 
benessere psicofisico 
momentaneamente 
smarrito. 
«Quello che offriamo 
alle persone che ci 

chiedono aiuto è la possibilità di prendere realmente 
in mano la propria vita e soprattutto di prendersi cura 
di sé – spiega Luciano Calò che dal 1993 è il responsa-
bile della sezione udinese dell’Associazione – Non dia-

OBESITÀ E  

SOVRAPPESO 

Di queste problematiche, che continuano a riguardare 

sempre più persone, con numeri preoccupanti anche tra 

i bambini, si occupa con successo l’ANDI nata nel 1988 

a Cordenons  
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mo diete a nessuno, quelle spettano soltanto ai profes-
sionisti, ai dietologi e ai nutrizionisti; noi ci limitiamo 
piuttosto a fornire semplici e utili suggerimenti su 
com’è possibile migliorare il proprio approccio nei con-
fronti del cibo e accompagniamo per mano la persona 
che ha bisogno di aiuto attraverso un percorso che è 
sempre e assolutamente libero. Non ci sono infatti ob-
blighi o imposizioni e tantomeno giudizi. Tutto, nei 
nostri gruppi, avviene nel più totale rispetto delle sin-
gole individualità». 
 
Luciano, la caratteristica peculiare dell’ANDI è 
la sua stessa costituzione. Stiamo infatti parlan-
do di una onlus basata su gruppi di auto mutuo 
aiuto. Questo, di fatto, che cosa significa? 
L’auto mutuo aiuto si differenzia dai gruppi di terapia 
perché mentre in questi ultimi a coordinare il gruppo è 
un professionista, nei primi invece il coordinamento è 
affidato a persone debitamente formate. 
 
Quando parliamo di obesità e sovrappeso a che 
cosa facciamo riferimento? 
Facciamo riferimento a problematiche sottovalutate a 
tutti i livelli, così come le innumerevoli complicanze 
che inevitabilmente risultano ad esse correlate. Stiamo 
parlando di problemi poco considerati dalle istituzioni 
pubbliche e parecchio delegati ad altri; ritengo sia in-
vece fondamentale la collaborazione tra le parti, la si-
nergia tra tutti coloro i quali sono coinvolti in questi 
“nodi” per poter lavorare bene sul discorso legato alla 
prevenzione che al momento, anziché essere considera-
to un investimento per il futuro, è piuttosto guardato 
come uno spreco e come una perdita di denaro. E noi, 
come associazione, ci stiamo effettivamente adoperan-
do a favore dell’incremento di progetti di collaborazio-
ne per operare appunto sulla cura preventiva. Si do-
vrebbe infine riflettere molto anche sul discorso 
dell’aumento esponenziale di obesità e sovrappeso tra 
bambini e adolescenti. Questo è un altro grande pro-
blema da risolvere. 
 
Luciano, abbiamo dunque parlato dei tuoi grup-
pi di auto mutuo aiuto; come funzionano esatta-
mente e in che modo avviene in genere l’ingresso 
di una persona al loro interno?  
Dipende. A volte, infatti, l’inserimento dell’individuo è 
preceduto da un colloquio informativo, altre volte inve-
ce la persona entra direttamente nel gruppo e subito 
dopo le vengono fornite tutte le informazioni 
sull’associazione e sulle numerose attività che l’ANDI 
realizza, gruppi a parte. L’ingresso è ovviamente libero 
e la persona interessata generalmente partecipa per 
tre volte alle nostre riunioni dopodiché decide se diven-
tare socia dell’ANDI o se invece interrompere il percor-
so appena iniziato. Gli incontri si svolgono sempre lo 
stesso giorno e sempre alla stessa ora e i risultati arri-
vano solo se ci sono impegno, continuità e costanza.  
 

La riunione del gruppo come si svolge fattiva-
mente? 
Si basa su uno scambio di esperienze personali e di 
informazioni sulla settimana appena trascorsa. A tur-
no poi un membro del gruppo redige un verbale 
dell’incontro e lo legge alla riunione successiva condu-
cendo quindi a sua volta l’incontro. Alla fine dunque 
ogni elemento del gruppo, a rotazione, diventa egli 
stesso operatore. Mi preme inoltre ricordare che sia 
l’ingresso che l’uscita dal gruppo sono assolutamente 
liberi; non esistono quindi vincoli, condizionamenti e 
tantomeno obblighi; l’importante è che la persona scel-
ga autonomamente di entrare a far parte del gruppo e 
vi faccia il suo ingresso perché realmente animata dal-
la voglia di risolvere il proprio problema. Quella del 
gruppo, oltretutto, è soltanto una delle attività 
dell’associazione perché l’ANDI coinvolge poi i suoi soci 
in tutta una serie di altre iniziative finalizzate al rag-
giungimento dell’obbiettivo che è, alla fin fine, il recu-
pero della pace con se stessi e con il cibo. 
 
Appare chiaro che l’ANDI è una onlus in grado 
di offrire un supporto importante e soprattutto 
concreto a chiunque abbia voglia di cambiare 
alcuni cruciali tasselli della propria esistenza. 
Concretamente, dunque, che tipo di aiuto siete 
in grado di fornire, visto che non date diete? 
Quelle le devono stendere soltanto i professionisti; noi 
ci limitiamo invece a dare suggerimenti su come mi-
gliorare l’approccio nei confronti del cibo; offriamo 
semplici ma razionali consigli su come modificare quel-
le piccole ma scorrette abitudini di ogni giorno che so-
no tuttavia responsabili di errori alimentari importan-
ti; su come approcciarsi all’attività fisica, 
sull’importanza del consumare i propri pasti con cal-
ma, lentamente; sul ruolo fondamentale dell’acqua per 
l’organismo e sull’importanza di assicurare al proprio 
corpo, ogni giorno, un po’ di tutto, con moderazione ed 
equilibrio. Non esistono cibi dannosi o da demonizzare, 
questo è importante ricordarlo sempre per non com-
mettere l’errore che spesso si fa, ossia eliminare dra-
sticamente dalla propria alimentazione componenti 
invece importanti per il nostro benessere.  
 
Luciano, in chiusura, qual è la vostra forza? 
Consiste nel fatto che l’ANDI è una delle tante propo-
ste, è vero, ma resta di fatto una proposta molto seria. 
Noi portiamo la persona che ci chiede aiuto davanti ad 
un bivio, ad una scelta cruciale; prendersi cura di sé 
autonomamente, e diventare protagonista delle pro-
prie scelte, oppure delegare la salute ad altri. Noi of-
friamo l’opportunità di diventare artefici del proprio 
benessere e i risultati vi assicuro che ci sono, a patto 
che ci si convinca del fatto che la salute è qualcosa di 
costante che non va quindi ricercata solo in certi perio-
di dell’anno. 
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Annalisa Ghirardi 
 
Le Paralimpiadi di Londra, attraverso gli scatti foto-
grafici di Emanuele Broli, Marco Ciccolella e Laura 
Predolini, giungono a noi con forza icastica. Da bravi 
fotoreporter documentano le tappe salienti: le cerimo-
nie, le partenze, le sfide, le cadute, gli arrivi, le vitto-
rie, le premiazioni ma anche il pathos, gli stati d'ani-
mo, le storie, le esperienze, tessendo un vero racconto. 
Rise again (rialzarsi) è la chiave di lettura, il messag-
gio che si legge tra le pagine. La sconfitta e la vittoria 
sono le due facce della stessa medaglia, soprattutto per 
coloro che sono in grado di rilanciarla quando cade dal-
la parte sbagliata. 
Una sfida vista da lontano, del resto, è come una mon-
tagna osservata dal basso: può sembrare impossibile 
da conquistare ma con grande forza d'animo, determi-
nazione e sacrificio, tutti gli atleti paralimpici la scala-
no. É l'agognata conquista dell'Olimpo. 
Durante i Giochi gli atleti ci trasportano in campo cat-
turando la nostra attenzione, rapendo il nostro sguar-
do e suscitando in noi emozioni forti, intense. La diffi-
coltà è solo l'inizio di una storia che può attraversare 
grandi tappe, superare ostacoli, sino a raggiungere gli 
ambiti traguardi. La disabilità che inizialmente pos-
siamo osservare a bordo pista, fuori dalla piscina o sul-

la strada, si annulla durante la gara perché in quel 
momento i nostri occhi non guardano la diversità ma 
l'atleta. I campioni ci coinvolgono nelle loro performan-
ce lasciando in noi, dopo le sfide, coraggio e ottimismo 
perché essi stessi incarnano la realizzazione del sogno 
che è audacia, costanza, lotta, sacrificio, non miracolo. 
A tal proposito l'occhio attento e curioso dei nostri foto-
grafi ha immortalato un motto conciso bensì efficace e 
pregnante che l'atleta Melissa Nicholls ha scritto sulle 
proprie calze, proprio a contatto con le piante di quei 
piedi che si muovono su una carrozzina: Big dream. 
Nella semplicità di un'azione, voluta sicuramente in 
primis per se stessa più che per il pubblico, l'atleta 
offre un messaggio di speranza. 
Alla fine dei Giochi ci alziamo dalle tribune consapevo-
li della nostra diversità, la diversità che appartiene a 
tutti, ma con un sogno in più in tasca, un sogno che a 
Londra abbiamo visto concretizzarsi e che vorremmo 
portare, per quanto possa essere possibile, fuori dalle 
gare, nel mondo. Lo vorremmo portare sui banchi di 
scuola, nei centri di potere, nelle menti di coloro che 
stanno dietro ai conflitti bellici e alle speculazioni eco-
nomiche, nella società civile, nelle nostre azioni, per-
ché si concretizzi un nuovo mondo dove esista la liber-
tà di lanciare la medaglia. 

Biografia dei fotografi, ecco chi sono: 
 
Emanuele Broli, Marco Ciccolella e Laura Predolini 
condividono la comune passione per la fotografia. Le 
loro strade professionali hanno origine diversa e co-
munque tutti e tre si dedicano alla fotografia di viag-
gio. Laura si dedica contemporaneamente a progetti 
in ambito sociale con un'attenzione particolare alle 
persone diversamente abili. Emanuele si occupa an-
che di fotografia sportiva e di scena. Nel 2006 sia lui 
che Laura documentano le Paralimpiadi di Torino. 
Nel 2008 Emanuele immortala anche i Giochi Para-
limpici di Pechino e nel 2010 quelli di Vancouver 
dove nasce la sinergia con Laura: realizzano insieme 
il libro Face the Fight. Coinvolti emotivamente in tali 
eventi decidono di presenziare anche a Londra; Mar-
co si unisce entusiasta. Da questa esperienza e da 
una stretta amicizia, nasce Nessuno[press], un collet-
tivo di fotografi dediti al reportage. Sono aperte le 
prenotazioni per il libro RISE AGAIN Reportage 
dalle Paralimpiadi di Londra 2012 Per ordinazioni: 
info@londra2012.it www.londra2012.it 

rise again - rialzarsi 

32  

Foto di Marco Ciccolella  



 

33  33  Foto di Emanuele Broli 

Foto di Laura Predolini  



 

34  

Carolina Laperchia  
 
Solare vulcanica e simpatica. 
Tre pennellate secche e decise per tratteggiare una 
personalità versatile poliedrica. Ed è proprio cosi che 
si auto descrive Rossella Regina, bolognese d’adozione 
e originaria di Laino Borgo, un paesello della provincia 
di Cosenza di 1200 anime, animali compresi (ci tiene a 
sottolinearlo) dove sin da bambina inizia a studiare 
musica. «Ricordo che un anno arrivarono da noi alcuni 
docenti di pianoforte che misero su una scuola ed io, 
che non sapevo ancora leggere, decisi di inserirmi in 
questa corale di voci bianchi. Un caso del destino. Pro-
babilmente, se in paese fossero arrivati invece degli 
stilisti, oggi sarei una designer». 
E invece Rossella, che è oltretutto reduce dalla fortu-
natissima esperienza televisiva targata Canale 5 
Italia’s Got Talent dove si è esibita con una parrucca 
fucsia all’interno di una vasca da bagno piena di schiu-
ma, oggi è scrittrice, giornalista, speaker, cantante….. 
«La mia “giornata tipo”, come forse per la maggior par-
te della gente, comincia alle 7 e inizia ovviamente di 
corsa perché purtroppo sento sempre la sveglia 45 mi 
nuti dopo l’orario previsto. Poco tempo per vestirmi, e 
rigorosamente con colori accesi che aiutano ad inziare 
meglio la giornata, e poi via veloce verso un iter lavo-
rativo che va avanti dalla 9 alle 19. Pausa pranzo 
d’obbligo per mangiare ma anche per incontrare perso-
ne d’ogni tipo. Mi piace tantissimo coltivare l’aspetto 
verace e fisico della comunicazione soprattutto in un 
momento storico come questo in cui i social network la 

fanno da padroni. Dopo pranzo ricomincio a lavorare, 
stacco alle 19 e tutta la fase del dopocena mi serve per 
poter portare a termine il resto. Nanna verso l’una di 
notte e poi si ricomincia. Bei ritmi vero?». 
 
Non c’è che dire, bei ritmi davvero, da vera Won-
der Woman, come tu stessa ti definisci nella pre-
sentazione del tuo blog (www.rossellaregina.it). 
Ce l’hai fatto capire poco fa e io stessa l’ho già 
accennato. Nella vita di ogni giorno tu fai e sei 
tantissime cose. Tra tutte queste però c’è 
un’attività in particolare, c’è un settore in cui ti 
senti più realizzata e a tuo agio? 
Guarda, credo che la ragione di questa fortissima poli-
edricità stia proprio nel fatto che faccio fatica a sceglie-
re un ambito specifico e a farlo diventare l’unico setto-
re di mia competenza. Io ho sento proprio la necessità 
di fare tante cose contemporaneamente, forse perché 
non si riesce mai ad avere da una cosa sola tutto quello 
che ci soddisfa a pieno e quindi si è portati a cercare la 
realizzazione in più e  più attività. Molti vedono in 
questo passaggio da un settore all’altro un po’ di su-
perficialità ma io dico che l’arte è bella e varia e che 
proprio per questo bisogna cercare di viverla in tutti i 
suoi aspetti ed in ogni sua sfumatura. 
 
Rossella parliamo dell’esperienza che ti ha fatto 
conoscere al grande pubblico, Italia’s got talent, 
programma delle reti Mediaset andato in onda 
fino a poco tempo fa e produttore di un vero e 
proprio record di ascolti.  In quell’occasione, con 
tanto di parrucca fucsia, piume di struzzo al col-
lo e vestito da sera, ti sei esibita come cantante. 
Il programma è arrivato come quelli che l’hanno prece-
duto. La passione per il piccolo schermo c’è sempre 
stata, inutile nasconderlo, e quindi ci provo sempre; 
dove vedo casting e provini mi butto a capofitto; e dopo 
varie richieste è arrivata finalmente anche la chance 
di Canale 5. Ho fatto come al solito le selezioni, i 
casting e dopo l’ennesimo le faremo sapere questa volta 
sono andata fino in fondo. L’esperienza è stata bellissi-
ma soprattutto perché mi ha permesso di costruire 
rapporti umani importanti che mi porterò dietro per 
sempre. Dietro le quinte ho trovato inoltre una gran-
dissima famiglia fatta di operatori del settore che han-

ROSSELLA, “REGINA” DI 

ITALIA’S GOT TALENT 

Arrivata alla finalissima di Canale 
5 in vasca da bagno con una splen-
dida voce, parrucca fucsia, occhia-
loni neri e vestito da sera, la giova-

ne Lainese ha letteralmente con-
quistato il pubblico ed oggi ha 

scelto di raccontarsi sulle pagine 
di Oltre 

34  



 

35  

no cercato fino all’ultimo di far stare noi concorrenti in 
un ambiente quanto più familiare possibile. Straordi-
nario infine accorgersi di come un mezzo televisivo na-
zionale, in un paio di minuti soltanto, sia in grado di 
trasformarti in un “personaggio noto” e questo l’ho no-
tato grazie alla quantità di visualizzazioni della mia 
pagina face book avute dopo quell’esperienza, al nume-
ro di messaggi che mi sono arrivati da parte di scono-
sciuti che tuttavia avevano sentito l’esigenza di scri-
vermi per parlare con me di quell’avventura e dal nu-
mero di richieste di amicizia. 

 
Che cosa serve secondo te per sfondare nel mon-
do della comunicazione, settore dove la concor-
renza è spietata e dove tutti, al giorno d’oggi, 
sembrano poter fare qualsiasi cosa. Quali carte 
bisogna avere in mano? 
Di base ci vuole innanzitutto del contenuto, qualcosa 
da dire, un po’ di sostanza. A confezionare qualcosa 
tutti sono capaci, il problema è poi capire se in questa 
confezione ci sia anche del materiale. Avere un conte-
nuto non significa però raggiungere automaticamente 
l’obiettivo. Bisogna consoce anche i contesti e gli am-
bienti in cui far circolare le proprie idee affinché possa-
no poi sfociare in qualcosa di costruttivo. Oltre a que-
sto ci vuole poi del tempo, ci vuole il destino, i segni 
zodiacali, le costellazioni. Insomma, in una sola parola, 

ci vuole un miracolo. 
 
A proposito di comunicazione, che cosa ne pensi 
dei Social network? 
Da un lato aiutano certamente a mantenere determi-
nati rapporti, a stabilire dei contatti e a raggiungere 
canali di comunicazione con interlocutori importanti 
per ciò che magari vuoi fare e che quindi potrebbero 
esserti utili per riuscire a far sì che il tuo sogno, il tuo 
progetto si trasformi in qualcosa di reale. Bisogna però 
saperli usare, su questo non ci piove. 

 
Rossella, un’ultima domanda. All’età di 34 anni 
hai alle spalle un percorso lungo ed intenso, ric-
co di esperienze. C’è tuttavia qualcosa che non 
rifaresti? 
L’unico tassello su cui ancora oggi continuo a riflettere 
è quello legato alle mie scelte universitarie passate. 
Presa com’ero dalla voglia di restare con i piedi per 
terra ho evitato di andare avanti negli studio per la 
paura di proseguire su strade troppo artistiche e quin-
di eteree. Oggi, se tornassi indietro, investirei un po’ 
meno nel settore delle lingue in cui mi sono buttata a 
capofitto, e che pure è importantissimo, per privilegia-
re maggiormente le mie passioni legate al teatro e alla 
televisione. 
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Wendy Lenarduzzi 
 
 Tutto ebbe inizio tra i banchi universitari, tra una 
lezione e l’altra e il caldo tergestino che appesantiva le 
giornate di studio. Da qui il pensiero di partire per una 
esperienza forte, vera, in prima linea. Fu così che, io e 
una mia cara amica, decidemmo la destinazione o me-
glio la realtà in cui ci saremmo imbattute: Providence 
Home, Barasat, India. 
 Providence Home in lingua hindi è denominata 
"Sanjeevani Sadan" ed ha un nome significativo: Casa 
della Provvidenza. La casa nasce dalla volontà delle 
suore di creare un centro di accoglienza per le bambine 
di strada per educarle fino a che non raggiungono una 
loro autonomia. 
 Tra l’euforia iniziale perdemmo di vista, voluta-
mente, le problematiche che sicuramente avremmo 
incontrato essendo Barasat un villaggio di periferia, ai 
limiti di una delle più grandi città caotiche dell’India 
nonché capoluogo del Bengala Occidentale: Kolkata. 
Quello che più ci interessava era invece il pensiero 
dell’organizzazione delle nostre giornate, perché per 

noi, questa esperienza non rappresentava solo un viag-
gio alla scoperta del mondo, ma il nostro desiderio di 
passare un mese all’interno di una “casa famiglia” che 
accoglie dal 2005 le bambine di strada dai 3 ai 18 anni. 
 Partimmo “leggere”, infatti, la nostra valigia conte-
neva il minimo indispensabile per noi, mentre lo spa-
zio maggiore era occupato da tutto ciò che poteva ser-
vici per le attività ludico-creative che ipotizzavamo di 
fare: indumenti per le bambine, fogli, penne, matite, 
libri, perle, ciondoli, fili colorati, figurine e dolciumi 
vari. 
Arrivammo a Barasat a metà settembre, in concomi-
tanza con Durga Puja, una delle feste hindu più cele-
brate nel West Bengala. Le strade pullulavano di per-
sone, statue della dea Puja erano visibili in qualsiasi 
angolo, intensi colori e rumori pervasero i nostri sensi 
nel primo impatto con questa nuova cultura. Una 
grande jeep con guida all’inglese sfrecciava in un traf-
fico senza regole e in poco tempo arrivammo a destina-
zione. 
 Providence Home, circondata da slum, si presenta 
come una”oasi nel deserto”, un posto tranquillo con 
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tanti alberi, fiori e 38 vivaci bambine che, vedendoci 
arrivare, corsero per accoglierci calorosamente chia-
mandoci anti (zia), portandoci mazzi di fiori raccolti 
nel giardino e una buona merenda per celebrare il no-
stro arrivo. 
 I primi giorni furono intensi, per non dire difficili, 
dedicammo molto tempo a conoscere le nuove persone 
e le loro abitudini, i cibi, l’acqua, la vegetazione e so-
prattutto il clima tropicale. 
 Quando le suore ci accompagnarono nel centro ru-
rale di Barasat, l’impatto con l’esterno fu fortissimo, 
odori pungenti, tante persone, sguardi insistenti, bam-
bini che chiedevano l’elemosina, immondizie ovunque, 
mucche e capre libere di fare ciò che volevano. 
 Le bambine che arrivano dalla strada o da condizio-
ni familiari difficili hanno bisogno di tanto affetto oltre 
che di una vera casa dove poter dormire e almeno un 
pasto al giorno garantito perché a Kolkata si vede di 
tutto. Traffico a parte, le famiglie povere dormono e 
vivono dove capita, passeggiando nel centro città si 
possono vedere bambini che vivono sui marciapiedi, 
sotto i ponti, nelle stazioni ai limiti dei binari ferrovia-
ri. A Providence Home, alcune di queste bambine tro-
vano il calore di una famiglia e qualcuno che si prende 
cura di loro. Ed è qui che inizia la nostra missione. 
Tutte le bambine desideravano avere le nostre atten-
zioni, tutte volevano mostrarci le loro abilità o raccon-

tarci qualcosa, peccato che nessuna di loro parlasse 
inglese. Riuscimmo a superare le barriere linguistiche 
imparando alcune parole in bengoli, cantando con loro 
le hit di bollywood ma soprattutto giocando insieme 
seguendo le loro abitudini, realizzando semplici attivi-
tà quali i braccialetti, disegnando e colorando con loro 
e preparando insieme alla cuoca dolcetti per tutti. 
 L’umidità atterrante concedeva un po’ di tregua 
alla sera, quando le bimbe solitamente preparavano 
dei saggi di ballo “fai da te”. Erano i momenti più belli: 
vederle danzare e cantare, ridere ed affascinarsi loro 
stesse fa capire come in questa piccola parte di mondo, 
le bambine non abbiano nulla se non la freschezza del-
la loro giovinezza e la felicità di sentirsi libere e protet-
te in un’unica grande famiglia composta da 38 splendi-
di sorrisi! 
 Quello che abbiamo dato noi, nel mese di volonta-
riato passato in India, è sicuramente poco rispetto a 
quello che le bambine ci hanno insegnato. Loro pur 
non avendo nulla, hanno ricambiato il nostro impegno 
regalandoci tantissimi sorrisi e abbracci, facendoci 
sentire elemento importante per la loro felicità, condi-
videndo insieme la gioia di vivere! 
Al momento della partenza, questa volta, la valigia era 
piena, piena di risate, ricordi, momenti felici e 
l’emozione di avere delle nuove piccole amiche! 
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Giorgio Di Vincenzo 
 
 Chi meglio dei francesi, tanto bravi nella loro ele-
ganza, può sintetizzare con una sola parola concetti 
che in italiano richiederebbero elocuzioni molto più 
ampie? In Italia la dicitura tecnica è sintetizzabile con 
“ambiente pedoclimatico”; quella commistione di fatto-
ri unici di un territorio che permettono al frutto di 
Bacco di regalarci sensazioni particolarissime e diffe-
renziate a seconda di dove la “rustica” vite, così adat-
tabile, decida di mettere radici. Che piaccia più un ter-
mine che un altro lo lasciamo alla scelta personale; sta 
di fatto che la qualità di una produzione vinicola di-
pende soprattutto dalla perfetta interazione del viti-
gno con una molteplicità di fattori quali altitudine, 
latitudine, umidità, esposizione al sole, piovosità, ter-
reno, aerazione delle viti e chi più ne ha più ne metta. 
Il concetto è portato all’espressione massima proprio in 
Francia, ove la localizzazione del vigneto acquista un’ 
importanza quasi sacrale da evidenziare sulle etichet-
te; il termine “Cru” sta proprio a identificare quel mi-
croclima dove vigneti selezionati riescono a regalare le 
massime espressioni del territorio tanto da arrivare a 
specificare addirittura il “Clos”, piccoli muretti di pie-
tra che circondano le vigne e che si ergono simbolica-
mente a difesa delle stesse.  
 È indubbiamente riconosciuta la particolare voca-
zione del territorio friulano nella produzione di vini, 
soprattutto bianchi, ed altrettanto lo è sforzo di tantis-
simi produttori che questo territorio ce lo fanno trova-
re ogni giorno nelle bottiglie che sapientemente e con 
passione riescono a creare. Questa piccola grande re-
gione, così variegata nella morfologia del territorio, 
riesce ad esprimere identità enologiche vastissime; 
identità che vengono raccolte nelle molteplici DOC 
(Carso, Collio, Colli Orientali, Aquileia, Grave, Isonzo, 
Latisana, Lison-Pramaggiore, Prosecco) e DOCG (COF 
Picolit e Ramandolo). È un po’ strano per me enoturi-
sta della domenica, per giunta friulano d’adozione, tro-
varmi qui a cercare di decantare una realtà che fonda-
mentalmente non era mia ma che lo è diventata da 
qualche anno. Forse però è proprio questa la visuale 
giusta, quella di un estraneo; chi meglio di un “ospite” 
può infatti esprimere un parere su una realtà che for-
se, per chi è di casa, risulta invece scontata? Sicura-
mente non nell’ottica che “l’erba del vicino è sempre 
più verde”, anzi, qui si parla di unicità; non avrebbe 
nessun senso paragonare l’enologia piemontese o to-
scana con quella friulana; qui parliamo di identità dif-
ferenti, che vanno evidenziate e promosse e che per-
mettono ad una grande regione di produrre grandi vi-
ni. L’amore per il vino di qualità nasce sicuramente 
prima del mio arrivo ma trovò evidente impulso pro-
prio durante il mio primo anno di permanenza in que-

sto luogo, alzando letteralmente la testa sulla collina 
che dominava la mia casetta a Buttrio. Non è una me-
tafora,;alzai proprio la testa dopo che seppi che una 
bottiglia appena degustata, e che mi sorprese piacevol-
mente, veniva proprio da quella collina che mi faceva 
ombra sul giardino. Ricordo benissimo quella bottiglia, 
un Refosco 2006 Ronco del Balbo di Petrucco, proprio 
un vino rosso autoctono, strano a dirlo, ma la dice lun-
ga sulla poliedricità di un territorio che non è solo e 
soltanto bianco. Un vino che per degustarlo al massi-
mo bisogna lasciarlo qualche tempo in cantina, a pen-
sare, e che regala piacevoli sentori di frutta rossa ma-
tura, mora, prugna, tabacco, liquirizia e spezie. Pro-
prio io, che vengo dalla terra del Montepulciano 
d’Abruzzo, sono stato felicemente ammaliato dal primo 
di tanti rossi friulani che apprezzo sempre più felice-
mente. La caratteristica che colpisce di più chi assag-
gia per la prima volta un sorso di Friuli è la spiccata 
struttura, mineralità, sapidità ed aromaticità di molti 
vini bianchi proprio per le caratteristiche che il terreno 
riesce ad esprimere grazie alla sua composizione; come 
nella zona del Collio, ove marne ed arenarie ricche di 
calcio la fanno da padrone.  
 Stiamo parlando di terroir, proprio quel terroir che 
nel Collio e nei Colli Orientali, grazie all’escursione 
termica favorita dall’ambiente collinare e 
dall’alternanza di abbondanti precipitazioni a giornate 
assolate, riesce ad esprimersi in tutta la sua aromati-
cità. Un microclima protetto dal vento freddo delle Al-
pi e influenzato dal mite vento proveniente da sud. In 
una zona così piccola vi è una concentrazione di fattori 
che non hanno eguali, godendo di condizioni pedocli-
matiche ideali che ne fanno una delle zone più vocate 
d’Italia per la produzione di vini bianchi. Altra caratte-
ristica dell’enologia friulana è la presenza massiccia di 
vitigni internazionali come il Sauvignon, Chardonnay, 
Cabernet e Merlot, la cui presenza sta a confermare 
ulteriormente la particolare vocazione vitivinicola del-
la zona. Parlare di vitigno bianco internazionale per 
me è parlare di Chardonnay e Sauvignon, un vitigno 
quest’ultimo, che per la particolare carica aromatica lo 
si odia o lo si ama; naturalmente, vista la citazione, io 
propendo per la seconda. Un vitigno che regala sentori 
di lime, salvia, foglia di pomodoro, percezioni minerali 
estremamente riconoscibili che ne fanno un biglietto 
da visita inequivocabilissimo. Lo Chardonnay esprime 
sfumature di frutta esotica come ananas e banana, 
oltre alla pesca e la mineralità della silice. Come par-
lare di vini bianchi legati profondamente al territorio 
senza nominare la sapiente maestria di Gianfranco 
Gallo che a Mariano del Friuli ci propone tanti gioielli 
della DOC Friuli Isonzo, molti internazionali, come il 
Sauvignon Rive Alte, una delle massime espressioni 
del Sauvignon friulano insieme ad altri fantastici pro-

E LO CHIAMANO TERROIR… 
 

Un appassionante viaggio nella terra dei vini alla scoperta del mondo di Bacco 
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duttori che al Sauvignon stesso hanno legato una spe-
cifica identità “friulana”, come i Venica con il loro Ron-
co delle Mele; vini questi che possiedono cremosità al-
ternata ad altrettanta agilità.  
 Saltuariamente mi capita di fare capolino per visite 
di coppie di amici che dall’Abruzzo vengono a trovarmi 
con l’ufficiale scusa della visita di cortesia e con 
l’ufficiosa voglia di assaggiare il Friuli; indi per cui, 
con immenso piacere trovo l’occasione per dilettarmi in 
tour enogastronomici dei colli e di molte altre zone cer-
cando di cogliere l’occasione per ampliare le mie cono-
scenze a diretto contatto con chi il vino lo fa veramen-
te. La cosa che stupisce piacevolmente non è soltanto 
l’alta qualità dei vini ma soprattutto l’approccio con i 
vari produttori che con parole sempre cariche di pas-
sione digrediscono senza stancarsi sul lavoro fatto, 
come un artista che cerca di spiegare all’uditore il sen-
so profondo del proprio lavoro. Attenzione, qui non si 
parla solo del piccolo produttore che cerca di promuo-
vere un prodotto ma anche di aziende di rilevanza in-
ternazionale come quelle sopra menzionate. Ricordo 
piacevolmente il primo giorno in cui visitai l’azienda di 
Vie di Romans; era una visita didattica in cui ebbi la 
fortuna di assaggiare tutta la produzione di bianchi di 
Gianfranco Gallo; si trattava di uno dei primi approcci 

al vino bianco friulano e ne rimasi cosi sorpreso che 
proprio con quei vini decisi di festeggiare la nascita di 
mia figlia. Recentemente vi sono tornato sempre con 
amici in visita e sono rimasto piacevolmente stupito da 
come un uomo certamente impegnato nei propri affari 
potesse rinunciare anche al pranzo per illustrarci le 
proprie creazioni; il tutto con la passione con cui lo fece 
anni prima davanti ad altra platea.  
 Stesso discorso per un altro produttore rappresen-
tativo dei Colli Orientali, Roberto Scubla, che in una 
stupenda cornice riesce a produrre perle come il Ver-
duzzo Cràtis, vino passito che ci regala sentori molto 
complessi di fichi secchi, miele, caramello e tanto altro, 
un sorso ne invita sempre e volentieri un altro, un vino 
da meditazione che non ci si stancherebbe mai di bere. 
Eccellenti e da menzionare assolutamente sono il Po-
mèdes (uvaggio di Pinot Bianco, Friulano e Riesling 
passato in barrique) e il Rosso Scuro (Merlot e Refosco) 
un vino certamente da portare a casa. Cosa dire di un 
uomo che lascia una carriera in banca per seguire una 
passione e non si stanca mai di raccontarcela? Forse 
non è solo di terroir che parliamo perché oltre al ter-
roir esiste anche una cosa più grande ma continuiamo 
a chiamarlo terroir, soltanto terroir. 
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La Caritas in visita alla Comunità Piergiorgio 

Martedì 5 febbraio le nostre care amiche della Caritas 
sono venute a farci visita. Quest’anno abbiamo propo-
sto loro un’intervista per comprendere meglio questa 
realtà così lodevole. Hanno risposto alle nostre doman-
de le signore Orietta e Giuliana. 
Da quanti anni venite a far visita alla Comunità 
Piergiorgio? 
Veniamo qui ogni anno dal 1994. 
 
Venite solo qui oppure andate anche in altre as-
sociazioni? 
La Comunità Piergiorgio è l’unica associazione cui fac-
ciamo visita. 
 
Quando è nata l’associazione di cui fate parte? 
La Caritas parrocchiale di San Paolo è stata voluta da 
Don Gildo che l’ha fondata ventotto anni fa, nel 1985, e 
oggi comprende anche la parrocchia di Sant’Osvaldo. 
 
Quale è lo scopo dell’associazione? 
Come dice il nome stesso, lo scopo è quello di portare 
aiuto e di sensibilizzare la gente alla carità cristiana. 
Le attività principali sono state legate, in passato, alle 
adozioni a distanza, principalmente in Brasile e in Ar-
gentina, ma sono stati anche devoluti aiuti concreti 
alla Bosnia e a Padre Paolo missionario in Camerun. 
Ultimamente abbiamo dovuto rallentare per varie esi-
genze emerse a livello locale nella parrocchia. In que-
sto momento le necessità maggiori sono le sempre più 
numerose richieste di aiuto di molte famiglie che, a 
causa della perdita del lavoro, si ritrovano in serie dif-
ficoltà economiche e, di conseguenza, impossibilitate 
ad affrontare il quotidiano. Noi, con l’aiuto del Banco 
Alimentare e con la generosità di un piccolo gruppo di 
persone afferenti alle due parrocchie riusciamo a far 
fronte in piccola parte a queste emergenze. Oltre a 
questo diamo anche medicine a chi ne ha bisogno (ci 
vengono infatti fornite dal Banco Farmaceutico) e in-
dumenti che la gente ci offre (tutti in buone condizio-
ni). Per le neo-mamme che hanno delle difficoltà con il 
latte materno ci rivolgiamo al CAV (Centro Aiuto alla 
Vita) che ci fornisce il latte in polvere per i neonati 
consigliato dal proprio pediatra. Per realizzare ogni 
cosa siamo sempre in contatto con l’assistente sociale 
cercando di dare il giusto a chi è veramente in difficol-
tà. Un grazie di cuore a tutti coloro che in qualsiasi 

modo donano qualcosa. 
 
Ci sono anche giovani che fanno parte 
dell’associazione? 
No, non ci sono. È molto difficile coinvolgere le perso-
ne. 
 
L’adesione alla Caritas è gratuita? 
Sì, l’adesione è completamente gratuita. 
 
Come viene finanziata? 
Abbiamo una cassa comune dove raccogliamo i ricavati 
della vendita di piante e delle donazioni, ma per far 
fronte ad esigenze particolari può succedere che noi 
stesse ci autotassiamo. 
 
Come avete deciso di far parte della Caritas? 
Prima siamo state chiamate da Don Gildo a far parte 
del Consiglio parrocchiale e a lui non si poteva dire di 
no, o meglio, si poteva, ma fornendo adeguate motiva-
zioni (e lo dicono col sorriso! Ndr), poi, quando c’è stata 
la possibilità di inserire nuove persone nel gruppo Ca-
ritas, siamo state reclutate nel 1992. 
 
Qual è l’impegno annuo che vi viene richiesto? 
Nella parrocchia di San Paolo siamo soprattutto impe-
gnate in attività con le persone anziane. Poi anche al-
tri appuntamenti si svolgono durante l’anno: a febbra-
io, come in questo momento, facciamo visita alla vostra 
comunità, e replichiamo in giugno o luglio per un gela-
to insieme. A marzo o ad aprile, in prossimità della 
Pasqua, e ad ottobre, organizziamo anche una vendita 
di piante per la raccolta fondi. A maggio facciamo un 
pellegrinaggio in località differenti, quest’anno, per 
esempio, andremo a Castelmonte con circa quaranta-
cinque anziani, e poi ci sarà la merenda tutti insieme. 
A settembre c’è una gita, in località diverse, aperta a 
chi desidera iscriversi. A novembre abbiamo un evento 
che coinvolge circa una sessantina di persone anziane 
delle due parrocchie di San Paolo e di Sant’Osvaldo. Si 
tratta di una messa seguita dal pranzo e dalla tombo-
lata con merenda a base di torte preparate da noi. A 
dicembre, infine, facciamo visita alle persone anziane; 
sono circa una quarantina quelle che andiamo a trova-
re a casa per portare loro anche un pensierino in occa-
sione del Natale. 
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La storia di una vittima della ferocia nazista rac-
contata attraverso le parole del figlio, un utente 

del Centro diurno della Comunità Piergiorgio 
 

Ennio Mazzolo 
 
Il 27 gennaio di ogni anno è la data che i Governi delle 
Nazioni europee coinvolte nell’ultimo conflitto mondia-
le hanno stabilito in memoria della spaventosa e orri-
bile “shoah”, verificatasi in quel tremendo periodo del-
la recente storia umana. La parola si riferisce al con-
cetto noto a tutti e generalmente indicato come 
“olocausto”. La data del 27 gennaio ricorda quindi i 
milioni di morti e le immani sofferenze che gli ebrei in 
particolar modo hanno dovuto subire a causa 
dell’ideologia nazista. Mi chiedo che cosa possa signifi-
care questo numero per le nuove giovani generazioni! 
Per quanto mi riguarda il 27 gennaio ha una rilevanza 
notevole perché un mio stretto familiare, ossia mio 
padre, ha avuto la sfortuna di conoscere e di vivere 
sulla propria pelle le barbarie dei campi di sterminio. 
Venne preso sul posto di lavoro proprio durante una 
retata da parte dei tedeschi nel 1944. Si trovava in via 
Spalato, a disposizione delle SS a Udine, e venne cari-
cato sui vagoni del bestiame nel mese di giugno. Im-
piegò circa tre giorni per arrivare in Germania, in Tu-
ringia e infine a Buchenwald, parola che significa bo-
sco di faggi. Una volta arrivato, gli tagliarono i capelli 
e lo disinfestarono dai pidocchi e così iniziò la sua odis-
sea. A Buchenwald morì anche la principessa Mafalda 
di Savoia a causa delle ferite riportate dopo un bom-
bardamento alleato. Dopo la sua morte i tedeschi per-
misero agli italiani di vederla. Mio padre fu portato in 
una miniera di sale dove era costretto a lavorare dalle 
nove alle dieci ore al giorno a mille metri sotto terra e 
con poco cibo. Ogni prigioniero doveva fare dieci carrel-
li di sale al giorno. Dalla miniera venne poi trasferito 
con un rompighiaccio nell’estremo nord della Norvegia, 
in un fiordo, per estrarre l’acqua pesante con cui i te-
deschi volevano costruire la bomba atomica ma non ci 
riuscirono. Questo fatto, tuttavia, gli salvò la vita. Eb-
be infatti la fortuna di essere a 80 km dalla Baia del 
Re ove l’esploratore Nobile aveva fatto l’ultimo scalo 
prima di andare al Polo Nord. Dopo 72 giorni tornò a 
Buchenwald e venne liberato il 26 aprile 1945. Questo 
prigioniero ha sofferto molto, non amava raccontare 

ciò che ha subito e patito. La sua storia è giunta a me 
attraverso le sue parole. Il popolo ebraico aveva la stel-
la di David come simbolo. Hitler ordinò ai suoi uomini 
la cosiddetta “soluzione finale”, ovvero lo sterminio 
degli ebrei. L’olocausto ha coinvolto quasi tutti i popoli 
dell’Europa. Nei campi sono morti milioni e milioni di 
persone con infinite sofferenze e torture. Molti registi e 
autori di libri ci hanno raccontato la shoah attraverso 
immagini e parole scritte. Ho avuto occasione di legge-
re qualche libro sull’argomento. In passato ho letto Il 
diario di Anna Frank e, più recentemente, La scelta di 
Sophie e Olocausto, di Gerald Green, dal quale è stata 
anche tratta una famosa serie televisiva. Sono libri 
molto duri che riflettono un passato burrascoso della 

storia dell’umanità.  

“MIO PADRE, PRIGIONIERO A  

BUCHENWALD 
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Entusiasti i ragazzi del Centro diurno per il con-
certo organizzato presso la Onlus 
dall’Associazione Colori&Musica 

 
A cura del CENTRO Diurno 
 
Venerdì 25 gennaio alle ore 20.00 il laboratorio si è 
trasformato in una sala concerto! 
Molte le persone convenute, grande l’interesse dimo-
strato; convincente il coro Gospel che ci ha allietato 
con bravura e passione associando al canto una coreo-
grafia coinvolgente.  
Il repertorio era tutto in inglese e il programma previ-
sto era “la cantata di Natale”. 
In uno degli ultimi canti alcuni coristi, tenendo in ma-
no candele accese, hanno creato un’atmosfera davvero 

molto suggestiva. 
Dopo i ringraziamenti reciproci del vicepresidente del-
la Comunità Piergiorgio e di una rappresentante del 
coro, sono state consegnate ai coristi stessi delle lava-
gnette realizzate dai ragazzi del laboratorio e il giorna-
lino “Oltre” della Comunità, a dimostrazione del senti-
to gradimento. 
Pizzette, tramezzini, spiedini di frutta, crostoli e dolci 
vari preparati dai ragazzi del laboratorio hanno poi 
costituito la piacevole conclusione conviviale della se-
rata.  
Ci auguriamo che eventi di questo tipo si possano ripe-
tere ancora e che anche altri possano parteciparvi in 
futuro. 

L’esperienza di una disabile 
 

Rita pugnale 
 
Nel lontano 2005 la mia insegnante di danza integran-
te è tornata definitivamente in Argentina. Qui sono 
passata con una ragazza che dopo due anni, per motivi 
familiari, ha lasciato. Ora sono con il DUM, 
un’associazione che in genere fa soggiorni estivi per 
disabili. Ha un suo gruppo teatrale, del quale anche io 
faccio parte, che oltre alla danza fa ance teatrabilità. 
Martedì 9 marzo abbiamo realizzato uno spettacolo 
con il nome di Respiro Corto alla parrocchia del buon 
pastore in via Riccardo di Giusto alle 8.30. È durato 
circa un’ora e prevedeva varie scenette fra cui la fatica 

che si fa alla fine di ogni lavoro, la crisi attuale, la ven-
dita della disabilità, la dittatrice tedesca che imparti-
sce solo duri ordini. Alla fine io e un componente del 
gruppo abbiamo fatto due danze con un telo in cui lui 
mi faceva proiettare la mia sedia a rotelle in giro per il 
palco e l’altra in cui mi sollevava diverse volte. Secon-
do il pubblico in sala lo spettacolo è stato molto coin-
volgente. 

RITA E LA DANZA  

INTEGRANTE 

IL GOSPEL CONQUISTA LA 

COMUNITÀ PIERGIORGIO 
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Arrigo racconta la storia dei suoi affezionati 
strumenti che gli consentono di ascoltare la Mes-
sa in friulano e di seguire le partite dell’Udinese 
 

Arrigo De Biasio 
 
 Ho quarantasette anni e nella mia vita, sino ad og-
gi, ho posseduto due radio. La prima mi fu regalata 
dalle zie Anna Maria e Alice, sorelle di mio padre, nel 
dicembre del 1979, giorno della mia cresima avvenuta 
a Udine nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, in via 
Grazzano, che è ancora oggi la mia parrocchia. La se-
conda invece mi 
fu regalata il 
giorno della com-
memorazione dei 
defunti, sempre 
dalle stesse zie, 
nel novembre del 
1997 a Sottosel-
va, loro paese 
natale, dove ci 
riunivamo per 
andare alla fun-
zione in cimitero 
presso il monu-
mento dei nostri 
vecchi. La prima 
radio che ho avu-
to era dotata sia 
di spine sia di 
pile mentre la 
seconda aveva sei 
grosse batterie. 
Le zie Anna Ma-
ria e Alice, oltre 
alla radio del 
1979, mi regala-
rono anche una 
cassetta da incidere che avevano trovato nel fusto di 
un detersivo. A quei tempi frequentavo la prima classe 
del liceo scientifico e fui molto contento di poter riem-
pire quella cassetta vuota con le mie musiche preferite. 
Ricordo ancora che vi inserii anche la sigla del tele-
giornale, oltre a una canzone di Elvis Presley, la sigla 
di Happy Days, amato programma che solitamente 
vedevo con amici e compagni di classe in terza media, 
e con molte altre canzoni ancora. Riascoltandola anni 

dopo, coglievo la freschezza di quelle musiche per come 
erano state accostate da me le une alle altre, caratteri-
stica che invece nelle cassette che registrai successiva-
mente andò perdendosi progressivamente. Una delle 
cassette che ho riascoltato in assoluto più di tutte è 
quella in cui registrai le canzoni del Festival di Sanre-
mo, edizione 1984; c’era il brano Terra Promessa di 
Eros Ramazzotti e anche una musica dei Rockets, pri-
mo complesso musicale che avevo conosciuto da ragaz-
zo e che mi era particolarmente piaciuto. Dopo 17 anni 
di onorato servizio la mia radio del 1979 era ormai fuo-
ri uso e non riuscivo più a trovare un altro apparecchio 

che mi piacesse, 
nelle vetrine, 
perché alcuni 
esemplari, per 
esempio, erano 
troppo volumi-
nosi rispetto 
alle mie esigen-
ze. Quando ini-
ziai a preoccu-
parmi, ecco il 
secondo regalo 
delle zie che fu 
assolutamente 
azzeccato. Parlo 
di una radio a 
forma di sala-
me, con le due 
cassette alle 
estremità e, al 
centro, il vano 
per la cassetta 
sopra al quale 
c’era 
l’indicazione 
delle frequenze; 

i comandi, invece, erano collocati sul lato orizzontale, 
unitamente alla maniglia che si poteva adagiare oppu-
re tirare su. La fabbricazione era cinese. Attualmente 
la uso solo il sabato pomeriggio quando sulle frequenze 
di una radio locale vene trasmessa in diretta la Santa 
Messa in lingua friulana, alle ore 18, celebrata 
nell’Oratorio della Purità, vicino al Duomo di Udine. 
La ascolto anche, talvolta, per seguire le partite 
dell’Udinese, quando gioca in notturna , in campionato 
oppure in coppa.  

IO E LE MIE RADIO 
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Maurizio Scolari 
 
 

Spesso mi capita di pensare al mio futuro, a chi, dopo i 
miei genitori, condividerà con me la vita. 
Mi sento fortunato ad avere mamma e papà in buona 
salute e disposti a tenermi ancora per alcuni anni. È 
una bella cosa che mi lusinga e li ringrazio, ma per 
quanto durerà ancora? Non sarebbe il caso di comin-
ciare, un po’ alla volta, a farmi vivere in un gruppo 
famiglia? E non per poco tempo, bensì per un lungo 
periodo affinché, durante la prova, io possa riflettere 
se effettivamente questa soluzione fa per me. Non pos-
so escludere il fatto che papà e mamma, con gli anni, 
hanno meno forze e un domani, purtroppo, non ci sa-
ranno più. Certo, è vero, per il momento dovrei accan-
tonare questi pensieri. Da persona disabile, però, ten-
do a preoccuparmi su questo aspetto molto importante. 
Non mi vergogno di ammettere che anche io, come tan-
ti altri, ho avuto qualche storiella amorosa con la spe-
ranza di potermi realizzare. È brutto da dire ma vivere 
con una donna per me è impossibile! Mi sono presenta-
to a tante fanciulle, tra l’altro molto carine. Ma chissà 
perché tutte mi hanno risposto: “Se vuoi ti offro 
l’amicizia”. Sì, è una bella cosa, ma… me l’avrebbero 
detto anche se io non fossi stato in carrozzina? La mia 
vita, purtroppo, è fatta di tanti “paletti” dai quali non 
posso scappare. È come se un muro di gomma, con for-
za, mi spingesse indietro! 
L’allora monsignor Alfredo Battisti, nel 1997, su una 
radio locale, ha risposto a una mia lettera nella quale 
gli avevo chiesto quale poteva essere, secondo lui, il 
progetto del Signore su di me e, ovviamente, non è sta-
to in grado di darmi un responso.  
E allora, a questo punto mi resta di “giocare l’ultima 
carta. “Quale? Eh, quella di iniziare un po’ alla volta a 
staccarmi dalla famiglia. 
Un minimo di “terreno fertile” deve esserci; non si può, 
a mio avviso, “voltare pagina” tutto d’un tratto. Sareb-
be un passo fatto male. Non solo, ma dovrei lasciare 
tutta la “mia vita” da un momento all’altro. Un colpo 
troppo drastico, per me, per la mia famiglia e per chi 
mi conosce. Prima di fare il grande passo ho bisogno di 
“assaggiare” com’è la vera vita con altre persone: quali 
sono le regole? Quali sono le responsabilità che una 
persona si deve assumere sin dal primo giorno? 
Qualche lacrima, dai miei occhi, quando intraprenderò 
il nuovo stile di vita, uscirà senz’altro perché rimpian-
gerò tutte le cose che ho lasciato a casa, nel mio quar-
tiere, nella mia città dove per molti anni ho vissuto. 
D’altronde la vita è così per tutti. C’è chi si realizza da 
giovane oppure in un’età più adulta. La cosa è meglio 
che “arrivi” da sola, un po’ alla volta, quando meno la 
si aspetta. Quando verrò accolto definitivamente in un 
gruppo famiglia ringrazierò il buon Dio per avermi 
messo sulla strada giusta.  

La mia vita è nelle sue mani! 
Buona estate,  

CHE COSA NE SARÁ DELLA MIA VITA 

LA VITA CHE CAMBIA 
 
Chiudo gli occhi per un attimo, per qualche secondo, 
per alcuni minuti e penso a com’è cambiata la vita 
negli ultimi anni. 
Mi guardo allo specchio: sono sempre io in carne ed 
ossa. Sono più robusto, sono cresciuto, ho un’età matu-
ra, s’intravedono un po’ di capelli bianchi e ho messo 
su alcuni chili. Troppi? Non so. Può darsi, ma in fin 
dei conti, giustamente, anche il mio corpo ha subito 
dei cambiamenti. Non smetto mai d’osservarmi, anzi, 
lo faccio con piacere. Sorrido. Vorrei stare serio, ma 
non ci riesco. Mi viene da tirare le labbra e mi lascio 
andare. 
L’orologio della mia camera continua a segnare il tem-
po che passa e, purtroppo, non si ferma e non può 
nemmeno andare all’indietro. Se mi guardo alle spalle 
mi accorgo d’aver avuto un ottimo passato fatto di 
molte cose che hanno arricchito la mia personalità e di 
persone che mi hanno voluto bene. 
Posso dire d’aver il dono dell’intelletto, della parola 
per esprimere ciò che ho nel cuore, nella mente ed in-
fine sono felice d’aver pianto per trasmettere agli altri 
i miei stati d’animo tristi. 
Il mio equilibrio fisico non è mai stato saldo: riesco a 
malapena a stare in piedi e a fare uno, due, tre passi 
con l’aiuto di qualcuno e poi ho necessità di sedermi 
perché mi fanno male le gambe. 
Equilibrio fisico ne ho molto poco, ma voglia di vivere 
e di godermi le cose fino in fondo ne ho parecchia. 
Quando penso che sono disabile da sempre mi viene 
rabbia, ma, nello stesso tempo, cerco di rasserenarmi; 
penso che, se fossi in carrozzina da pochi anni, soffri-
rei maggiormente perché rimpiangerei il passato. 
Nella mia vita ho visto persone più svantaggiate di 
me. Persone che, oltre a non camminare, erano sdraia-
te su un lettino e non riuscivano a dire neanche una 
parola. 
Quello è il massimo della sfortuna! 
Al mondo d’oggi ci sono giovani che, per vere scioc-
chezze, sprecano la loro vita col suicidio. Pazzesco, 
davvero pazzesco! Non sarebbe meglio fare capire che 
la vita è una e va vissuta fino all’ultimo respiro? 
Anche a me, più volte, è successo di voler farla finita. 
Se l’avessi fatto cos’avrei concluso? 
A quarantatre anni una persona è giovane e può go-
dersi tante cose meravigliose. Tutto può ancora succe-
dere, che ne dite? 
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Oggi conosciamo Franca, insegnante e grafologa. 
Franca Ficco è una frizzante e gentile signora di Udi-
ne, insegnante di Scuola dell’infanzia e persona molto 
sensibile e attenta.  
Seguendo un suo interesse personale, si è dedicata per 
anni alla grafologia; si è impegnata nello studio di que-
sta scienza umana, frequentando per tre anni l’Istituto 
Grafologico di Trieste, dove ha conseguito il titolo. Nel-
la sua esperienza ha osservato l’enorme varietà delle 
scritture umane e tutte, secondo stili diversi, sono e-
spressione delle differenti personalità. 
Franca si è in seguito specializzata nello studio con 
una tesi sul rapporto fra scrittura e alopecia (perdita 
di capelli ). Essa ha notato che, ad un attento esame, 
nella grafia delle persone soggette ad alopecia vi sono 
segni grafologici comuni e questa scoperta l’ha stimola-
ta a proseguire nelle sue ricerche. Tuttora intrattiene 
rapporti di collaborazione con l’attuale presidente 
dell’Associazione “s.o.s. alopecia areata”. 
La nostra esperta ha accolto volentieri l’ invito di pre-
sentare questa particolare disciplina in Centro Diurno, 
nell’ambito degli incontri mensili con la cultura che da 
diverso tempo la Comunità Piergiorgio porta avanti. 
L’evento si è tenuto lo scorso 21 marzo di fronte ad un’ 
attenta platea.  
E così, puntualmente, alle 14.30, dopo la consueta ve-
rifica dei supporti tecnici allestiti per l’occasione, la 
grafologa ha iniziato la sua esposizione andando subito 
al cuore dell’argomento. 
Per la maggior parte di noi la tematica era nuova e 
sconosciuta. Nel nostro immaginario la grafologia face-
va pensare alle perizie in tribunale oppure alla falsifi-
cazione delle firme sugli assegni bancari ed anche 
all’indagine della personalità per mezzo della grafia. 
E in effetti chi ricorre al grafologo lo fa per svariati 
motivi: le famiglie, ad esempio, lo fanno per 
l’orientamento scolastico o professionale dei figli, le 
aziende vi ricorrono per la selezione nelle assunzioni 
del personale oppure, nei casi di problematiche matri-
moniali, può essere utile per comprendere meglio la 
dinamica di coppia e le compatibilità caratteriali. 
La grafologia studia la nostra personalità, è una scien-
za umana. La legislazione italiana, a tale riguardo, si è 
adeguata riconoscendone, almeno in parte, il suo valo-
re ed è stata recentemente varata anche una legge che 
è entrata in vigore nel febbraio 2013, che ne stabilisce 
alcune regole. 
L’attendibilità e credibilità della grafologia è comun-
que confermata dalla scientificità della metodica che è 
basata su rigorosi parametri e strumentazioni precise. 
I risultati che vengono ottenuti dimostrano ampiamen-
te l’efficacia di questo tipo di esame. 
Quali sono i segni grafici presi in considerazione? Que-
sti possono essere le lettere singole che vengono misu-

rate con la loro altezza, larghezza, inclinazione, pres-
sione del segno, il tipo di puntini, la continuità e la 
direzione del rigo. La combinazione di tutti questi 
segni ci dà l’analisi grafologica di un testo. 
Emerge così il tipo di personalità del soggetto, se la 
sua intelligenza è di tipo logico oppure intuitivo o se 
la persona è maggiormente predisposta per le mate-
rie scientifiche o letterarie. La pendenza dei segni 
aggiungerà preziose indicazioni: se pende verso de-
stra il soggetto sarà piuttosto espansivo e aperto nei 
confronti degli altri ma anche ricercherà affetto; se 
invece è incline verso sinistra la persona tenderà ad 
essere un po’ anticonformista e controcorrente. 
La scrittura viene considerata anche nella sua com-
plessità sul foglio e nel modo in cui lo scritto viene 
impaginato : si guardano i bordi , quanto spazio si 
lascia di lato. Se lo scrivente lascia, ad esempio, un 
bordo molto esiguo a sinistra dimostrerà di essere 
attaccato al suo passato ed è molto legato affettiva-
mente alla madre. Se, invece, abbiamo un bordo ri-
dotto a destra, il soggetto è decisamente orientato 
verso il futuro. Infine se questo stesso bordo cresce, 
capiamo che la persona ha timore del futuro. È possi-
bile individuare anche una tendenza alla depressione 
se il rigo è discendente. 
 
La nostra grafologa ci mostra, come esempio genera-
le, la scrittura di una persona che lei ha esaminato. 
Le caratteristiche principali che si possono notare in 
questo tipo di grafia, come le lettere unite tra loro 
senza risvolto (lettere addossate) denotano una parti-
colare tendenza all’ apprensione e predisposizione 
all’ansia. 
Ci ha illustrato anche altri esempi di grafie, nelle 
quali si evidenziavano altri elementi rivelatori di per-
sonalità caratteristiche. 
L’esperta ha aggiunto che le scritture troppo perfette, 
dette “scritture maschera “ tradiscono personalità 
ambigue e non molto sincere di cui è meglio diffidare. 
 
Qualcuno degli astanti ha chiesto in quale modo lo 
studio della grafologia abbia arricchito la sua vita e 
Franca ha risposto che questo le ha permesso gra-
dualmente di entrare in maggior contatto con gli al-
tri, di essere in grado di dare qualche consiglio e di 
essere più precisa, anche nel modo di esprimersi; i-
noltre le ha permesso di approfondire le cose senza 
fermarsi alla pura apparenza. 
 
Adesso Franca è una consulente speciale e viene 
chiamata dalle scuole, dai privati, dalle madri di ra-
gazzi che devono iscriversi alle superiori, da coppie 
che vogliono conoscersi meglio. 

LA GRAFOLOGA FRANCA IN COMUNITÁ 
Le nostre impressioni 
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«È stata un’esperienza molto importante sia per 
l’eccezionalità del luogo che ci ha ospitato sia per i ra-
gazzi stessi che seguono il corso di formazione Tecni-
che di legatoria e cartonato artigianale e che hanno 
avuto l’opportunità di vedere realmente, e in concreto, 
ciò di cui trattano le lezioni due volte a settimana». È 
con una giustificata punta di orgoglio che Davide Pilli-
tu, tra i docenti della Comunità Piergiorgio di Udine, 
traccia un bilancio della visita da lui organizzata pres-
so la Scuola regionale di conservazione e restauro dei 
beni culturali a Villa Manin di Passariano, diretta da 
Alessandro Giacomello, e che non ha certamente esita-
to ad aprire le sue porte ai ragazzi disabili della Onlus 
udinese; gli stessi che fino alla fine del mese di genna-
io continueranno ad essere impegnati nel percorso di-
dattico per avere così una formazione completa sul li-
bro e sulla stampa, oltre che sulle tecniche di legatoria 
e cartonato squisitamente artigianali. «Ho ritenuto 
importante che i corsisti potessero avere accesso 
all’interno di una realtà così prestigiosa a livello inter-
nazionale; che vedessero con i loro stessi occhi quali 
sono i laboratori ove i libri e i prodotto cartacei trovano 
sempre cura e assistenza e ove si formano annualmen-
te i professionisti del settore, dopo un lungo percorso di 
cinque anni di intenso studio – precisa ancora Davide 
Pillitu, accompagnato, per l’occasione, anche da opera-
tori della Comunità Piergiorgio e della Cooperativa 
Sociale Arte e Libro – I ragazzi si sono rivelati entusia-

sti della visita che ha permesso loro di osservare nella 
pratica, grazie agli addetti ai lavori, le principali tecni-
che di restauro del libro; sono stati oltretutto attenti 
nella formulazione di domande, sempre puntuali e per-
tinenti, e hanno anche potuto osservare alcuni dei nu-
merosi materiali di grande valore storico che la Scuola 
ha già restaurato». 

LA PIERGIORGIO  
A SCUOLA DI RESTAURO 

Soggiorni estivi con il Dinsi 
Une Man 

 
 
Sono partite anche 
quest'anno le iscrizioni 
per i soggiorni organiz-
zati dall'associazione 
“Comunità di Volontaria-
to Dinsi Une Man”, un'e-
sperienza formativa e di 
condivisione con perso-
ne disabili e giovani vo-
lontari tra i 18 e i 35 an-
ni. “Di fronte al mondo 
che ci circonda – recita il 
volantino dell'associazio-
ne – possiamo fingere di 
non sapere, fare gli indif-
ferenti... oppure guarda-
re in faccia la realtà e metterci in gioco!”: è proprio que-
sto lo spirito dell'iniziativa, che dà la possibilità ai giovani 
di avvicinarsi al mondo della disabilità senza intermediari, 
provando a cimentarsi in prima persona con il servizio, il 
confronto, la condivisione con l'Altro. Ma i soggioni estivi 
proposti dal DUM (Dinsi Une Man) presso la sede del 
Centro Italiano Femminile di Bibione (VE), non sono solo 
un'opportunità di vacanza al mare per persone disabili o 
un'occasione di servizio per i volontari, ma soprattutto un 
luogo in cui la relazione tra persone ha la meglio nei con-
fronti dell'indifferenza, l'ascolto dell'Altro prevale sul disin-
teresse, il rispetto dei tempi di ognuno fa dimenticare per 
un attimo il vorticoso ritmo della nostra quotidianità, l'ac-
coglienza e la condivisione diventano stili di vita. Insom-
ma, piccoli percorsi di cambiamento: prima personale e, 
nel tempo, dell'intera comunità.  
 
Le date dei soggiorni 2013 sono:  

per il primo turno dal 22 al 31 luglio; 
per il secondo turno dal 1 al 13 agosto;  
per il terzo turno dal 14 al 26 agosto.  

 
Per avere informazioni o iscriversi, si possono contattare 
i seguenti recapiti: 

il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 al num. 333.8255121 
(Denis Baron); 

il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 al num. 
338.9184834 (Federica Mondini); 

il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 al num. 339.6188171 
(Fabio Della Gaspera); 

oppure scrivere una mail all'indirizzo info@dumdisabili.it 
(avendo cura di indicare un recapito telefonico per con-
tatti successivi). 
 
Ulteriori informazioni si possono trovare anche sul sito 
dell'associazione (www.dumdisabili.it) oppure consultan-
do i video caricati su youtube  
all'indirizzo:http://www.youtube.com/user/
TheDumTube. 
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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone 
disabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone 
altresì il recupero del maggior grado di autonomia possibile e che si propone lo sviluppo integrale delle persone 
portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale nonché di altre patologie invalidanti. 
 
 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degenza 
diurna; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché attraverso 
l’Uffici H un centro per l’informazione sugli ausili tecnici e informatici; favorisce le capacità lavorative del disabile 
attraverso corsi di formazione professionale; promuove e sostiene attività produttive anche in forma cooperativa, 
idonee allo sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile. 

 Assegno bancario: se desidera donare attraverso un assegno, la invitiamo a intestarlo non trasferibile a Comu-
nità Piergiorgio ONLUS e a inviarlo, possibilmente insieme ai suoi dati (nome, cognome e indirizzo) tramite 
"assicurata convenzionale" a: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine. 
 
Bonifico bancario 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
Banca: Banca Popolare di Vicenza Agenzia n.3 - Viale Leonardo da Vinci 107 - 33100 Udine 
IBAN: IT 12C0572812314714570002362 
Importante: Dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio indicare l'IBAN 
Al fine di non rendere anonimo il contributo la invitiamo a indicare il suo nominativo e il suo recapito nelle note 
del bonifico 
Conto Corrente Postale: Conto Corrente Postale n. 13840335 
Per i bonifici postali il codice IBAN è IT71 Z076 0112 3000 0001 3840 335 
Intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1 – 33100 Udine  
 

Donazioni on line attraverso Carta di credito dal sito www.piergiorgio.org 
 
 
 
 

Il 5 x mille 
Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno im-
portante. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Co-
munità Piergiorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, e inserire il codice 
fiscale della nostra Comunità, 00432850303. 

PER CHI NON CI CONOSCE 

Il vostro aiuto è deducibile 
 

 La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in 
suo favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 
 Per le persone fisiche è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ONLUS 
fino a un massimo di 2.065,83 euro oppure si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ON-
LUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima 
di 70.000,00 euro annui. 
 
 Per le imprese è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 
euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato oppure è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore 
delle ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 

Come potete aiutarci 
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Gli ingenui non sapevano che l’impresa era impossibile…dunque la fecero. B. Russell 

Insieme possiamo fare la differenza  


