
Gli ingenui non sapevano che la cosa era impossibile...  
dunque la fecero. 

                 B.Russel  
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Cari amici lettori, 
come avete potuto notare già a partire dal-
la copertina scelta per questo nuovo nume-
ro, “Oltre” continua a rinnovarsi senza 
sosta. Dopo tre anni infatti abbiamo deciso 
di consegnare una nuova veste grafica ed 
un formato leggermente diverso ad una 
iniziativa editoriale che oggi si offre a tutti 
voi anche con una significativa crescita 
della foliazione. 
Il rilevante aumento del numero di pagine, 
da 36 a 48, testimonia effettivamente come 
la trasformazione del periodico, tutt’ora in 
corso, coincida perfettamente anche con la 
necessità di dare maggiore spazio alle nu-
merose e significative esperienze espresse 
nella nostra Regione da realtà territoriali 
che si adoperano per la comunità, a volte 
in silenzio, a volte invece facendo più ru-
more. 
Una rivisitazione importante quella cui 
abbiamo dato corpo nella speranza di avvi-
cinare maggiormente “Oltre” ai nostri 
lettori e al territorio in cui gli stessi vivo-
no. 
Prima di lasciarvi alla lettura vorrei ricor-
dare il consigliere Arbeno Revelant e Don 
Luigi Turco che ci hanno lasciato nei mesi 
scorsi dopo aver condiviso con tutti noi 
della Comunità Piegiorgio un lungo tratto 
della propria esistenza. 
Nella viva speranza che i nostri sforzi e 
l’impegno costante che anima da sempre 
la nostra attività risultino per voi apprezza-
bili vi auguro con tutto il cuore una buona 
estate. 
 

Sandro Dal Molin 
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Al nostro Presidente, Sandro Dal 
Molin e a Nadia Bertolutti che si so-
no sposati il 27 giugno del 2008, l’in-
tera Redazione, la Comunità Pier-
giorgio, tutti i ragazzi e i dipendenti 
porgono  le loro più sentite congratu-
lazioni ed augurano un futuro pieno 
di gioia e di felicità. 



OLTRE OLTRE 

 
 Crediamo fortemente nella potenza dei mezzi di comunicazione quali robusti strumenti in grado di vei-
colare notizie importanti che hanno sovente bisogno di trovare più spazio; crediamo nell’energia delle parole e 
nella loro capacità di rievocare ricordi vicini o lontani, descrivere luoghi e persone, e trascinare sulla battigia 
situazioni di cui non si parlerà mai a sufficienza.  
 Siamo convinti dell’importanza di un’informazione sincera, ricca e ben articolata, che permetta alla gen-
te di sapere e di conoscere, offrendole al tempo stesso spunti di riflessione e valide ragioni per giungere all’ap-
profondimento; e crediamo ancora più fortemente nella disarmante potenza di un’immagine quale canale d’ec-
cellenza per giungere dritti al “dunque”; per toccare il punto nevralgico dei problemi; per togliere in un breve 
frammento temporale il coperchio a quelle grosse pentole che custodiscono un’acqua in ebollizione che fa spes-
so fatica a debordare; per raccontare senza perifrasi, pietismo o retorica, attraverso una sola cornice fatta di 
linee e di colori, quello che continua a succedere nel mondo. 
 E’ alle donne di cera, che ancora oggi conservano la pelle lucida come la patina che si forma sul latte 
bollente, che abbiamo voluto dedicare la disarmante copertina di chiusura del nostro giornale; le stesse donne 
“sciolte” dal cherosene, così come la fiamma consuma lentamente la candela, che abbiamo scelto di far venire 
allo scoperto a pagina 8 e 9 nell’assoluta convinzione che le parole, per quanto dure, granitiche e violente, non 
saranno mai cosi capaci di raccontare la realtà effettiva con la stessa imbarazzante franchezza di una sola foto-
grafia.  
 E’ alle persone che hanno scelto di lottare “con” e “per” loro; è agli uomini che hanno deciso di impu-
gnare bisturi e parole di speranza nel tentativo di rispondere all’acido insinuatosi tra le pieghe di una pelle or-
mai dura come quella dei tamburi africani; è a quanti non si vogliono rassegnare all’esistenza di simili barbarie 
in ogni angolo di una  Terra asfissiata dal dolore fisico e psicologico nelle sue infinite formulazioni; è a coloro i 
quali si ricordano ogni giorno che la violenza femminile è un delitto da combattere, al pari della mafia, della 
droga, della delinquenza; è a quanti sanno che la crudeltà non conosce ceti sociali e riguarda l’intero Pianeta 
ignorandone con disinvoltura i confini geografici; è a tutte le donne che soffrono in silenzio, ora portando sul 
corpo i segni dell’agonia ora invece nascondendoli nelle pieghe di un cuore che lavora senza farsi sentire, che 
vogliamo consegnare idealmente la quarta di copertina di Oltre. 
…Perché la gente sappia; perché le persone “vedano”; perché anche gli uomini “per bene” cui è capitato spesso 
oppure una sola volta di alzare le mani o di usare le parole per mortificare qualcuno, imparino a camminare per 
strada con gli occhi fissi sul selciato. 

di Carolina Laperchia 
 PERCHE’ NEL MONDO NON SUCCEDA MAI PIU’  

CHE VENGANO CANCELLATE INTERE IDENTITA’... 



 “LA BAMBINA, IL PUGILE, IL CANGURO” 
Intervista a Gian Antonio Stella, inviato di punta del “Corriere della Sera”, 

già autore di uno dei casi editoriali più clamorosi degli ultimi anni. 
 

Il nonno pugilista prese tra le mani enormi 
la bambina e ciondolò fino alla finestra per 

guardarla alla luce 
della luna che si sta-
gliava immensa die-
tro un olmo. 
Scostò con un dito la 
copertina che l’avvol-
geva per vedere me-
glio il viso. 
“A me”, disse, “sembra 
la più bella di tutte”. 
Valentina si girò dal-
l’altra parte e riprese 
a piangere, affondan-
do la faccia nel cusci-
no. 
La madre, seduta sul-
la sponda del letto, le 
posò una mano sulla 
spalla, voltandosi ver-

so il marito: “Piantala, Primo”. 
 
  
Si adagiano sulla pagina con il garbo e la 
delicatezza di tante minute ballerine su un 
impegnativo palco teatrale le parole che, sin 
dall’inizio, delineano con chiarezza i contorni 
di un amore bellissimo, tragico eppure sere-
no, ove gioia e dolore si alternano in un 
continuum che ha davvero qualcosa di magi-
co e di speciale. 
Gian Antonio Stella, inviato di punta del 
“Corriere della Sera”, già autore di uno dei 
casi editoriali più clamorosi degli ultimi an-
ni, “La Casta”, questa volta cambia radical-
mente pagina per affrontare ancora il delica-
to tema dell’handicap nel libro “La bambi-
na, il pugile, il canguro” edito dalla Riz-
zoli; e lo fa senza retorica né pietismo, racco-
gliendo invece attraverso toni pacati ma fer-
mi la storia di nonno Primo, di sua moglie 
Nora e del loro sconfinato amore per quella 
piccina nata nel giardino dei bambini incom-
pleti, affetta dalla sindrome di Down. Deci-
dono di chiamarla Letizia, esattamente come 
l’aria nuova e inebriante che avverti solo in 
certe giornate fresche di primavera, quando 
si schiudono i tulipani. Ma è una gioia che la 

madre della bimba non riesce davvero a cogliere 
e che piuttosto si concretizza da subito, per lei, 
in un atroce e insostenibile dolore che la porterà 
a cercare presto la morte tra le onde del mare 
Adriatico. Poche le pennellate sul padre della 
bimba, Nevio, descritto come un uomo alcolizza-
to e irresponsabile che non impiegherà nemme-
no un secondo per decidere di sparire totalmente 
dall’esistenza di Letizia nel frattempo affidata 
alle amorevoli cure dei nonni; personaggi davve-
ro straordinari nella loro capacità di affrontare 
all’improvviso, con e per la bambina, un mondo 
fatto di inespugnabili luoghi comuni, meschinità 
gratuite e inossidabili pregiudizi che nemmeno 
la Chiesa risparmia. 
 
Proprio quest’ultimo, dott. Stella, è un pun-
to importante che a più riprese emerge nel 
libro con estrema forza lasciando il lettore 
quasi senza parole. Tra i vari momenti for-
ti a riguardo ripenso per esempio al dialo-
go conflittuale che prende corpo nel giorno 
del battesimo della piccola tra nonna Nora 
e il parroco, accusato poi da quest’ultima 
di avere un cuore di porfido… 
Desidero premettere che io per primo mi inchino 
dinnanzi a tantissimi sacerdoti, suore e volonta-
ri del mondo cattolico che svolgono quotidiana-
mente un lavoro eccezionale per la società riem-
piendo spesso quei desolanti buchi creati o tra-
scurati dalla macchina pubblica; tuttavia devo 
però anche ricordare con obiettività che la chie-
sa, storicamente, ha avuto un approccio davvero 
molto brutto nei confronti di queste tematiche e 
io stesso, a dire il vero, non ricordo nemmeno di 
un solo cardinale disabile nella storia.  
  
Mi tolga una curiosità….Come mai dopo un 
libro shock come “La Casta”, che tra l’altro 
ha venduto oltre un milione di copie, lei ha 
deciso di voltare totalmente pagina parlan-
do di un tema così diverso come la disabili-
tà? 
Innanzitutto, dopo aver scritto “La Casta”, avevo 
un certo bisogno di respirare e di riprendere fia-
to; in secondo luogo ho scelto di trattare ancora 
un argomento di cui in realtà mi occupo già da 
tanti anni e relativamente al quale ho prodotto 
numerosi articoli. Il grosso problema del ponte 
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veneziano di Cala-
trava per esempio, 
progettato senza 
tenere minima-
mente conto dei 
criteri di accessibi-
lità allo stesso da 
parte delle persone 
disabili, l’ho tirato 
fuori proprio io per 
primo, sollevando 

poi una grossa questione, e non soltanto a livello 
nazionale. 

 
Nel libro nonno Giusto, ex pugile e ribattez-
zato “Primo”, esattamente come il grande 
Carnera, ama raccontare alla sua adorata 
Letizia, per farla addormentare, le storie sco-
nosciute dei pugili “minori” che hanno passa-
to la vita a combattere sotto riflettori spenti. 
Perché questa scelta? 
Quello del pugilato è un mondo decisamente stra-
ordinario, fatto di storie sofferte e meravigliose che 
sanno di sangue, di fatica e di sudore; dove la vitto-
ria e la sconfitta hanno un senso forte che non può 
lasciare indifferenti. Non mi vengono in mente al-
tri sport che siano dotati della stessa potenza che 
caratterizza proprio il pugilato e che trasudino così 
tanta fatica. Il messaggio fondamentale del libro, 
che ho poi anche voluto riportare in copertina, è 
rappresentato proprio dalle parole che il nonno 
dice alla nipotina: “Non importa perdere, piccola. 
Si può perdere anche tutta la vita. Capita. Importa 
come si perde. Come”. E questa è poi anche la filo-
sofia di tanti pugili cosiddetti “minori” che non 
hanno mai avuto la possibilità nemmeno di sogna-
re di diventare campioni del mondo ma che per la 
passione incondizionata verso questo sport (che 
sapevano perfettamente non li avrebbe portati a 
nulla) hanno comunque accettato di prendere un 
sacco di botte. 
  
Nonno Primo è una figura straordinaria. 
Grande d’aspetto, dotato di un carattere fuo-
ri dal comune che lo rende capace di proteg-
gere la sua nipotina dalle negatività del mon-
do esterno e di “incassare” da buon pugile, 
tra l’altro profugo istriano, la fiumana di pro-
blemi con cui ancora oggi il “diverso” deve 
fare i conti. Per tratteggiarne i contorni si è 
ispirato a qualcuno? 
Mi sono effettivamente rifatto ad una storia vera 
che poi però ho voluto ambientare in un contesto 
totalmente diverso e modificato. Per la descrizione 
di nonno Primo mi sono quindi ispirato alla storia 
di un signore che io conosco davvero e al quale vo-

glio un grandissimo bene. Un uomo che ha dovuto 
realmente crescere la propria nipotina down af-
frontando allo stesso tempo anche il suicidio della 
figlia. Si tratta di una persona che, proprio come 
Primo, stravede per la sua piccina e ha accettato 
di affrontare con serenità situazioni drammatiche 
che alle persone “normali” fanno generalmente 
tremare i polsi. 
Credo che la storia che ho raccontato possa dav-
vero insegnare che tutto, nella vita, dipende solo 
da come si accolgono certe problematiche come il 
dolore, la sofferenza e l’handicap. 

  
La bambina, nata con un solo cromosoma in 
più, come si legge più volte nel corso del li-
bro, viene descritta sempre come una crea-
tura straordinariamente felice, pur nelle 
sue debolezze e nella sua fragilità……. 
Nella realtà Letizia è esattamente cosi; una bim-
ba molto allegra, vivace, tanto affettuosa che pe-
rò, purtroppo, ha il cervellino di un uccellino e 
non ha mai neppure imparato che i denti servono 
per masticare. E’ una piccina che ha avuto una 
sola grande fortuna nella vita, i suoi due meravi-
gliosi nonni, ma che porta comunque addosso un 
fardello estremamente pesante. E’ Primo a ripete-
re spesso: “Mi spiace per lei. Per noi è una gran-
dissima gioia sentire tutto il grosso carico di affet-
to che Letizia ci rovescia addosso ma questa crea-
tura è stata tanto sfortunata”. 
  
La città di Trieste, l’Istria e il dramma dell’-
esodo fanno da discreto eppure stentoreo 
sfondo alla storia narrata. Come mai questa 
scelta? 
Quello dell’esodo è un dramma che fortunatamen-
te non ho vissuto anche se conosco molte persone 
che invece ne sono state protagoniste involonta-
rie. Il mio desiderio comunque era solo quello di 
ambientare il racconto in un contesto fisico che 
annullasse totalmente la possibilità di creare dei 
collegamenti con le persone reali alle quali mi 
sono ispirato per 
tratteggiare i 
contorni de “La 
bambina, il pugi-
le, il canguro”. 
 
 

 
  Gian Antonio Stella 

   
 
 
 

 
Enrico Pin e Carolina Laperchia 
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UNA BELLA “CALA-TRAVATA” A VENEZIA 
Quando il bello non è utile……. 

  
 Partendo dall’intervista a Gian Antonio Stella voglia-
mo proporvi il punto sulla vicenda del ponte veneziano di 
Calatrava; il quarto che attraversa il Canal Grande dopo 
Rialto, il ponte dell’Accademia e quello degli Scalzi. 
Disegnato dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava colle-
ga la stazione ferroviaria a Piazzale Roma con una campata 
di 81 metri. 
La sua storia inizia nel 1998 ed è proprio Gian Antonio 
Stella, quattro anni più tardi, ad accendere i riflettori sull’i-
nacessibilità del ponte attraverso le pagine del Corriere del-
la Sera. 
“Mettetevi nei panni di un disabile in carrozzina. Arrivate a 
Venezia, siete alle prese con la città più bella e più inaccessi-
bile del pianeta a causa dell' urbanistica assolutamente uni-
ca con migliaia di barriere architettoniche. Una città spez-
zettata da 434 ponti dei quali solo 4 (quattro: e grazie più 
che altro alle battaglie di un ex consigliere comunale, Fabio 
Amadi) dotati di attrezzature che vi consentono di passare 
da una parte all' altra senza aiuto (quando non sono state 
abbandonate all' incuria). Pretendereste o no che almeno il 
quarto ponte sul Canal Grande fosse alla vostra portata?” 
L’architetto spagnolo tuttavia, nonostante la delicata que-
stione sollevata dal giornalista, rifiuta comunque l’idea di 

GIAN ANTONIO STELLA 
 
 
Gian Antonio Stella è nato ad Asolo (Tv) ed è in-
viato ed editorialista del “Corriere della Sera”. Do-
po essersi occupato di cronaca romana ed interni 
ed essere stato a lungo inviato nel Nord Est, da 
molti anni scrive di politica, cronaca e costume. 
Ha vinto numerosi premi giornalistici tra cui l' É, 
il Barzini, l'Ischia e il Saint Vincent. Tra i suoi 
libri più famosi L'Orda, in cui parla dell'emigrazio-
ne italiana all'estero e Schei, un’ indagine sul 
Nordest Italia. Nel 2005 ha esordito, nella narrati-
va, con il romanzo Il maestro magro. 
Nel 2007 è ritornato all'inchiesta giornalistica con 
La Casta (scritto con Sergio Rizzo) che con oltre 
1.200.000 copie vendute è stato uno dei libri di 
maggior successo dell’anno. Da poco, sempre in 
collaborazione con Sergio Rizzo, ha dato alle stam-
pe il libro: La deriva. Perché l'Italia rischia il nau-
fragio. 
 

dotare il ponte di un «servo scala» a favore delle persone disabili perché considerato da lui stesso assoluta-
mente anti-estetico e quindi, in alternativa, propone la soluzione di un vaporetto per trasportarle eventual-
mente da una parte all’altra del Canale. Nasce così un lungo confronto/scontro tra lo spagnolo da un lato e 
l’amministrazione comunale dall’altra, unitamente alle associazioni dei disabili. 
E oggi….come stanno le cose? 
Nel 2008 è stata accettata l’idea di costruire una ovovia collocata sott’acqua, ai piedi del ponte 
“incriminato”, all’interno di una botola che, aperta a richiesta, dovrebbe lasciar salire in superficie la cabina 
destinata ad accogliere, al suo interno, la persona disabile. La botola verrebbe quindi sollevata da un braccio 
e agganciata ad un carrello scorrevole sistemato nella parte esterna del ponte. Concluso l’attraversamento, le 
operazioni si ripeterebbero partendo dall'altra sponda per consentire il percorso al contrario. In tal maniera il 
ponte diventerebbe così accessibile conservando, al tempo stesso, l’estetica progettata in principio. 
Della ovovia, per ora, non vi è comunque traccia…..Staremo a vedere e naturalmente continueremo a seguire 
la spinosa vicenda.  
              Enrico Pin 

6 



Concorso “UDINE POESIA” 
 

FRANCESO NASCIMBENI VINCE A UNDICI ANNI 

Sguardo profondo e sorriso furbo, Francesco Nascimbeni si è presentato così al Palamo-
stre di Udine per ritirare il meritato premio del concorso “S.Valentino”. 
Giunto alla nona edizione il concorso letterario “Udine Poesia”  ha visto quest’anno oltre 
160 aspiranti poeti divisi in tre categorie: poesia in lingua italiana, poesia in lingua friu-
lana e “piccoli poeti”, sezione quest’ultima destinata esclusivamente ai bambini della 
scuola elementare IV Novembre. 
L’iniziativa, nata dall’idea di Maurizio Calderari e Giorgio Deotto, ha come particolarità 
che i cinque giurati non si conoscono tra di loro e questo allo scopo di ottenere singole 
espressioni di voto che sommate danno la classifica finale. Quest’anno pertanto Gloria 
Aita, Enzo Driussi, Barbara Nuciforo, Gianfranco Sciliano e Daniela Tomè hanno asse-
gnato il primo premio, consistente in una targa, un’acquaforte di Giuseppina Lesa e un 
cospicuo numero di libri a Francesco Nascimbeni di soli undici anni.  
Francesco, che ha partecipato con la poesia “Inverno” nella categoria “poesia in lingua 
italiana”, ha sbaragliato gli altri 74 concorrenti superando diversi suoi insegnanti e lo 
stesso padre. 
Oltre all’amore per la poesia il giovane scrittore è anche un giocatore di basket, un a-
mante dei videogiochi e da grande vuole fare il cuoco. 
 
           Barbara Porcella 

Inverno 
 
La brina 
rinfresca 
il terriccio mattutino. 
 
L’odore della pioggia 
appena caduta 
penetra l’aria 
libera la mente. 
 
Le gocce cadono  
dai tetti 
con ritmo regolare. 
 
E’semplice l’inverno 
di pochi colori 
di irreali certezze. 
 
Sul ghiaccio dei marciapiedi 
si specchia 
una città sconosciuta. 
 
 

Di Francesco Nascimbeni 

OLTRE 



“Un getto d'acqua fredda sul corpo fu come una 
scossa elettrica; si ritrovò bagnata e intuì l'om-
bra davanti a lei senza avere la forza di aprire 
gli occhi. L'acqua sapeva di ruggine, era oleosa, 
puzzava. Era acqua che nascondeva il fuoco. 
Non fece in tempo a capire. Lei diventò febbre 
dentro un acquario; pezzi di lampi le erano ri-
masti negli occhi. Si nascose nel silenzio di una 
pietra che aveva trovato dalle parti del cuore”. 
 
 Pesano come macigni; si arrestano all'altezza dello 
sterno comprimendolo e bloccandoti totalmente il re-
spiro; gravano pesantemente sulla coscienza come 
montagne impossibili da affrontare e ti svuotano a tal 
punto l'anima da privarti della capacità di reagire e 
di trovare un senso a tutto questo. Speri siano soltan-
to dei terribili incubi che appartengono alla “Contea 
dell'onirico” ma poi ti riprendi e capisci che queste 
parole sono in realtà lo specchio tragicamente fedele 
di ciò che accade ancora oggi in Pakistan, in Nepal, in 
Bangladesh e in alcune regioni dell'India. Una mappa 
geografica di orrori dove certe barbarie sono 
“semplicemente” agghiaccianti e incomprensibili con-
suetudini necessarie agli uomini per vendicare un 
torto subito. 
La storia di Sabra, pakistana, sposa per dovere a 15 
anni, vittima di un matrimonio combinato tra uomini 
come un “affare di famiglia” e acidificata dal marito 
violento perché troppo bella, è in realtà anche la bio-
grafia di tantissime altre donne cancellate in un i-
stante nell'anima, deturpate nel volto, annientate 
nella propria dignità di donne dal vetriolo rovesciato 
sul corpo. 
 
 Saira, originaria di Lahore, ha soltanto 16 anni 
quando il marito decide di scioglierne la bellezza per-
ché priva di dote per il matrimonio; le cicatrici doloro-
se e profonde che Mumtaz ancora porta addosso co-
me un fardello sono la risposta più naturale del mari-
to al suo rifiuto di vendere le tre figlie per denaro; il 
viso, il collo e il torace completamente ustionati della 
diciassettenne afghana Naseera sono il prezzo paga-
to dalla ragazza per aver detto “no” ad un pretenden-
te; i 18 interventi subiti dalla giovane Nasreen, oggi 
ventiquattrenne, hanno consentito alla donna di sor-
ridere ancora ma non hanno potuto impedire all'acido 
di portarle per sempre via quegli occhi verdi e perfetti 
come un gatto per i quali era stata soprannominata 
“Mano”. Kuldeep ha solo 16 anni quando il marito, 
rientrato a casa ubriaco e con la voglia di farle prova-
re qualcosa di nuovo rispetto alle solite botte di ogni 

giorno, la investe con l'acido. Oggi non parla e non 
sente. Shamim è una giovane diciassettenne quando 
viene stuprata e acidificata da quattro ragazzi infine 
arrestati ma protagonisti di un processo troppo lento 
e continuamente rinviato; Summera, originaria di 
Multan, villaggio a 300 km da Lahore, ha pagato per 
sbaglio, al posto del padre, una colpa non sua. Oggi le 
ferite, spesse e dure come fossero lì da sempre, si sono 
asciugate ma la pelle è ancora come quella di un tam-
buro africano. 
Sono storie di femminilità violate quelle che l'Associa-
zione Smileagain, nata a Udine nel 2003, ha deci-
so di raccogliere in “Sorridimi ancora”, disarmante 
volume ristampato nell'aprile del 2008 ove non c'è 
spazio per l'immaginazione e l'incredulità e dove la 
tragedia sa comunque cedere il passo, ad un certo 
punto, anche alla speranza. La stessa che la ONLUS 
friulana ha regalato in cinque anni a ben 54 donne; 
tredici quelle che hanno completato il ciclo di inter-
venti previsto ottenendo il massimo del miglioramen-
to possibile. 
“L'acidificazione – spiega Giuseppe Lo Sasso, chirur-
go plastico e presidente di questa straordinaria realtà 
che oggi continua a tagliare importanti e numerosi 
traguardi – è un fenomeno che sta iniziando ad asse-
starsi. Sono infatti sempre meno numerose le donne 
molto giovani che ci troviamo ad operare. Si stanno 
facendo sicuramente dei passi in avanti soprattutto 
per quanto concerne la sensibilizzazione generale ri-
spetto al problema. Oggi le donne, anche attraverso il 
nostro aiuto, non hanno più paura di denunciare le 
violenze subite e sanno che queste pratiche non devo-
no essere assolutamente accettate. Anche dal punto 
di vista legislativo si sta muovendo finalmente qual-
cosa rispetto al passato. L'applicazione delle leggi 
punitive rispetto a questa barbarie inizia infatti ad 
essere più concreta”. 
 

Carolina Laperchia 

 SORRIDIMI ANCORA 
Dodici storie di femminilità violate 

A raccoglierle in un libro disarmante è l'Associazione  udinese Smileagain che dal 2003 si adopera per 
cancellare i solchi tracciati dall'acido sul volto di donne colpevoli di aver detto “No” 
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Dopo una gestazione piuttosto complessa ed un parto 
senza dubbio non facile finalmente il “nulla osta” del 
Governo pakistano. Un importante “via libera” che a-
desso consentirà all'Associazione Smileagain di dare 
realmente corpo a quello che soltanto un anno fa pre-
sentava i contorni di un progetto meraviglioso ma forse 
irrealizzabile e che invece il 15 maggio del 2008 è di-
ventato a tutti gli effetti un'iniziativa destinata a pren-
dere consistenza e forma. Quella di una struttura ospe-
daliera destinata alla cura delle donne vittime dell'aci-
dificazione ma anche delle persone malate appartenen-
ti agli strati più poveri della società. Le sue mura ver-
ranno edificate nel terreno di Multan, villaggio situato 
a 300 km da Lahore. Quello stesso villaggio regalato 

due anni fa all'associazione da un benefattore durante 
Telethon e paese natale dell'attuale primo ministro paki-

stano. Verrà edificato gradualmente a lotti e vedrà subito la realizzazione di quello destinato a 
ospitare sale operatorie e 20 posti letto ai fini della degenza. “Si tratta di un risultato straordina-
rio che abbiamo raggiunto grazie alla volontà e alla passione dei nostri soci nonché ad una serie 
di coincidenze estremamente favorevoli – precisa Lo Sasso, mentre ricorda che attualmente l'as-
sociazione sta già preparando il team operativo che lavorerà nell'ospedale presieduto da chirur-
ghi plastici del Friuli Venezia Giulia – La struttura verrà realizzata passo dopo passo con il gra-
duale ampliamento dei lotti. Tra i nostri obiettivi futuri vi è anche quello di realizzare, un gior-
no, un laboratorio farmaceutico a scopi sperimentali”.  
            Carolina Laperchia 

A distanza di un anno dalla presentazione del progetto, finalmente il “si” ufficiale del Governo 
pakistano 

UN OSPEDALE A MULTAN PER LE DONNE ACIDIFICATE E I PIU' BISOGNOSI 
Lo Sasso: “Nel 2007 era soltanto un bellissimo sogno. Oggi invece è un dato di fatto che ci 

riempie di gioia e che ci consentirà di creare un ponte tra culture diverse e lontane”.  
 

Il dott. Giuseppe Losasso con la sua equipe. 



L’ESPANSIONE CUTANEA 
I principi utilizzati dalla tecnica chirurgica  

finalizzata alla ricostruzione del volto. 

Esempio di espansione cutanea sul viso di donne pakistane vittime dell’acidificazione opera-
te dai chirurghi plastici dell’Associazione Smile Again 

Risale al 1957 il primo caso di ricostruzione mediante espansione cutanea documentato in lette-
ratura (Neumann, PRS), ossia la ricostruzione di un padiglione auricolare amputato post trau-
matismo mediante l’ausilio di un pallone gonfiato d’aria. 
Si tratta di una tecnica riconosciuta ufficialmente nel 1976, già adottata dalle popolazioni primi-
tive in Ciad e in Birmania a scopi religiosi e che richiama il processo fisiologico che avviene na-
turalmente in gravidanza (espansione del ventre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tecnica consiste nell’inserimento sottocutaneo di protesi ad espansione in silicone di varie 
forme gonfiate a più riprese con soluzione fisiologica attraverso una valvola integrata oppure a 
distanza.  
Il procedimento rende così possibile la creazione di una nuova pelle da una sede donatrice espan-
dendo progressivamente la cute ed eventualmente i tessuti muscolari sottostanti nel giro di due 
o quattro mesi. 
L’espansione cutanea induce una vera e propria neoproduzione epiteliale  
ed una neoangiogenesi con esiti cicatriziali di diversa natura. 
  

 LE FASI DELLA TECNICA CHIRURGICA  
Programmazione preoperatoria 
Inserimento dell’espansore 
Gonfiaggio dell’espansore 
Rimozione dell’espansore e modellamento del lembo 
Per lesioni che prevedono una ricostruzione di tipo “complesso” vanno programmate espansioni 
seriate, quindi più interventi chirurgici. 
Eventuali aree di appoggio o di maggiore sollecitazione meccanica richiedono un apporto di cute 
più spessa 
E’ possibile il recupero di un deficit muscolare a patto che la protesi venga collocata al disotto di 
un muscolo. 
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MYTOBII E PRO-BE:  
OGGI SI PARLA CON GLI OCCHI E SI COMUNICA CON LE MANI 

 I due sofisticati sistemi a controllo oculare e tattile sono in grado di garantire la Comunicazione a 
soggetti disabili 

di Carolina Laperchia 

Il primo passo consiste nel 
posizionarsi di fronte ad un 
monitor LCD “eye-
tracker” che, dopo aver 
rilevato e calibrato l’esatta 
posizione dello sguardo del 
soggetto che lo sta utiliz-

zando, consente infine a quest’ultimo di iniziare 
comodamente la propria sessione di lavoro. Si ac-
cede cosi, in modo automatico, ad una schermata 
iniziale che offre all’utente una serie di opzioni 
attraverso un’interfaccia intuitiva e fortemen-
te accessibile per svolgere tutte quelle operazio-
ni necessarie a garantirgli una corretta e agile 
comunicazione con il mondo esterno. 
Dalla gestione della posta elettronica alla naviga-
zione in rete; dalla redazione di testi alla possibi-
lità di leggere direttamente sul proprio schermo 
dei libri precaricati sino alla “facoltà di parola” 
vera e propria grazie ad un sintetizzatore 

vocale. 
Ad assicurare la comunicazione a soggetti 
colpiti da patologie totalmente invalidanti 
(sclerosi multipla, tetraplegia, danni permanenti 
al midollo spinale o cerebrale, distrofia muscolare, 
sclerosi laterale amiotrofica) ed il cui movimen-
to possibile è solo e soltanto quello dell’oc-
chio, è proprio uno dei più sofisticati sistemi a 
gestione oculare ad oggi in commercio, l’iAble – 
MyTobii attualmente in dotazione, nel solo Friu-
li, a 6 pazienti. 
“Considero lo strumento una risorsa estremamente 
importante in tutti quei casi ove l’unico movimen-
to residuo possibile è quello degli occhi e che pur-
troppo continuano ad aumentare vertiginosamente 
- spiega Enrico Pin, consulente informatico presso 
l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio ONLUS 
di Udine – E’ senz’altro un valido aiuto non solo 
per gli utenti ma anche per gli operatori stessi che 
si prendono cura di loro e che cosi riescono a com-

prenderne meglio i reali bisogni e l’effettivo stato 
d’animo”.  
Binoculare, dotato di un campo di presa della tele-
camera più ampio rispetto ad altri sistemi analo-
ghi, capace di compensare i movimenti improvvisi 
d e l  c a p o  d i  s o g g e t t i  d i s t o n i c i .  
A sottolinearne i punti di forza ci ha pensato Al-
berto Gatti, product manager Area ausili informa-
tici della SrLabs, evidenziando altresì come tale 
apparecchio sia necessariamente il frutto di un’ 
e v o l u z i o n e  c o s t a n t e . 
“Si tratta di un prodotto che può garantire all’u-
tente lo svolgimento di svariate funzioni in totale 
tranquillità – precisa Gatti – e che grazie ad una 
notevole accuratezza e stabilità lo mette nella con-
dizione di padroneggiare davvero bene lo strumen-
to”. 
A garantire invece la comunicazione a con-
trollo tattile a soggetti disabili dotati di funzio-
nalità degli arti superiori ci pensa un inno-

vativo sistema mobile, un “elettrodomestico 
intelligente” resistente alla caduta e all’ac-
qua, dotato di un sistema di input semplice 
ed intuitivo e di un’interfaccia grafica estre-
mamente accessibile. 
“Il sistema PRO-BE – sottolinea Viviana Levri-
no, della SrLabs – si compone di un tablet-pc che 
può essere tranquillamente appoggiato su un ta-
volo, ancorato ad un “braccio” o magari anche ad 
un letto, nel caso in cui il paziente sia in carrozzi-
na oppure allettato. E’ uno strumento altamente 
accessibile e sem-
plice studiato per 
consentire agli 
utenti che ne sono 
esclusi, la comuni-
cazione, l’accesso 
al mondo dei servi-
zi on-line, internet 
e fonia.” 



 
 Il Q-Logic è uno strumento ad alta tecnologia distribui-
to in Italia dall’azienda emiliana “Progettiamo Auto-
nomia”, gruppo leader nella consulenza e nella com-
mercializzazione di ausili per persone diversamente abi-
li. 
Si tratta di una centralina montata su una carrozzi-
na elettronica che permette ad una persona disabile, 
attraverso la tecnologia Bluetooth e/o infrarossi, di poter 
gestire, oltre alla carrozzina stessa, anche tutte le appa-
recchiature elettroniche di cui la casa è dotata 
(televisore, computer, alza tapparelle, sistema antifurto, 
apertura e chiusura delle porte ecc.). 
La centralina è disponibile grazie alla collabora-
zione tra la ditta Barbieri s.r.l e l’Ufficio H della 
Comunità Piergiorgio ONLUS, riferimento nel Friuli 
Venezia Giulia per gli ausili tecnico-informatici a soste-
gno dell’autonomia delle persone disabili. 

Fornirà consulenze sugli ausili informatici 
per disabili grazie a docenti preparati ad hoc 
da strutture regionali di eccellenza tra cui 
l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio. 
E’ stato inaugurato proprio mercoledì 4 giu-
gno, alla presenza delle autorità, il primo 
Centro territoriale di supporto collocato pres-
so l’istituto scolastico I.P.S.I.A “Zanussi” di 
Pordenone. Il Centro, nato soprattutto per 
garantire a soggetti disabili consulenze qua-
lificate e persone preparate per fornirle circa 
gli ausili informatici più adeguati per assicu-
rarne l’accesso autonomo allo studio, rientra 
nel progetto “Nuove tecnologie e didattica”. 

PROGETTIAMO AUTONOMIA 

Un sistema in grado di riconoscere i farmaci e di comunicarne immediatamente le caratteristiche alle persone ipo o 
non vedenti senza bisogno di ricorrere al tatto o all’intervento di qualcuno. E’ stata questa l’idea messa a punto dall’-
azienda Proposita e sfociata recentemente nella realizzazione di un ausilio che utilizza dei TAG RFID (Radio  
Frequency Identification) per il riconoscimento degli oggetti e destinati a sostituire a breve i codici a barre attual-
mente presenti sulle merci. I vantaggi dei TAG RFID consistono anzitutto nel fatto che le etichette, poiché elettroni-
che, non hanno bisogno essere lette attraverso contatto. In futuro (esistono già delle sperimentazioni a riguardo) tut-
ta la merce verrà collocata nei sacchetti durante la fase di acquisto e, passando sotto una porta, ne verrà letto  
il contenuto . In attesa che tutte le merci vengano dotate di etichetta elettronica Proposita sta sperimentando un let-
tore che, attraverso un sintetizzatore vocale, possa consentire alle persone ipo e non vedenti di avvicinare l'oggetto e 
d i  
ottenerne informazioni. Proprio in occasione della fiera udinese Innovaction è stato presentato agli utenti un prototi-
po per l'uso specifico con i medicinali. L'apparecchio, collegato ad un PC consente di ottenere informazioni  
sulla terapia farmacologica da effettuare. Ad una certa ora il paziente viene per esempio avvisato che deve prendere 
certe medicine. Avvicinando all'apparecchio la scatola di medicinali o un sacchetto contenente un cocktail di medici-
nali già preparato viene verificato, tramite RFID, che il medicinale sia proprio quello corretto. Il sistema consente 
poi di avvisare il medico curante o un parente, attraverso mail oppure sms, in caso di mancata assunzione del farma-
co. Allo stesso modo, da sistema remoto, è possibile per il medico curante variare la posologia dei farmaci. 
 

INAUGURATO IL PRIMO  
CTS 

I FARMACI CHE SI “SENTONO” 
Un ausilio destinato a persone non vedenti 

 per garantire il corretto riconoscimento delle medicine 



PROGETTO MINISTERIALE  
“NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’” 
 

 L’ UFFICIO H CONTINUA A FORMARE GLI I 
NSEGNANTI ITALIANI SUGLI AUSILI INFORMATICI 

PER ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

 DOPO L’ESPERIENZA A MONTECATINI, IN UMBRIA 
E IN VENETO, LA STRUTTURA DELLA COMUNITÀ 
PIERGIORGIO ONLUS DI UDINE HA PORTATO LA 

PROPRIA ESPERIENZA ANCHE IN BASILICATA 
 
 
 Promuovere sul territorio nazionale e tra 
la classe docente la diffusione di una con-
creta e necessaria cultura rispetto agli au-
sili informatici per studenti diversamente 
abili; far conoscere agli insegnanti italiani i 
software didattici e gli strumenti esistenti sul 
mercato capaci di garantire agli alunni con disa-
bilità l’accesso autonomo e costante allo studio; 
favorire la nascita, all’interno delle scuole, 
di centri territoriali di supporto (CTS) dove 
soggetti affetti da disturbi motori, cognitivi o 
comunicativi possano trovare consulenze quali-
ficate e persone preparate per fornirle. 
 
 Sono davvero molteplici e importanti gli obietti-
vi che stanno alla base dei corsi di formazione 
rivolti esclusivamente agli insegnanti e contem-
plati nell’ambito del progetto “Nuove tecnolo-
gie e disabilità” approntato dal ministero del-
l’Istruzione e della Ricerca nel 2006. 
Le lezioni frontali, tenute anche dai consu-
lenti dell’Ufficio H, servizio della Comunità 
Piergiorgio ONLUS di Udine riconosciuto dalla 
Legge Regionale n° 41/1996 quale centro di rife-
rimento sugli ausili per il Friuli Venezia Giulia 
e membro del GLIC (Gruppo di Lavoro Interre-
gionale Centro Ausili informatici) continuano 
davvero con successo e a grande richiesta.  
 
 “Il corso sostenuto dal ministero dell’Istruzione 
e della Ricerca e che l’Ufficio H ha tenuto pro-
prio a Montecatini da maggio a novembre 2006 
– spiega Barbara Porcella, consulente informati-
co sugli ausili e software didattici per disabili 
presso la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine, 
tecnico della comunicazione LIS (Lingua Italia-
na dei Segni) e docente proprio nell’ambito del 
progetto ministeriale sugli ausili per alunni con 
disabilità motorie, dislessia e problemi di comu-
nicazione – sono stati talmente apprezzati che 
poi alcune scuole italiane, di propria iniziativa, 

hanno chiesto espressamente a noi, come Ufficio H, 
la possibilità di proseguire ulteriormente nella for-
mazione approfondendo quindi altri aspetti del va-
sto e complesso tema relativo al rapporto tra tecno-
logie informatiche e disabilità”. 
 
 Dopo gli interventi in Friuli, in Umbria (a Perugia 
dal 12 al 14 dicembre 2007) e in Veneto, il 28 e 29 
aprile è stata invece la volta della Basilicata. 
“Durante quelle due giornate di permanenza in Lu-
cania – precisa ancora la dssa Porcella, oltretutto 
tra le figure professionali che, sulla base della pro-
pria esperienza, hanno collaborato attivamente alla 
realizzazione del manuale “Il computer di soste-
gno, ausili informatici a scuola”, pensato e-
spressamente per gli insegnanti, pubblicato nel set-
tembre del 2007 dalla Erickson, a cura di Flavio 
Fogarolo – sono stata in una scuola della città di 
Matera per parlare agli insegnanti della Comunica-
zione Aumentativa Alternativa; definizione con cui 
si fa riferimento all’insieme delle modalità finaliz-
zate a supportare, facilitare o addirittura a garanti-
re del tutto la comunicazione a quelle persone che 
hanno difficoltà ad utilizzare i più comuni canali, 
soprattutto il linguaggio orale e la scrittura”. 
 
  

OLTRE 



E’ ormai entrato nel vivo il progetto 
“Domiciliarità innovativa per le persone 
diversamente abili in situazione di gravi-
tà”. 
L’iniziativa, promossa dalla Regione, si inserisce 
nel quadro della L.R. 41/96 che prevede la rea-
lizzazione di modelli organizzativi innovativi dei 
servizi di rete rivolti alle persone disabili. 
 
 Il progetto, 
che ha carat-
tere trienna-
le (2007-
2009) si pro-
pone di met-
tere a punto 
soluzioni che 
consentano 
alla persona 
disabile di 
poter restare 
nella propria 
casa anziché 
essere istitu-
zionalizzata 
e quindi rico-
verata in 
s t r u t t u r e 
dedicate. Ta-
li interventi 
d o v r a n n o 
portare al 
miglioramen-
to, alla diffe-
renziazione e 
allo sviluppo 
del l ’o f ferta 
dei servizi; alla diffusione di buone prassi ammi-
nistrative e allo sviluppo di risposte personaliz-
zate a livello territoriale. 
 
 La Provincia di Udine, che ha mantenuto un 
ruolo di promozione, coordinamento e verifica 
delle sperimentazioni incluse nel progetto, si è 
raccordata, per la sua realizzazione, con i sogget-
ti territoriali che operano nel campo della disabi-
lità e successivamente ha valutato le singole idee 
emerse dal territorio in sede provinciale. 

 In tale contesto la Comunità Piergiorgio, racco-
gliendo l’esperienza maturata negli scorsi anni 
grazie al progetto “Clessidra”, ha quindi attivato 
un servizio di supporto alle famiglie attraverso 
l’erogazione di “moduli respiro residenziali”, os-
sia brevi periodi di accoglienza a carattere socio 
assistenziale da attuare presso le sedi di Udine e 
di Caneva di Tolmezzo. 

  
Tali moduli, 
destinati a 
disabili fisici 
medio - gra-
vi, sono con-
cepiti non 
soltanto per 
rispondere a 
situazioni di 
emergenza 
f a m i l i a r e 
che provoca-
no difficoltà 
temporanee 
di assisten-
za ma anche 
per permet-
tere alle fa-
miglie un 
periodo di 
riposo. Tale 
m o d a l i t à 
tende a favo-
rire il recu-
pero delle 
energie di 
quanti sono 
i m p e g n a t i 

nell’assistenza, prevenendo il burn out, ossia il 
crollo psico-fisico delle stesse. 
 
 Tali moduli inoltre sono finalizzati, attraverso 
percorsi individualizzati e modalità il più flessi-
bili possibili, a sviluppare e potenziare il più alto 
grado di autonomia possibile della persona disa-
bile evitando e/o procrastinando la richiesta di 
interventi di residenzialità definitiva.  
      
      Enrico Pin 

“CLESSIDRA” 
UNA NUOVA RISPOSTA ALLE FAMIGLIE CON DISABILI 

 
Attraverso il progetto della Provincia di Udine anche la Comunità Piergiorgio offrirà brevi pe-

riodi di accoglienza socio-assistenziale a persone portatrici di handicap. 
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Arrivano Clipap e Clapush,  
i due "mouse intelligenti" 

 
Sono destinati a persone con disabilità motoria. Permettono l’uso del computer anche a chi ha movimenti ri-
dotti.e non ben coordinati. La loro invenzione si deve a due allievi dell’Itis Primo Levi di Torino della classe V 
dell'indirizzo di Elettronica. I due dispositivi si chiamano Clipap e Clapush: il primo permette l'uso del compu-
ter a persone con movimenti ridotti e non ben coordinati. In questo momento è collaudato da una ragazza af-
fetta da tetraparesi spastica e con movimenti unidirezionali limitati a 10 cm circa. Il "Clapush" invece permet-
te l'uso del computer a persone che siano in grado di usare, in un qualunque modo, un solo contatto on-off 
(aperto - chiuso) ed è collaudato da un giovane affetto da sclerosi amiotrofica bilaterale in grado di muovere 
un solo dito di 1 cm.  

Nasce "Zac browser", il navigatore per  
bambini autistici 

 
ROMA - Un software per la navigazione a misura di bambino autistico: è il regalo che nonno John ha fatto al 
suo nipotino Zac per permettergli di utilizzare internet senza elementi di disturbo come il numero eccessivo di 
colori, i banner e tutto ciò che può distrarre l'attenzione del bambino. John Le Sieur, che ha raccontato nei 
giorni scorsi la sua invenzione al quotidiano spagnolo El Pais, di mestiere fa il programmatore ed è proprieta-
rio di una piccola impresa di prodotti informatici a Las Vegas. Dopo aver ultimato il progetto, Le Sieur ha de-
ciso di metterlo a disposizione di tutti gli interessati per cui oggi il software è scaricabile on-line gratuitamen-
te. Si chiama "Zac browser" ed ha un'interfaccia semplice ed essenziale, studiata e messa a punto con l'aiuto di 
psicologi e specialisti. Il software permette ai bambini autistici di accedere facilmente a giochi, calcolatori o 
esercizi mentali. "Stiamo cercando di evitare questi siti che sono troppo scuri, aggressivi visivamente o  com-
plicati - ha spiegato LeSieur - perché si tratta di elementi che, non potendo essere tenuti sotto controllo, posso-
no minare l'autostima degli autistici". Per saperne di più, o per scaricare il software visitate il sito: http://
www.zacbrowser.com. 

BRAILLINA 
 

CATANIA - Una Barbie istruttiva per bambini non vedenti. Si chiama 'Braillina' ed è una delle at-
trazioni principali del Polo Tattile Multimediale (Ptm), il primo centro polifunzionale in Europa de-

dicato all'integrazione di ciechi e ipovedenti inaugurato sabato 15 marzo a Catania. Braillina e' una bambola/
alfabetiere completa di tasti su cui i bambini non vedenti, e gli insegnanti di sostegno, imparano giocando a 
digitare le lettere in Braille. Ma non e' l'unica attrazione del Polo Tattile Multimediale che, nei suoi duemila 
metri quadrati, ospita anche un coloratissimo show-room (primo in Italia e terzo in Europa dopo Parigi e Lon-
dra); un Museo tattile con le più celebri opere d'arte da toccare; il Bar al buio (dove il non vedente diventa gui-
da per il vedente); l'Internet Cafe' con barra Braille; il giardino sensoriale e una grande biblioteca della Stam-
peria Braille con una ricchissima offerta di volumi in Braille, Largi print e audiolibri. Il Polo Tattile Multime-
diale è ospitato in un palazzo del settecento appositamente restaurato dall'Unione Italiana Ciechi con un con-
tributo straordinario della Regione Sicilia,per renderlo accessibile ai diversamente abili. 
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Gentile Redazione, 
mi chiamo Antonio, sono una persona disabile 
con patente di guida speciale e scrivo per ave-
re delucidazioni in merito all’acquisto di una 
macchina. Vorrei infatti comprarne una e mi 
chiedevo quindi di quali agevolazioni io potes-
si usufruire per poterla prendere e per realiz-
zarne tutti gli adattamenti necessari. 
 Le persone disabili oppure i familiari delle stesse 
che decidono di acquistare un’auto godono certa-
mente di alcuni benefici fiscali a partire dall'IVA 
agevolata, dalla detraibilità IRPEF, dall'esenzione 
dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di tra-
scrizione sui passaggi di proprietà. L'IVA agevolata 
(4%) è riservata ai veicoli con cilindrata fino a 2000 
centimetri cubici (a benzina), e 2800 centimetri cu-
bici (con motore diesel). Si può beneficiare di questa 
agevolazione solo una volta ogni quattro anni. La 
detrazione IRPEF, che può essere fatta valere al 
momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% 
della spesa sostenuta per l'acquisto e per l'eventua-
le adattamento del mezzo di trasporto. La detrazio-
ne spetta solo ogni quattro anni e può essere suddi-
visa in quattro quote di pari importo. La spesa am-
missibile alla detrazione è di 18075,99 euro (al 19-
%). L'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta 
ad un solo veicolo per volta; per ottenere l'esenzione 
è necessario presentare una specifica domanda agli 
uffici periferici del ministero delle Finanze. L'esen-
zione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di 
proprietà spetta sia in occasione dell'acquisto di un 
veicolo nuovo che di un veicolo usato. Inoltre diver-
se regioni italiane prevedono l’erogazione di contri-
buti ad hoc per il primo acquisto. 
  
Cara Redazione, 
mi chiamo Mario e sono il tutore di una perso-
na piuttosto anziana che presenta da tempo 
difficoltà nell’utilizzo della tastiera standard 
del computer a causa di continui tremolii alle 
mani. Volevo quindi sapere se esistessero in 
commercio delle tastiere “ speciali” tali da 
permettere a questa persona, che ancora lo 
desidera fortemente, di continuare ad utilizza-
re il pc. 
 Gentile Mario, deve anzitutto sapere che sul mer-
cato esistono effettivamente tastiere particolari, più 
semplici da utilizzare e quindi sicuramente accessi-
bili. Ci sono per esempio tastiere costituite da tasti 
molto più grandi di quelli standard, con un maggior 
contrasto tra le lettere sovrascritte e gli stessi; alcu-
ne risultano poi fortemente semplificate rispetto a 
quelle tradizionali poiché sono caratterizzate da un 

numero decisamente inferiore di tasti. Esistono poi 
degli “scudi” speciali, ossia dei rivestimenti fatti 
apposta per coprire la tastiera in modo tale da con-
sentire ad una persona disabile di appoggiare sem-
plicemente le mani sulla stessa e quindi di utiliz-
zarla senza dover esercitare pressioni con le dita sui 
tasti. Le ricordiamo inoltre che è anche possibile 
intervenire, oltreché sulla tastiera, anche sul com-
puter stesso modificandone alcuni parametri, per 
evitare ad esempio battiture multiple dei tasti o 
pressioni contemporanee degli stessi. In ogni caso, 
per una panoramica più dettagliata e puntuale e 
per un’eventuale prova dello strumento in questio-
ne, la invitiamo a contattare il centralino dell’Uffi-
cio H e a prendere un appuntamento per una consu-
lenza. Saremo lieti di supportarla in questa scelta. 
 
A causa di un ictus mio padre, che ha da poco 
compiuto 65 anni, non può più camminare au-
tonomamente. Poiché abitiamo in una villetta 
per accedere alla quale bisogna superare una 
rampa di 5 scalini volevo sapere se ci fossero 
delle soluzioni valide per consentire a mio pa-
dre di entrare in casa in modo agevole. Attual-
mente infatti siamo costretti a sollevarlo in 3 
con ovvi disagi e grosse problematiche. 
 Partendo dal presupposto che sarebbe necessario 
effettuare preventivamente una valutazione tecnica 
e specifica della situazione possiamo comunque for-
nirle una panoramica circa gli ausili più adeguati 
per affrontare il problema. Oltre ad apparecchiatu-
re fisse, come le piattaforme elevatrici, esistono an-
che dei montascale mobili che permettono alla per-
sona in carrozzina di superare queste barriere ar-
chitettoniche. Il montascale è generalmente dotato 
di ruota anteriore piroettante e di sei posteriori di-
sposte a triangolo per poter salire e scendere le sca-
le; è provvisto inoltre di sedile imbottito, appoggia-
testa, braccioli, cinture di sicurezza e pedana pog-
gia-piedi. Ha un’autonomia di 20 rampe e per poter 
essere utilizzato necessita sempre della presenza di 
un accompagnatore. In alternativa si può optare per 
un’altra tipologia di montascale mobile, questa vol-
ta cingolato e azionabile elettronicamente. A diffe-
renza di quello precedentemente descritto, quest’ul-
timo permette l’aggancio soltanto ad alcuni tipi di 
carrozzine ed ha un’autonomia di 18 piani, per un 
totale quindi di 26 rampe di scale. 
Per ulteriori chiarimenti e per un’eventuale prova 
dell’ausilio non esiti a contattarci. Il team operativo 
dell’Ufficio H sarà lieto di offrirle le proprie consu-
lenze gratuite. 

LA REDAZIONE  
RISPONDE 



Non si fermano i corsi rea-
lizzati presso la struttura 
collocata in piazza Libia 1 a 
Udine. 
Tra giugno e luglio si con-
cluderanno quelli relativi 
a l l ’ a n n o  2 0 0 7 - 2 0 0 8 
(“Informatica di base”, 
“ECDL, la patente euro-
pea del Computer” e 
“Automazione d’ufficio 
livello 1”) ma sono già in 
programma molte novità a 
partire dall’autunno grazie 
alla legge regionale 22. 
 
 In settembre infatti pren-
derà il via il corso di 
“Grafica editoriale e di 
fotoritocco” per l’impagi-
nazione di volantini, giorna-
li e in generale di prodotti 
editoriali. 
 
 Uno dei corsi innovativi tutt’ora in fieri e che 
può contare su un alto numero di partecipanti 
in aula, è quello di “Introduzione all’Autocad 
per l’edilizia” ove lo studio di un programma 
come Autocad, strumento fondamentale per chi 
si avvicina al disegno di piante e prospetti di 
edifici, rappresenta la base per tutta un’altra 
serie di nozioni sempre in ambito edile. 
 
 Presso il Centro diurno della Comunità si svol-
ge inoltre il corso di “Artigianato artistico” 
che fa il paio con lo stesso a Caneva, sede stac-
cata della comunità nella frazione di Tolmezzo 
ove vengono organizzati altri corsi anche in col-
laborazione con associazioni quali la CSRE 
S.Giorgio o l’Associazione Tetra-Paraplegici. 
 
 Confermati i percorsi formativi con un’impron-
ta prettamente informatica; ne sono stati confe-
zionati anche altri come “Antichi mestieri” e 
“Cucina regionale” maggiormente dedicati 
alla cultura e alle tradizioni friulane. Il primo è 
finalizzato all’acquisizione, da parte degli stu-
denti, di conoscenze sui mestieri tradizionali 
riferiti all’area montana della nostra regione 
mentre il secondo progetto è invece impostato 
sull’apprendimento delle tecniche culinarie, 

prettamente locali, unita-
mente allo studio dei vini di 
accompagnamento. 
 
 Vi sono infine altri due corsi 
i cui temi si compenetrano 
ossia “Fotografia digitale” 
e “Informatica di base e 
fotoritocco”; in un periodo 
come questo in cui il famoso 
rullino è andato quasi in 
pensione l’argomento è ov-
viamente tra i più attuali; 
l’uso della macchina digitale 
e le modifiche che si possono 
effettuare grazie al computer 
stimolano la curiosità e la 
voglia di imparare. E a con-
ferma di quanto questo sia 
un tema che suscita interes-
se bisogna sottolineare che 
anche a Udine è in atto un 

progetto con le medesime tematiche. 
 Guardando al futuro non possono essere certo 
taciuti i progetti che stanno prendendo corpo per 
l’anno 2008-2009: un’altra idea si sta infatti svi-
luppando e porterà presto all’avvio del nuovo 
“Corso di cultura e lingua straniera”; poco 
meno di 100 ore per apprendere gli elementi della 
cultura dei nostri “cugini” d’oltralpe. 
     Nicola Mantineo 
 

 
 
Caneva   
    
    

   U d i n e
    
     

 
 
Udine   

FARE FORMAZIONE ALLA COMUNITA’ PIERGIORGIO 
Un bilancio dell’attività 2008 
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La Comunità Piergiorgio ONLUS, fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di 
persone, è un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestio-
ne, favorendone altresì il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
È riconosciuta come centro di recupero medico - sociale dal 1975 ed è sia una struttura sanitaria 
privata che un centro di riabilitazione; è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per 
trattamenti riabilitativi di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. 
È una ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e che si propone lo svi-
luppo 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, e mediante convenzioni, 
gestisce centri di convivenza e di degenza diurna; 
- promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché - cen-
tri per l’informazione sugli ausili tecnici ed informatici; 
- favorisce le capacità lavorative del disabile attraverso corsi di formazione e di realtà professio-
nali 
- promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, idonee allo sviluppo e al-
l’inserimento lavorativo del disabile. 
 
La cooperativa Arte e Libro, specializzata in rilegatoria, tesi di laurea e produzione artigia-
nale, oggettistica in cartonato è una società cooperativa sociale di produzione e lavoro espressio-
ne della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine ed ha lo scopo primario di inserire al lavoro per-
sone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Attualmente vi sono impiegati una ventina di 
soci per la maggior parte disabili. 
  

PER CHI NON CI CONOSCE 

Un sollevatore per disabili da utilizzare presso il Centro diurno.  
Di questo importante ausilio che la Comunità Piergiorgio ONLUS potrà servirsi a breve grazie alla straordina-
ria generosità dei familiari del prof. Norberto Milani, docente presso la facoltà di agraria all’Univer-
sità degli Studi di Udine, scomparso il 4 aprile dopo una lunga degenza in ospedali, in istituti specializzati di 
riabilitazione per cerebrolesi e in reparti idonei al recupero dopo una terribile caduta in montagna, nel settembre 
del 2006, che gli è stata poi fatale. 
E’ stato proprio in occasione dei funerali del Docente che i familiari hanno invitato amici e conoscenti a devolvere 
eventuali offerte alla Comunità Piergiorgio per la quale sono stati infine raccolti 3150,00 euro. 
Un ringraziamento particolare va certamente al Professor Franco Frilli, del dipartimento di Biologia e 
Protezione delle piante dell’Università degli Studi di Udine, per essersi reso parte attiva di questa importante 
raccolta di fondi a favore della Comunità Piergiorgio ONLUS. 

E’ proprio grazie alla solidarietà dei membri del Lions Club Udine “Lionello” che la Comunità Piergiorgio 
ONLUS potrà acquistare a breve un nuovo armadio da destinare al Centro diurno. La somma raccolta in occasio-
ne della cena organizzata dallo stesso club lunedì 19 maggio all’Hotel Ambassador di Udine è stata di 720 euro. 
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COME POTETE AIUTARCI 
Assegno bancario 
Se desidera donare attraverso un assegno, la invitiamo ad intestarlo -non trasferibile- a Comunità Piergiorgio ON-
LUS e ad inviarlo, possibilmente insieme ai suoi dati (nome, cognome e indirizzo), tramite "assicurata convenziona-
le" a: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
 
Bonifico bancario  
Per effettuare il versamento tramite bonifico bancario: 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
Banca: Friulcassa Spa Agenzia N. 5 - Udine - N. del conto: C/C 07400161267E 
ABI: 06340 - CAB: 12305 - CIN: X - IBAN: IT96 X063 4012 3050 7400 1612 67E 

Importante: dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio indicare l'IBAN.  
Al fine di non rendere anonimo il contributo, la invitiamo ad indicare il suo nominativo e recapito nelle note del bo-
nifico. 

Conto Corrente Postale 
Potete sempre sostenere le attività e i servizi della Comunità 
Piergiorgio ONLUS a favore dei disabili versando il Vostro con-
tributo sul nostro 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  

 

 

 

 

 

Il 5 x mille 
 Lo strumento del 5 per mille si affianca 
al già consolidato 8 per mille e rappre-
senta un’occasione di sostegno impor-
tante. Chi decide di destinare, in fase di 
dichiarazione dei redditi, il 5 per mille 
della propria IRPEF alla Comunità 
Piergiorgio ONLUS deve firmare 
nel primo riquadro a sinistra, quel-
lo delle ONLUS, ed inserire il codice 
fiscale della nostra Comunità: 0043-
2850303 
 
 

 
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 ad un massimo di 2.065,83 euro, oppure, è possibile 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. 
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 B&B L’ UVA FRAGOLINA del FAGGETO 
       Agriturismo accessibile sull’Appennino Tosco Emiliano 

“TURISMO ACCESSIBILE” 

 Ne celebra la 
sua bellezza Dante 
nel IV canto del 
Purgatorio mentre 
Matilde di Canossa 
lo scelse per alcune 
delle sue dimore: è 
l'area del Parco del 

Gigante nel cuore dell’Appennino Tosco 
Emiliano.  
 
Nelle sue valli dal sapore antico gli abitan-
ti sono custodi di tradizioni di rilievo, come 
quella dei Maggi, l’antichissima forma di 
teatro epico popolare, e la loro storia mille-
naria si srotola nei borghi e nelle testimo-
nianze dei pellegrinaggi medievali o nei 
racconti di vita di boscaioli, taglialegna, 
carbonai e pastori. Nei verdeggianti boschi 
di conifere ospite da sempre è il lupo, com-
pagno di cervi, caprioli e cinghiali, mentre 
nel cielo di un azzurro intenso non è insoli-
to veder volteggiare l’aquila reale.  
Le valli reggiane sono caratterizzate da 
orridi, delimitati da ripide pareti arenacee 
mentre più a est, nella valle del Dolo, si 
estendono i boschi di faggio e di abete del-
l'Abetina Reale, un tempo di proprietà de-

gli Este.  
 Lungo il 
corso d’acqua del 
Secchia si sta-
glia l'inconfondi-
bile profilo della 
Pietra di Bi-
smantova, rupe 
di arenaria risa-
lente al triassico, 
all’ombra della 

quale sorge Leguigno a 650 mt. s.l.m .  
 Qui la sig.ra Luciana è proprietaria 
del B&B L’Uva Fragolina del Faggeto; 
aperto tutto l’anno e completamente acces-
sibile, deve il suo nome alla dolce e pregia-
ta “uva fragola” che è possibile degustare 
verso la fine di settembre mentre durante 
gli altri mesi si può assaporarne il rinoma-
to liquore. 
 
  

Passeggiare nei boschi e 
raccogliere funghi o tartu-
fi, pescare trote di lago, 
cavalcare tra le colline, 
fare trekking o mountain 
b i k e  m a  a n c h e 
“arrampicare” o sciare in 
alta quota sulle piste da 
fondo. Sono solo alcune 
delle tante possibilità che  
il luogo offe ai suoi ospiti.  

      
 Su richiesta è inoltre possibile par-
tecipare, presso il B&B “L’Uva fragoli-
na”, alla lavorazione del Parmigiano Reg-
giano che a differenza di altri aristocratici 
formaggi non può essere "fabbricato" indu-
strialmente ma, come dice la pubblicità, 
"lo si fa" solo con le mani esperte del casa-
ro, nello stesso modo artigianale dei tempi 
che furono.  
Tante le attività di fattorie didattiche de-
stinate ai più giovani e la possibilità di 
aggregarsi alle semplici e suggestive feste 
popolari, alle 
fiere, ai Mag-
gi folcklori-
stici e a visi-
te guidate 
tra le forma-
zioni arena-
rie del perio-
do triassico 
come i gessi, 
la pietra di 
Bismantova 
e i calanchi. 
 
 Il B&B è inoltre in grado di ospitare 
otto persone in tre camere da letto ben 
arredate ed accoglienti con due bagni ac-
cessoriati di vasca e doccia e chiaramente 
lavabo, bidè e wc. Per il bagno verrà forni-
to il set di tre asciugamani dietro deposito 
cauzionale di 10 euro che sarà restituito 
alla riconsegna degli stessi.  
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 Le due camere triple hanno il bagno 
indipendente mentre la terza, matrimonia-
le, ha il bagno in condivisione. La pulizia 
dei servizi igienici e delle camere è giorna-
liera.  
 Il riscaldamento a metano è centra-
lizzato e supportato da stufa a legna. 
 Il giardino è riservato e il parcheg-
gio esterno, adiacente alla struttura, è pri-
vato. Per auto, bici e moto è possibile par-
cheggiare anche al coperto. Si accettano 
ospiti con piccoli animali domestici (no 
rettili). La struttura è facilmente fruibile 
anche dagli ospiti con disabilità; il perso-
nale addetto ha infatti seguito un corso 
specifico per utenti con esigenze speciali. 
 Adiacente al B&B vi sono poi tre 
appartamenti completamente arredati e 
attrezzati con i servizi principali: cucina, 
frigo, angolo cottura, pentole, ceramiche, 
lavatrice, letti con materassi, divani letto. 
Gli appartamenti possono essere composti 
da una, due, tre camere con disponibilità 
che vanno dai 3 / 4 ai 5 / 6 posti letto di-
sponibili tutto l'anno per vacanze autoge-
stite, indipendenti e riservate. Si possono 
affittare per soli weekend, settimane o 
mesi per un totale di 17 posti letto. 
 
 La signora Luciana, al vostro risve-
glio, vi servirà gustose colazioni persona-
lizzate a base di prodotti tipici cucinati nel 
forno a legna. Gli ospiti con allergie ali-
mentari possono utilizzare la cucina per 
prepararsi la colazione. In stagione è pos-
sibile degustare l'uva fragolina ma duran-
te tutto l'anno si possono assaggiare cola-
zioni, torte e crostate con uva fragola. Per 
soggiorni superiori alle due notti vi verrà 
offerto un omaggio a tema. Inoltre il B&B 
offre l'uso di frigo bar, sala tv e sala lettu-
ra, distribuzione gratuita di materiale in-
formativo turistico su itinerari storico-
culturali, artistici ed enogastronomici. 
Vengono offerte convenzioni con ristoranti 
tipici, maneggi, aziende agricole, escursio-
ni con guida turistica, trasporto in bus 
privato per uscite turistiche ( max otto 

p e r s o -
ne ). 

I PIATTI TIPICI 
 

TORTE DOLCI: 
Torta di Uva Fra-
gola, Mele, Noc-
ciole, Ciliege, Ricotta, Pere e Noci, A-
rance, Limone, Cioccolato, Pesche, Sor-
presa di frutta fresca,Torte di frutta 
fresca e Torta farcita. Crostata di frut-

ta, Frittelle di mele, Ciambella classica, Ciambella farcita 
di marmellata, Notte e giorno: Ciambella di cioccolato, 
Ciambella con frutta. 
  
TORTE SALATE: 
Torte salate, Gnocco al forno, farcito, alla panna, alla cipol-
la, alle olive, al rosmarino, Focaccia ai formaggi, al salmo-
ne, al prosciutto e formaggio, Erbazzone. Tagliatelle, Riso... 
e molti altri piatti tipici dell'Emilia. 

 
MARMELLATE: 
 Uva Fragola, Ciliegie, Amarene, 
Fragole, Fragole e Rabarbaro, A-
rance e Pere, Arance Pere e Cioc-
colato, Banane e Mele, Fichi e 
Prugne, Albicocche, Frutti di bo-
sco, More, Pere e Cioccolato, Coco-
mero Ribes e Arance, Marroni. 

 
FORMAGGI: 
 Lo squisito Parmigiano Reggiano di Montagna e altri for-
maggi tipici dell'Appennino, assieme ai salumi nostrani, si 
possono trovare nelle varie latterie produttrici dei paesi. A 
Castelnovo né Monti i negozi affiliati al gruppo "centro 
commerciale naturale" possono 
soddisfare ogni richiesta commer-
ciale.  
  
Gli ospiti Buongustai potranno 
portare a casa i sapori delle torte, 
marmellate e liquori, nonché l'a-
ceto di uva fragola.  

Il B&B L’UVA FRAGOLINA del FAGGETO 
di Bertolini Luciana si trova in 

Via Faggeto, 15  
Leguigno di Casina  

42034 Reggio Emilia,  
E- mail:Lucianabertolini@libero.it  

Tel. 0522. 607343,  
Fax 0522. 607343,  

Cell. 3473053898 - 3937503523  
www.luvafragolina.com 

Per prenotazioni è richiesta conferma telefonica. 

Barbara Porcella 



Prima definito 
“Pino matto”, per 
la sua degenza in 
manicomio; quin-
di etichettato 
“Pino bibita”, per 
i problemi legati 
all’alcolismo; poi 
definito “Pino ga-
lera” per i suoi 
turbolenti tra-
scorsi culminati 
più volte in arre-
sti e permanenze 
in carcere. Oggi 
invece, per chi lo 
conosce bene ed 
ha imparato ad 

apprezzarne la franchezza disarmante nel 
mettere a nudo il proprio passato borderline, 
è solo e semplicemente Pino Roveredo; il 
narratore autentico del disagio che proviene 
dalle file degli “ultimi in classifica”; lo scrit-
tore qualunque che senza prestigiosi titoli 
accademici ma con una valigia traboccante 
di ricordi e consapevolezze si è aggiudicato 
la 43° edizione del premio Campiello, nel 
2005, con il libro Mandami a dire edito da 
Bompiani. 
A squarciare il velo su una vita fatta di sali-
te e sofferenze, ed oggi dedicata a chi con il 
disagio deve fare i conti quotidianamente, è 
stato proprio lui durante l’appuntamento 
”Incontri con l’autore” organizzato dall’Erdi-
su di Udine in collaborazione con la bibliote-
ca civica V. Joppi. 
Novanta minuti di ricordi, immagini ed e-
sperienze al limite della comprensione pro-
posti al nutrito pubblico in sala con la sem-
plicità e il coraggio di chi, dal baratro, ha 
saputo uscire facendo definitivamente pace 
con i fantasmi del proprio passato. 
 “Oggi, se qualcuno mi dice che la vita 
si vive una volta sola, io posso raccon-
targli che no, la puoi far girare anche 
due volte, si, anche due volte”. 
Sembra un incoraggiamento ed una for-
te speranza… 
“E’ vero. Io ricordo di essere stato indicato 
dalle istituzioni, negli anni Settanta, come 
un soggetto irrecuperabile; come una di 

quelle persone dal destino ormai segnato e non 
più modificabile mentre invece oggi, contraria-
mente a tutto, sono qui a parlarvi di VITA. 
Non sono certo un soggetto straordinario ma 
semplicemente un uomo qualunque che è riu-
scito a salvarsi, come tanti del resto. Il proble-
ma è che al giorno d’oggi le salvezze non fanno 
cosi notizia come le morti”. 
 Negli anni lei ha confezionato numerosi 
libri dove il suo vissuto borderline e le 
storie di chi ha incrociato lungo il suo 
cammino sono la materia autentica dei 
racconti che traccia. 
Qual è, tra quelli che ha realizzato, il te-
sto che sente maggiormente proprio e che 
in qualche modo più la rappresenta? 
“Sarei banale nel dire che tutti i testi scritti 
sono “figli miei” tuttavia devo ammettere che 
Capriole in salita, pubblicato nel 1996, è stato 
sicuramente il libro delle sorprese soprattutto 
perché non ci avevo mai creduto realmente. Un 
libro sofferto e fortemente terapeutico; un mo-
do per uscire dal muro della vergogna, per 
mettere un piede fuori e farmi vedere. Anche 
Caracreatura è stato un libro di “pelle” perché 
mi ha permesso di raccontare tutti gli incontri 
delle donne madonne che ho conosciuto duran-
te il mio percorso”.  
 Il suo sogno, lo ha detto lei stesso, era 
diventare salumiere oppure cantante ma 
non scrittore. Eppure poi lo è effettiva-
mente diventato. A quando risale il suo 
incontro con la scrittura e in quale mo-
mento ne ha intuito l’importanza? 
“La scrittura è stata sempre molto importante 
per me. L’incontro vero e proprio è comunque 
nato dalla gioia di avere due genitori sordomu-
ti e dalla necessità quindi di dialogare con loro 
attraverso la gestualità. Proprio così ho incro-
ciato la scrittura che poi è diventata la mia 
compagna, il mio specchio esistenziale, il mio 
bisogno fisico”.  
 “Prima parlo e poi scrivo”. Tra le sue pe-
culiarità vi è anche quella che consiste 
nello scrivere alcune parole esattamente 
come si pronunciano. Lei stesso ha detto 
che riporta il termine “fagiolo” con 2 “g” 
perché chi ha avuto fame, nella vita, non 
può accontentarsi di una sola consonan-
te. 
E’ questo il senso di quella che lei defini-
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sce “scrittura parlata”? 
“Io scrivo parlando perché solo quello che mi entra attraverso il piacere dell’ascolto poi riesco a trasmetterlo an-
che su carta e nessuno avrà mai bisogno del vocabolario per leggere i miei libri; non uso infatti parole straniere 
oppure complicate ma solo semplici e quotidiani vocaboli. Ricorro a questo modo di scrivere perché nella vita c’è 
tanto bisogno di essere chiari e diretti”.  
 Tra le storie degli “ultimi in classifica” che ha voluto mettere nero su bianco c’è anche quella di Ce-
cilia. Che cosa ha rappresentato per lei questa figura femminile? 
“Ha rappresentato e rappresenta ancora oggi l’opportunità di capire che ci si può davvero innamorare d’affetto 
anche delle donne di 90 anni e che il mondo dei cosiddetti “sani” può essere a volte decisamente atroce. Io parlo 
della realtà del manicomio dove sono state consumate tante ingiustizie che gridano rivalsa e che rischiano di 
essere dimenticate e Cecilia continua per bocca mia o meglio attraverso la mia penna a parlare e a raccontare la 
sua vita”. 
 Che cosa ha significato per lei ottenere un importante riconoscimento qual è appunto il “Premio 
Campiello”? 
“All’inizio pensavo di essere su “Scherzi a parte” perché non avevo mai speso nessuna ansia per questi premi; la 
mia vera vittoria era solo e soltanto essere in vita. Poi però con il tempo ho razionalizzato il tutto ed ho condiviso 
questo importante riconoscimento con tantissime persone. Ho iniziato addirittura a ricevere lettere di apprezza-
mento dal carcere nelle quali venivo definito direttamente “Pino Campiello”, come a voler sottolineare una stra-
ordinaria opportunità di salvezza”. 
 Caracreatura è il suo ultimo lavoro. Lei lo ha definito come un libro sofferto che racconta la pelle 
delle “Donne madonne” e leggendo il quale ci si può sentire figlio oppure genitore. 
In che senso? 
“Intanto mi preme sottolineare che il titolo si scrive tutto attaccato proprio per mettere in evidenza il senso del 
possesso e della proprietà privata rappresentata dai figli. Guardare e non toccare. All’inizio del testo ho trascrit-
to anche una dedica attraverso la quale ringrazio tutte le “donne madonne” per avermi insegnato che nella vita 
ci si può salvare anche con i muscoli degli altri; ho imparato a capire la sofferenza e il senso di trionfo di chi rie-
sce a raggiungere una speranza rincorsa con i denti”.  
 Lei lavora nel mondo del disagio ed è costantemente a contatto con moltissime persone d’ogni gene-
re e vissuto. 
Che idea si è fatto dei giovani di oggi? 
“Credo che oggi si spendano troppi luoghi comuni sui ragazzi. Non vedo grosse differenze tra il disagio che ha 
segnato la mia vita e quello delle nuove generazioni che in realtà si trovano a vivere gli identici vuoti, le medesi-
me solitudini e la stessa paura del mondo che avevo anche io un tempo. Ritengo che comunque si continui a lavo-
rare ancora troppo poco sulla buona salute dei nostri giovani. Ci dovrebbe essere un maggiore impegno in tal 
senso”.  
 
  
               Carolina Laperchia 

Nato a Trieste il 16 ottobre 1954 da una famiglia di 
artigiani, Pino Roveredo è oggi uno scrittore. Dopo 
varie esperienze di vita disordinata (è stato in car-
cere e in manicomio), ha lavorato per anni come o-
peraio in fabbrica. Fa parte di varie organizzazioni 
umanitarie che operano a favore delle categorie di-
sagiate. 
Ha esordito nel 1996 con “Capriole in salita”, edito 
dalla casa editrice triestina LINT. Nel 2005 ha vin-
to la 43^ edizione del Premio Campiello per il mi-
glior romanzo dell’anno, “Mandami a dire”, edito da 
Bompiani. Nel 2006 la stessa Bompiani ha ristam-
pato “Capriole in salita” che ha riscosso un notevole 
successo fra il pubblico letterario e nel 2007 ha pub-
blicato “Caracreatura”, l’ultima sua opera che sta 
per uscire adesso anche in Francia. 
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DAGLI IDEOGRAMMI CINESI  
AL 

 LINGUAGGIO UNIVERSALE BLISS 

 Un linguaggio universale che acco-
munasse i popoli di tutta la terra; un codi-
ce fatto di immagini che potessero essere 
comprese da tutti, dall’ oriente all’ occi-
dente, dal nord al sud del mondo. Una 

lingua fatta non 
di parole ma di 
simboli che ri-
p r i s t i n a s s e 
quell’unità lin-
guistica antece-
dente alla torre 
di Babele, ante-
cedente a quell’-
atto di superbia 

che Dio volle punire: “Ecco, essi sono un 
popolo e hanno tutti una lingua sola; que-
sto è l'inizio della loro opera e ora quanto 
avranno in progetto di fare non sarà loro 
impossibile. Scendiamo dunque e con-
fondiamo la loro lingua perché non 
comprendano più l'uno la lingua del-
l'altro. Il Signore li disperse di là su tut-
ta la terra ed essi cessarono di costruire la 
città. Per questo la si chiamò Babele, 
perché là il Signore confuse la lingua 
di tutta la terra e di là il Signore li 
disperse su tutta la terra.».  
 
 Un progetto ambizioso di immane 
grandezza che abbattendo le barriere lin-
guistiche avrebbe portato alla conquista 
della pace. 
 
 Questi dunque i motivi che sono 
a l l a  b a s e  d e l l a  n a s c i t a  d i 
“Semantography”, oggi “Vocabolario dei 
Simboli Bliss” di Charles K. Bliss 
(originariamente Karl K. Blitz).  
 Bliss, ebreo austriaco e ingegnere 
chimico, fugge dal campo di concentra-
mento grazie alle sue doti di musicista 
corrompendo le guardie con il suo mando-
lino. Finito profugo a Shanghai nel 1941, 
scopre che cinesi provenienti da diverse 
parti della Cina e quindi appartenenti a 
ceppi linguistici differenti, riuscivano in-
dipendentemente dal proprio dialetto a 

leggere gli ideogrammi.  
 Bliss assurge ad assioma principa-
le ed assoluto del proprio metodo il prin-
cipio che una scrittura ideografica che 
a b b i a  i mp l i c i t o  i l  s i g n i f i ca t o 
(Semantografica appunto) consenta di 
superare non solo le diversità esistenti 
all’interno di una stessa lingua ma an-
che quelle tra linguaggi di paesi diversi. 
In altre parole il profilo della luna nella 
nostra mente non evoca le lettere l,u,n,a, 
ma immediatamente la cosa luminosa, 
d’argento nel cielo e questi significati li 
pensiamo nella nostra lingua madre. 
 E’ un linguaggio quello di Bliss 
che deriva pertanto dalla realtà esperi-
ta, comune a tutti gli esseri umani ed 
appartenente ad mondo quasi immuta-
bile.  
 Secondo Charles il mondo è fatto 
pertanto di cose che compiono azioni in 
uno spazio ed in tempo in un determina-
to modo: questi 5 elementi cose, azioni, 
spazio, tempo, valutazione e l’intercon-
nessione di loro rapporti, costituiscono 
la base per un’organizzazione dei signifi-
cati necessaria per dare un senso com-

piuto ad un messaggio.   La strut-
tura portante del linguaggio Bliss è co-
stituita da 

11 caratteri lineari: costituiti dal pun-
to e da un segmento che in diverse posi-
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zioni e composizioni permette di riprodur-
re i profili delle cose alle quali fanno rife-
rimento. 
 
24 simboli internazionali: 
 Sono i numeri i segni, delle opera-
zioni matematiche, i segni di interpunzio-
ne , la freccia. Tutti simboli pertanto rico-
nosciuti ed utilizzati in quasi tutto il mon-
do. A questi si aggiungono i simboli di 
medicina, denaro, musica, linea obliqua 
sono una semplificazione di quelli inter-
nazionali. 
 

6 simboli arbitrari 
 Questi fanno riferimento al mondo 
della natura, quattro hanno solo funzione 
semantica ma anche organizzativo lessi-
cale. 

8 simboli grafici 
 Si riferiscono ad aspetti peculiari 
dell’uomo: pensiero, emozione, percezione 
e differenziazione sessuale. 
  

 Bliss lavorerà per l’intera esistenza 
al suo sitema, concentrando gli anni di 
maggior impegno dal 1942 al 1965, ma 
bisognerà aspettare fino al 1971 perché 
un gruppo di ricercatori canadesi si accor-
ga delle enormi potenzialità di questa lin-
gua e proponga i simboli Bliss per la pri-
ma volta a bambini affetti da parali 
si cerebrale infantile. Bambini in cui net-
to è il divario tra la capacità cognitiva e le 
possibilità comunicative. 
 I risultati furono sorprendenti, gli 
allievi oltre ad aumentare le abilità comu-
nicative, migliorarono i loro grado di inte-
resse, l’iniziativa e la capacità di esprime-
re emozioni, sentimenti e fare domande. 
Socialmente i bambini ebbero anche nuo-
ve e maggiori opportunità di interazione, 
nonché la possibilità di porsi in relazione 
con una maggior gamma di persone.  I n 
tal modo l’ ’immagine così che altri aveva-
no di loro cambiò radicalmente ed in di-
versi casi cure e programmi educativi 
vennero modificati per il raggiungimento 
di altri obiettivi, fino ad allora insperati.  
 Successivamente i simboli Bliss 
vennero impiegati per incrementare le 
capacità di comunicazione anche con altre 
patologie diventando soprattutto in alcuni 
paesi una delle forme più diffuse di Co-
municazione Aumentative Alternativa. 
 Bliss morirà nel 1985, senza vedere 
realizzato il suo sogno di pace universale 
grazie ad una lingua universale, ma il suo 
sistema ancor oggi consente a molte per-
sone di esercitare i propri diritti di esseri 
umani.  
 
   Barbara Porcella 

Un animale che salta sopra l’acqua è la 
 RANA 

Una cosa che si guarda, si ascolta e va ad 
elettricità è la  
TELEVISIONE 
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 Due amici si incontrano 
al “Bar sport” e cominciano a 
discutere su quale sia la squa-
dra di calcio migliore in asso-
luto. Uno dei due sostiene con 
forza che si tratta della Juve 
perché, dal punto di vista nu-
merico, ha vinto più scudetti. 
L’altro invece gli risponde 
sostenendo che questo non è 
vero poiché la qualità di una 
squadra non è il risultato del 
numero di scudetti vinti ma dipende piuttosto dal 
modo in cui gli stessi sono stati conquistati. 
 
Andrea Padovani, docente di storia del diritto me-
dievale e moderno presso la facoltà di giurispru-
denza di Bologna, esordisce proprio con questo bre-
ve racconto nel suo libro “Modernità degli anti-
chi. Breviario di argomentazione forense”. 
Un episodio che tratteggia i contorni di una situa-
zione assolutamente comune nella quale due perso-
ne discutono di calcio, come potrebbe capitare a 
tutti noi ogni giorno, e lo fanno senza sapere tutta-
via che in realtà, nel loro confronto dialettico, stan-
no utilizzando inconsapevolmente delle strategie 
comunicative già scoperte e formalizzate da rètori 
antichi e medievali e che a tutt’oggi caratterizzano 
profondamente la Comunicazione nei settori più 
disparati a dimostrazione che la “Dialettica” e la 
“Retorica” sono ancora oggi due arti inossidabili 
dotate di una straordinaria attualità. 
 
Professor Padovani, il titolo dato al semina-
rio mette subito in primo piano due termini 
che tutti noi, nel parlato comune, utilizziamo 
pressoché quotidianamente. “Dialettica” e 
“Retorica”. Parole dotate di un significato 
ben preciso, almeno per gli antichi, e che oggi 
forse usiamo spesso in maniera impropria 
senza renderci conto del loro reale senso. 
Penso per esempio alla parola “retorica” che 
per noi ha generalmente un’accezione negati-
va essendo diventata addirittura l’equivalen-
te di aggettivi come “pesante, noioso e vuo-
to”. 
Vorrei dunque che lei squarciasse un velo, da 
un punto di vista puramente terminologico, 

su queste due arti così anti-
che eppure tanto attuali. 
Che cosa sono? 
La “Dialettica” e la “Retorica” 
hanno al giorno d’oggi una 
funzione di fondamentale im-
portanza proprio perché la no-
stra è diventata a tutti gli ef-
fetti una società della Comuni-
cazione. Lo scopo principale di 
queste due discipline è quello 
di persuadere l’uditorio deter-

minati comportamenti. Si capisce dunque chiara-
mente che la differenza fondamentale tra l’uno e 
l’altro termine risiede nel fatto che mentre la 
“dialettica” è la capacità di argomentare e quindi di 
convincere all’interno di un dialogo e quindi di un 
contesto comunicativo che vede la partecipazione di 
due persone soltanto, la “retorica” si colloca invece 
in un contesto diverso, quello cioè di chi parla da-
vanti ad un uditorio, a più persone. Gli strumenti 
di cui dispongono sia il dialettico che il rètore per 
catturare il consenso di chi ascolta sono i medesi-
mi. 
  
Quali sono, nello specifico, le tecniche comu-
nicative utilizzate a tutt’oggi per convincere 
l’uditorio e condivise sia dalla “Dialettica” 
che dalla “Retorica”? 
Quando conversiamo con una controparte, che può 
essere rappresentata da un amico oppure anche da 
un avversario (proprio come accade all’interno di 
un talkshow oppure nell’aula di un tribunale) ricor-
riamo sempre a tecniche che hanno storia molto 
antica, di cui spesso non siamo consapevoli, e che 
ormai sono entrate fortemente nella coscienza col-
lettiva. Penso per esempio al cosiddetto “Luogo del-
l’autorità”. Sia che parliamo con un amico sia che ci 
rivolgiamo invece ad un uditorio facciamo sempre 
riferimento al parere autorevole di alcune persone 
ritenute competenti nel loro campo per avvalorare 
e dare più forza a ciò che stiamo dicendo. Quando 
per esempio discutiamo del tempo che farà domani 
potremo dire “Domani pioverà oppure ci sarà il so-
le” rafforzando il nostro punto di vista invocando 
per esempio l’autorità del colonnello che ogni sera, 
in televisione, ci dice cosa succederà il giorno suc-
cessivo dal punto di vista meteorologico. Questo 

 LA “SEDUZIONE VERBALE”  
CE LA INSEGNANO GLI ANTICHI 

Per diventare abili dialettici o convincenti rètori  
interpellate Cicerone 
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serve appunto per superare la diffidenza di chi a-
scolta. Barriera che non potremmo evitare se inve-
ce scegliessimo di avvalorare il nostro punto di vi-
sta ricorrendo all’autorità di un ostro amico o di un 
vicino di casa. 
  
Tra le espressioni che con grande forza sono 
ormai entrate nel nostro linguaggio quotidia-
no penso per esempio ai cosiddetti “Luoghi 
comuni”. Espressione connotata anch’essa in 
maniera alquanto negativa. Che cosa sono in 
sostanza? 
Con il termine “Luogo comune” facciamo riferimen-
to ad un pensiero oppure ad un’opinione che è ge-
neralmente condivisa da un grande numero di per-
sone e che è pertanto comune alla generalità dei 
soggetti che vivono in una certa società. E’ ovvio 
che proprio per il fatto di concretizzarsi in un sape-
re diffuso talvolta si tende a sminuire questo tipo 
di informazione che tuttavia, allo stesso tempo, 
essendo posseduta da un numero elevatissimo di 
persone ha senza dubbio il vantaggio di passare 
nella nostra comunicazione in maniera evidente e 
di essere più facilmente accolta da chi ci ascolta 
perché non ha bisogno di ulteriori dimostrazioni. 
 
Qual è oggi secondo lei la consapevolezza che 
avvocati, giuristi, giornalisti, uomini di Stato, 
politici, rappresentanti, commessi…. hanno 
del potere e dell’importanza della parola e 
delle strategie per utilizzarla nel migliore dei 
modi? 
Credo che questa attenzione negli ultimi tempi sia 
lievitata in maniera considerevole, basti pensare a 
tutti i corsi di laurea in comunicazione nati in nu-
merose facoltà italiane. Ormai non esistono più 
politici, uomini di cultura o pubblicitari sprovvedu-
ti in questo versante. Il mio obiettivo però era quel-
lo di recuperare anche il giovane studente della 
facoltà di giurisprudenza che un domani si troverà 
a battagliare in un’aula di tribunale e richiamarlo 
all’importanza di queste metodiche. 
 

Durante il seminario Lei ha giustamente pa-
ragonato la Comunicazione ad un gioco a 
scacchi dove ognuno, attraverso la propria 
argomentazione, ha la possibilità di tendere 
verso una precisa direzione ma allo stesso 
tempo è comunque passibile di mossa inibito-
ria e contraria da parte dell’avversario. Oggi, 
per imparare o affinare la propria abilità in 
tal senso, che cosa si dovrebbe fare? 
Chi muove il proprio pezzo sulla scacchiera deve 
sapere o comunque almeno prevedere quale sarà la 
contromossa da parte dell’avversario. Lo stesso 
accadrà anche a chi partecipa ad un talk show che 
deve già immaginare le obiezioni che gli verranno 
mosse dagli altri partecipanti; questo a dimostra-
zione del fatto che la Comunicazione non si improv-
visa di certo. E’ vero, ci sono sicuramente molte 
persone che hanno un dono naturale nel proporsi al 
pubblico, che possiedono doti innate di simpatia, 
eleganza e abilità nel proporre il proprio punto di 
vista tuttavia questo fondo naturale può e deve 
essere potenziato ulteriormente da competenze tec-
niche specifiche che vanno studiate. Proprio per 
questa ragione ho deciso di scrivere questo libro; 
sono infatti persuaso che una conoscenza approfon-
dita di queste strategie comunicative possa rendere 
ancora più efficace la nostra attività nella sua inte-
rezza. 
 
 
    Carolina Laperchia 
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 In località Versutta nei pressi di Casarsa 
sorge una chiesetta campestre dedicata al 
santo eremita Antonio Abate che oltre ad 
essere conosciuta per i ricordi pasoliniani di 
cui è depositaria, è anche importante per i 
cicli di affreschi che conserva al suo interno.  
Il sacello di origini trecentesche si compone 
di un’aula a pianta quadrata alla quale sono 
state poi aggiunte nel corso del XV secolo la 

zona presbiteriale, coperta da volte a crocie-
ra costolonate, e l’abside poligonale. 
All’interno dell’aula più antica, di semplice 
architettura, segnatamente sul muro meri-
dionale, si trovano quattro pannelli votivi ad 
affresco che rappresentano in successione, 
partendo dall’arco presbiteriale: il profeta 
Daniele con il cartiglio, tre santi: Santa Ca-
terina (identificabile dalla ruota, strumento 
del suo martirio) un’altra santa non facil-
mente identificabile e un santo in abiti ve-
scovili con il pastorale in mano. Verso la 
controfacciata è visibile il lacerto di un terzo 
affresco, distrutto in gran parte per l’apertu-
ra di una porta, che probabilmente doveva 
rappresentare Sant’Orsola e le sue compa-
gne (il vessillo rossocrociato identifica il per-
sonaggio) di cui restano soltanto alcune del-
le vergini del corteggio della principessa.Il 
quarto ed ultimo riquadro narra l’Ascensio-
ne di Cristo ed allo stesso tempo la Gloria 
dei beati in Paradiso con una iconografia che 
allude a due episodi cristologici distinti fon-
dendoli insieme. 
I maestri che qui si sono succeduti nel conce-
pire e realizzare i pannelli devozionali or ora 
descritti sono anonimi e si situano cronologi-
camente entro la prima metà del XIV secolo 
perfettamente in linea con la pittura friula-

na di quell’epoca memore da un lato degli 
insegnamenti che il grande pittore Vitale da 
Bologna lasciò intorno alla metà del 1300 
con i suoi lavori per il duomo udinese 
(Cappella di San Nicolò 1348), dall’altro, 
dell’attività di un altro grande maestro tre-
centesco che lungamente lavorò a Treviso 
(famosi i santi domenicani nella sala capito-
lare del Seminario della città veneta 1349). 

Le opere così genuinamente devote e al con-
tempo narrativamente cordiali, sapide e mo-
vimentate,ricche di una drammaticità a 
tratti convulsa ma anche di una innervatura 
di carattere popolaresco rimandano proprio 
a quel ganglio centrale per la pittura friula-
na che fu la presenza a pochi chilometri di 
distanza e grossomodo nello stesso torno 
d’anni dei due grandi ed eterodossi (rispetto 
alla corrente vulgata giottesca) maestri emi-
liani che informeranno del loro stile e dei 
loro modi gran parte della pittura medievale 
in Friuli. 
Ma il vero capolavoro di questa chiesa, il 
tesoro per cui va giustamente famosa è, sen-
za ombra di dubbio, la decorazione a fresco 
del presbiterio e dell’abside; qui lavora un 
misterioso, talentuoso e geniale maestro 
proveniente non dal Friuli ed estraneo ai 
modi artistici locali. Un pittore anonimo che 
lascia incompiuto il suo lavoro (come testi-
monia la brusca interruzione del ciclo anto-
niano all’altezza dell’imposta delle volte, che 
probabilmente nei programmi dei commit-
tenti avrebbe dovuto ricoprire tutto il pre-
sbiterio).Un unicum nella pittura locale, mai 
più ripetuto e con fonti provenienti da molto 
lontano. 
Come da tradizione, nelle vele costolonate 
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prendono posto quattro figure che in questo caso 
raffigurano gli evangelisti con il tetramorfo (leone 
per s.Marco, aquila per s.Giovanni evangelista, bue 
per s.Luca e angelo per S.Matteo) Gli evangelisti 
seduti sullo scranno in atto di scrivere sono situati 
in una cornice trilobata mistilinea dai vivaci colori 
sorretta da angeli di delicatissima fattura posti nei 
pennacchi della volta. Nell’abside è rappresentata 
l’Incoronazione della Vergine con tre angeli diafani 
che reggono un drappo alle spalle delle due figure 
divine; ai lati, nel rimanente spazio absidale, due 
angeli musicanti celebrano l’evento. Gli intradossi 
dei due arconi, presbiteriale ed absidale,come d’a-
bitudine, sono istoriati con figure di santi, rispetti-
vamente: Giovanni evangelista, Paolo, Gregorio, 
Pietro e Caterina, Margherita, Barbara, Dorotea, 
tutti riconoscibili dagli attributi che recano. Sulla 
lunetta della parete destra del coro si trova l’episo-
dio che racconta del trasporto del corpo del santo 
dopo l’assalto del demonio, sulla lunetta frammen-
taria della parete destra dell’abside, contestual-
mente, vi è la scena dell’aggressione del demonio ai 
danni del santo. Sulla parete sinistra di coro e absi-
de sono state scoperte alcune scene molto lacunose 
in cui si può notare l’ambientazione architettonica-
mente concepita e particolarmente una figura in 
abiti vescovili con il pastorale ed in atto di benedi-
re, fra quattro monaci oranti: lo stesso Antonio in 
mezzo ai suo accoliti. 
Il nome che qui è stato fatto è quello di Masolino da 
Panicale (1383 – 1440) il famoso socio di Masaccio 
nell’impresa della cappella Brancacci ai Carmini di 
Firenze (1424/25 ca).Gli affreschi potrebbero essere 
riferiti al tempo in cui Masolino al seguito di Pippo 
Spano, celebre uomo d’armi di origini fiorentine, 
era in procinto di trasferirsi in Ungheria (1425 – 
1427) ;tuttavia lo stile richiama l’attività successi-
va di Masolino per il cardinale Branda Castiglione, 
prima a Roma in San Clemente(Cappella di 
S.Caterina)e poi nel feudo del prelato a Castiglione 
Olona in provincia di Pavia. Si può ipotizzare che si 
tratti di un pittore vicino ai modi masoliniani e non 
di Masolino stesso; di un pittore della bottega ma-
soliniana che si è fermato in Friuli ed ha realizzato 
quest’unica opera. Molti elementi stilistici depon-
gono a favore di quest’ultima tesi anche se sono 
state avanzate ulteriori ipotesi che ravvisano nell’i-
gnoto maestro componenti veneziane tra tardogoti-
co ed influenze del primo rinascimento fiorentino. 
Infatti le squisite storie di Antonio Abate con il loro 
fantastico e cortese porgersi all’occhio di chi guarda 
e soprattutto le delicate, eleganti figure di angeli e 
santi che il pittore ha profuso sui soffitti e sulle 
pareti, incantano per il grazioso congedarsi da un’-
epoca e allo stesso tempo affermare il valore del 

gotico internazionale in bilico tra istanze nuove e 
nostalgia per il passato. 
Il ciclo è ascrivibile alla prima metà del XV secolo 
quando la chiesa era sotto il giuspatronato della fa-
miglia Altan di SanVito probabile committente. 
All’interno si trovano altri affreschi più tardi di non 
elevato valore, riferibili a Pietro da San Vito, realiz-
zati intorno al secondo decennio del XVI secolo. 
All’esterno dell’edificio, da ultimo, la scultura in fac-
ciata è opera rinascimentale attribuita a Carlo da 
Carona. 
Il luogo si raggiunge facilmente da Udine percorren-
do la SS 13 Pontebbana in direzione Casarsa e da 
qui seguendo le indicazione per la località Versutta. 
La chiesetta è facilmente accessibile e visitabile 
(chiedere le chiavi presso l’azienda agricola alle 
spalle dell’edificio).     
 
      Davide Pillitu 

Antonio nasce a Coma in Egitto intorno al 251 da 
un’agiata famiglia di possidenti agricoli cristiani. 
Orfano si ritira a vita solitaria distribuendo i pro-
pri beni ed abbracciando la vita degli anacoreti 
nel deserto. 
La vita che conduce nel deserto non è di sola con-
templazione ma anche di duro lavoro per procu-
rarsi il necessario per vivere per opere caritatevoli  
Vive in una tomba scavata nella roccia e subisce a 
più riprese gli attacchi del demonio che lo portano 
a perdere i sensi ed a venire raccolto curato e con-
fortato dai devoti nella chiesa del villaggio. 
In seguito la vita eremitica lo porta sul monte Pi-
spir dove trascorre in completa solitudine 20 anni. 
Qui opera molte guarigioni ed esorcismi. 
Intorno a lui si formano più gruppi di persone che 
vivono in anfratti rocciosi e grotte e assumono a 
loro guida spirituale lo stesso Antonio. 
Nel 311 durante la persecuzione dell’imperatore 
Massimino Daia si reca ad Alessandria per confor-
tare i cristiani perseguitati ma senza subire per-
secuzioni personali. 
Vive i suoi ultimi anni nel deserto della Tebaide 
pregando e lavorando. 
Muore il 17 Gennaio del 357. 

OLTRE 



30 

A.I.T.F  
ASSOCIAZIONE ITALIANI TRAPIANTATI DI FEGATO 

Nata a Torino nel 1988 offre sostegno morale e aiuto concreto a bambini e 
adulti destinati a vivere la complessa esperienza del trapianto. 

Una mancanza di appetito che inizialmente non 
era parsa affatto preoccupante; l'assenza di 
particolari sintomi o di pericolosi campanelli 
d'allarme e infine la scelta di effettuare comun-
que dei controlli di routine per togliersi qualsia-
si dubbio. Un'ecografia realizzata per scrupolo; 
la scoperta di una cirrosi già in corso e poi la 
terapia che era riuscita a normalizzare momen-
taneamente la situazione. Poi di nuovo l'au-
mento improvviso della pancia seguito da un 
secondo esame eco grafico e dalla stessa scoper-
ta fatta qualche tempo prima. La cirrosi non si 
era affatto fermata; il fegato, irrimediabilmente 
compromesso e agonizzante, necessitava ora di 
un trapianto immediato. Era giunto pertanto il 
momento del passaggio alla fase successiva del 
caso. L'ingresso ufficiale in una lista d'attesa e 
infine l'operazione.  
I ricordi sono assolutamente nitidi e precisi; i 
pensieri lucidi, mentre le parole risultano estre-
mamente chiare e puntuali nel descrivere un 
momento terribilmente difficile e complicato 
della propria esistenza culminato infine, 4 anni 
fa, nel trapianto di un fegato nuovo. Ricorda 
proprio come fosse ieri il tortuoso trascorso ap-
pesantito dalla paura di non riuscire a soprav-
vivere ad un'operazione cosi lunga e impegnati-
va; seminato spesso da delusioni, da attese ma 
soprattutto dalla costante speranza di ricevere 
al più presto un organo dello stesso tipo e di 
poter ritornare in seguito ad una vita del tutto 
normale. Oggi Giorgio Paolo Troncon la vita 
normale la conduce davvero mentre continua a 
portare avanti con forza e tenacia la filosofia 
basale dell'importante associazione di cui è at-
tivo membro e segretario. Il suo nome si racco-
glie nella semplicità di 4 lettere; un brevissimo 
acronimo, A.I.T.F (Associazione Italiana Tra-
piantati di Fegato) che può attualmente contare 
su 150 iscritti accomunati tutti dall'esperienza 
dura e complessa del trapianto ed il 40% dei 
quali è costituito da persone provenienti da o-
gni parte dello Stivale. Nessuna promozione 
bensì solo forte sostegno e costante supporto 
psicologico a chi è destinato a vivere il momen-
to del trapianto; niente chiacchiere o gesti ecla-

tanti ma solo ed esclusivamente concretezza e 
aiuti realmente solidi a chi ne ha bisogno. Non 
lasciano davvero alcun dubbio gli imperativi 
categorici che costituiscono la colonna portante 
e la salda ossatura dell'A.I.T.F che proprio que-
st'anno festeggia brillantemente il suo venten-
nale; la realtà associativa nazionale fondata a 
Torino nel 1988 ad opera dei primi trapiantati 
di fegato piemontesi per sostenere adulti e 
bambini prima e dopo l'operazione e la cui sede 
friulana, sorta a Udine nel 1997, vede oggi alla 
presidenza Giulio Bassani.   
“Gli obiettivi che portiamo avanti da anni con 
grande fermezza – precisa il presidente del-
l'A.I.T.F  doppiamente trapiantato 14 anni fa 
sia al fegato che ai reni attraverso un interven-
to durato ben 18 ore – consistono anzitutto nel 
fornire informazioni ed aiuto ai pazienti prima, 
durante e dopo il trapianto di fegato; nel pro-
muovere attività di studio, formazione e ricerca 
e nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'im-
portanza della donazione di sangue e degli or-
gani”. Ma anche donare il giusto conforto alle 
persone destinate ad entrare in lista d’attesa 
attraverso l'esempio di esperienze vissute in 
prima persona, sulla propria pelle; far soprat-
tutto comprendere ai malati che non vi sono né 
dolore né sofferenza nell'operazione e che con le 
dovute cautele e le necessarie indicazioni la 
vita di un tempo può essere realmente recupe-
rata passo dopo passo. “I nostri sforzi vengono 
compiuti anche nel tentativo di far capire alle 
persone che è davvero molto importante curarsi 
prima che avvenga l'irreparabile conducendo 
una vita regolare e facendo preventivamente 
quei controlli sanitari che tanto vengono consi-
gliati.  – aggiunge Giorgio Paolo Troncon men-
tre sottolinea con forza come la struttura sani-
taria udinese sia oggi un centro d’eccellenza nel 
settore – Vogliamo dare solido sostegno a chi 
attende il trapianto rassicurando che al termi-
ne dell'operazione la fisiologica fragilità fisica e 
psichica si attenuerà con il passare del tempo”. 
     
    Carolina Laperchia 
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Il trapianto di organi è un intervento chirurgi-
co che consiste nella sostituzione di un orga-
no malato e quindi non più funzionante con 
uno sano dello stesso tipo proveniente da un 
altro individuo chiamato donatore. Per la 
maggior parte degli organi e per i trapianti 
multiorgano il prelievo avviene da donatore 
non-vivente; nel caso invece di trapianto di 
un rene o di una parte del fegato il donatore 
può essere vivente (si può infatti continuare a 
vivere con un rene solo e con un fegato non 
completo perché in grado di rigenerarsi in 
modo autonomo). 

Il nome non ha importanza, l'importante è che sono uno 
dei tanti che in anni ha avuto la fortuna del dono di un 
fegato. L'esperienza che ho vissuto, come credo anche gli 
altri, è un fatto che mi ha segnato e che resterà indelebile 
nel mio animo. Il primo impatto nel sapere dai medici che 
avevo un danno irreversibile al fegato fu di incredulità e 
di rifiuto nell'accettare questa malattia così terribile. Io 
che avevo vissuto fino a quel momento in modo regolare 
pensando a lavorare e a godermi la vita, mi ritrovavo nel 
modo più duro a contare quanto mi rimaneva di questa. 
Certo, chi non è mai venuto a contatto con una simile real-
tà fa molta fatica e a volte non comprende quel senso di 
non vivere, la disperazione nascosta della persona interes-
sata. Tutto questo è durato sino alla famosa e desiderata 
telefonata: si era stato trovato l'organo compatibile. La 
gioia che ho provato dopo l'intervento è stata grande; ero 
ritornata  a vivere, potevo fare progetti per il mio domani. 
Dopo l'avvenuto trapianto posso valutare in modo più cal-
mo quanto è accaduto. Ho imparato a conoscere più a fon-
do i miei familiari, apprezzare il bene che mi vogliono, 
palpabile in ogni attimo in cui mi sono vicini. Ho potuto 
sentire e vedere quegli amici che mi vogliono veramente 
bene. Se ho ritrovato la vita lo devo a medici di ecceziona-
le bravura e agli infermieri. Un pensiero è sempre rivolto 
alla persona e ai familiari che hanno compiuto l'atto ine-
stimabile del dono degli organi: Donare è vita. Il solo mo-
do per ringraziare di tutto questo è vivere, vivere per testi-
moniare che tanta bontà non è stata sprecata e cercare di 
aiutare e incoraggiare tutti coloro che stanno per affron-
tare un intervento cosi importante. 

VIVERE  
PER TESTIMONIARE 
CHE TANTA BONTA’ 

NON E’  
STATA SPRECATA 

L'esperienza diretta di un 
trapiantato 



Carissimi lettori, in seguito all’intervista apparsa sul numero precedente di Oltre, mi è stato 
chiesto di svelare qualche piccolo trucco da pubblicare su queste pagine. Come sapete, la prima 
regola che viene imposta a qualsiasi prestigiatore è quella di non svelare mai i propri segreti in 
quanto, riprendendo una citazione di Orson Welles, privare la magia del suo mistero sarebbe 
assurdo come togliere il suono alla musica. 
Ho deciso, tuttavia, di svelarvi qualche semplice gioco di prestigio che potrete usare per stupire 
parenti ed amici. Si tratta di trucchi svelati che, nel rispetto del codice deontologico, non danneg-
giano in alcun modo l’arte della prestidigitazione, ma hanno invece lo scopo di avvicinare i più 
curiosi ed interessati al mondo della magia. 
Il gioco che ho scelto per questo numero è…  

 
L’ANELLO DI MOEBIUS 

Effetto: Il prestigiatore (in questo caso voi) prende un 
grande anello di carta e con un paio di forbici lo taglia 
lungo la linea mediana. Anziché ottenere due anelli se-
parati, il prestigiatore ottiene un unico anello, grande il 
doppio rispetto a quello di partenza. Per dare un’ulterio-
re dimostrazione della sua bravura, il prestigiatore 
(sempre voi) prende un altro anello e come prima inizia a 
tagliarlo lungo la mediana. Questa volta, anziché ottene-
re un unico anello, il prestigiatore ne ottiene due incate-
nati tra di loro. 

Occorrente: 
• Due strisce di carta lunghe almeno 60-70 cm e 
larghe circa 3 cm. 
• Un po’ di colla. 
• Un paio di forbici. 

Preparazione: 
Prendete una striscia di carta e prima di incollare le due 
estremità fate fare una torsione di mezzo giro ad una di 
esse (figura 1 e 2). Per preparare il secondo anello date 
una torsione di un giro intero ad una delle due estremità 
prima di incollarla all’altra. Attendete che la colla faccia 
il suo effetto e siete pronti per cominciare. 
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A SCUOLA DI MAGIA 
Per la prima lezione divertitevi con  

l’anello di Moebius 



Esecuzione: 
Per quanto riguarda l’esecuzione, dovete semplicemente tagliare il nastro lungo la linea mediana 
(figura 3) come descritto nell’effetto per ottenere in un caso un unico grande anello e nell’altro 
due anelli incatenati. Lascio a voi l’importante compito di accompagnare questo gioco con un’a-
deguata presentazione che è la parte più importante di qualsiasi gioco di prestigio. 
Il nastro di Möbius (dal nome del matematico ed astronomo tedesco August Ferdinand Möbius) è 
molto noto non solo tra i prestigiatori, ma anche, e soprattutto, tra gli esperti di topologia o stu-
dio dei luoghi che è una delle più importanti branche della matematica moderna. 
Se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul mondo della magia, il mio indirizzo 
di posta elettronica è info@magomax.com. 
 
Nel darvi appuntamento al prossimo numero con un nuovo gioco, vi propongo una magica coinci-
denza… 
Pensate ad un numero qualsiasi, moltiplicatelo per due, aggiungete 66, dividete il risul-
tato che avete ottenuto per due, sottraete ora il primo numero che avete pensato. Ave-
te in mente il risultato? Bene, ora guardate il numero di questa pagina, noterete una magica 
coincidenza. 

 
 Massimo Mocilnik 

OLTRE 



Il diario di Anna... 

Ciao a tutti, sono Anna e anche per questo nuovo numero 
di Oltre desidero continuare a condividere con voi la mia 
storia all’interno della Comunita’ Piergiorgio come ho 
gia’ iniziato a fare anche durante la precedente pubblica-
zione del giornale…. Vediamo un po’ dove eravamo rima-
sti…..Ah si, lo ricordo perfettamente. Eravamo arrivati ad 
un anno molto speciale, il 1981, quando a noi della Comu-
nita’àcapito’òun’esperienza piu’ unica che rara. 
Proprio in quell’anno la Comunita’ accoglie Marino, 
bambino di 9 anni proveniente da Trieste, grazie all’inte-
ressamento di Don Onelio e all’affiancamento di due vo-
lontari, Elisa ed Aurelio. All’inizio venne associato alla 
struttura ma trattandosi di un’ esperienza molto forte, data 
la responsabilita’àed il carico che tale impegno comporta-
va, ci siamo dati da fare tutti molto e sin dall’inizio. Era 
un bambino molto impegnativo ma sapeva sempre ricompen-
sarci con una nota allegra e, cosi’ alla fine tutti ci occupa-
vamo molto volentieri di lui. 
Volevamo che vivesse il tempo della sua fanciullezza con 
altri suoi coetanei; inizialmente e’ stato inserito al 
CAMP a Udine e successivamente abbiamo constatato 
che per le sue condizioni era seguito poco. Cosi’, sia pure 
con difficolta’, e’ stato inserito alla Nostra Famiglia di 
S.Vito al Tagliamento. Dapprima giornalmente e poi dal 
lunedi’ al sabato; questo affinche’ potesse vivere la sua a-
dolescenza assieme ai coetanei come lui disabili con sere    
à.nita’. 
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. . . . . Dal 1976 al 1979 
 Questa e’ una parte della storia che io ho vis-
suto in prima persona. Inizialmente era difficile 
andare avanti, come descrivevo in precedenza, sia 
economicamente sia dal punto di vista dei sup-
porti fisici,  pero’ tutto alla fine si superava per-
che’, come diceva il fondatore Don Onelio, chi 
poteva dare uno dava uno, chi cinque dava cin-
que o dieci e cosi via. Anche se non sempre la 
convivenza procedeva tranquillamente, con il pen-
siero dell’aiuto reciproco si superava tutto comun-
que. Proprio in questo modo siamo dunque riu-
sciti ad affrontare molti impegni tra cui quello 
relativo all’allargamento della struttura. 
Verso la fine degli anni Settanta sono partite le 
prime rette contributive per gli interni e cosiì 
abbiamo potuto pensare ad altre persone e pro-
grammi come le altre accoglienze. Con l’aiuto del 
padre adottivo e’ stato inserito anche Marco, un 
altro bimbo; per lui e’ stata importante la collabo-
razione di Anne-Katrine, volontaria danese che 
gli faceva da madre e da sorella maggiore. An-
che in questo caso, sempre grazie all’interessa-
mento di Don Onelio e di un altro volontario si 
e’ cercato di far vivere a questo ragazzo un e-
sperienza positiva alla Nostra Famiglia, dove 

ha avuto la fortuna e la grazia di trovare perso-
ne che l’hanno aiutato piu’ a lungo . 
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La nave massiccia e 
possente era dovuta 
restare per forza “in 
rada”; non avrebbe 
infatti mai potuto 
attraccare nel minu-
to porto di Mykonos, 
isola delle Cicladi 
collocata tra l’altro in 

una delle zone più ventose della Grecia. E così, per 
poterne battere le viuzze lastricate ed ammirarne i 
mulini a vento disseminati sulle alture, c’eravamo 
affidati ad una “lancia”, un piccolo motoscafo messo 
a disposizione dalla nave per poter raggiungere 
quella che oggi viene considerata la “stella” dell’E-
geo. Una piccola perla che si era 
offerta a noi turisti curiosi in tutto 
il suo splendore nell’ora del tra-
monto, quando le luci delle case 
cominciano a specchiarsi timida-
mente nel mare calmo e la città 
può regalare davvero il meglio di sé 
a chi decida di viverne l’infinita 
ricchezza. Meravigliati dal bianco 
accecante delle sue case; dai balco-
ni elegantemente ornati di gerani e 
di basilico; dalle scale piccole e strette destinate a 
collegare il terreno a portoncini pazientemente co-
lorati di blu, di verde e di rosso, avevamo accettato 
di farci travolgere dai suoi generosi profumi, dai 
variegati colori e dai piacevoli rumori prodotti dal-
la gente accalcata negli accoglienti vicoli. Ammira-
vamo sconcertati lo splendore delle chiesette candi-
de come la neve, collocate in punti che ci avevano 
indotto a domandarci come l’uomo si fosse potuto 
spingere sino a lì; di fronte poi alla chiesa della 
Panaghia Paraportianì, costruita tra il mare e la 
piccola paraporti del Castello di Mykonos in cui 
tutta la città era raccolta durante il medioevo, non 
avevamo potuto evitare un profondo sospiro di me-
raviglia. La stessa con cui dal ponte numero 9 ave-
vamo seguito scrupolosamente, il giorno successivo, 
l’avvicinamento lento e graduale della nave alla 

città medievale di Rodi, la perla smeraldina del 
Mediterraneo probabilmente nata dall’amore tra 
Helios e la ninfa Rodo, figlia di Poseidone, Dio del 
Mare. Non erano state soltanto le buganvillee, gli 
ibischi e i gelsomini indiani ad accoglierci imme-
diatamente tra le mura della città fortificata, inte-
ramente pervasa da un’atmosfera cosmopolita, con 
il suo ricco mercato, i moderni negozi e gli isolani 
ospitali, sempre seduti davanti all’entrata per con-
vincere garbatamente i turisti a dare almeno una 
rapida occhiata alla merce proposta. Era stato so-
prattutto l’imponente castello dei Cavalieri di Mal-
ta, con i suoi mosaici di epoca ellenistica, romanica 
e bizantina e le sue fortificazioni difensive, a farci 
capire che eravamo sbarcati in un posto davvero 

magico e sicuramente fuori dal comu-
ne; esattamente come l’isola vulcani-
ca di Santorini (che la nave aveva 
toccato proprio all’inizio della crocie-
ra) dal caratteristico colore rosso-
nero dovuto proprio alla sua origine e 
dall’inconfondibile sagoma a mezza 
luna. Avremmo potuto raggiungere 
Thyra, il capoluogo, grazie alla pa-
zienza e alla mansuetudine degli asi-
nelli destinati proprio al trasporto 

dei turisti sino alla città ma avevamo preferito ri-
sparmiare quelle simpatiche bestiole elegantemen-
te ornate con diademi di ogni colore affidandoci 
invece ad una moderna teleferica che nel giro di 10 
minuti ci aveva già portato felicemente a destina-
zione. A 200 metri sul livello del mare, sull’orlo di 
una caldera, eravamo rimasti a dir poco estasiati di 
fronte al suggestivo panorama che si stendeva ai 
nostri piedi e adesso avevamo certamente compre-
so il motivo per cui molti artisti si erano lasciati 
sedurre da Thyra, Ime-
rovigli ed Oia per le 
proprie creazioni. Ci 
sembrava altresì evi-
dente la ragione per 
cui ancora oggi nume-
rose coppie di giovani 

 

Attraverso tre mari per un breve reportage di un 
viaggio da sogno. 

. 



OLTRE 

sposi scelgono di coronare il proprio sono d’amore in questi luoghi, dove pare che il tempo si sia 
fermato, onorando una delle tante piccole chiese che si fanno spazio tra le case attaccate quan-
do il sole comincia a scendere lento verso il mare calmo della sera. 
 Di quello che fu il leggendario regno di Ulisse durante la guerra di Troia conservavamo i ricor-
di consegnatici dall’Odissea di Omero cui da anni restavamo gelosamente aggrappati. Eppure 
adesso, in un assolato pomeriggio di giugno mentre la nave scivolava elegante come un ferro da 
stiro piegando con dolcezza le onde dello Jonio, Itaca ci guardava passare con i suoi cipressi 
stesi a profusione e le sue leggende custodite con forza che regalano a questa isola “spaccata in 
due” sicuramente un valore aggiunto. 
 Il piccolo porto di Katakolon e la vicina Olimpia, sede dell’amministrazione e dello svolgimento 
dei giochi, avevano battezzato il nostro viaggio in Grecia spingendoci profondamente nella sto-
ria, guidandoci attraverso le pieghe di un passato che avevamo costeggiato a suo tempo, grazie 
ai nostri studi classici, e che adesso si presentava a noi in tutta la sua forza e concretezza.  
 Era stata tuttavia la meravigliosa città medievale di Dubrovnik, perla della Dalmazia meridio-
nale proclamata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, a chiudere la lunga navigazione con 
un ultimo giro sulla straordinaria cinta muraria lunga oltre 2 km che ancora oggi sa affrontare 
con grande disinvoltura la sfida lanciatale dal tempo che passa.  
 Il ritorno a Venezia, annunciato senza troppe perifrasi dall’afa opprimente tipica della laguna 
e resa ancora più estenuante dalla nostalgia per quei paradisi di cui i nostri occhi erano venuti 
a conoscenza, aveva messo fine alla straordinaria navigazione. Eravamo sbarcati con macchine 
fotografiche che trasudavano immagini idilliache e colori che scopri ogni volta con rinnovato 
stupore; gli indumenti riportati a casa sapevano ancora del sole e del mare dell’Egeo; la nave 
attraccata al porto, impegnata in un faticoso via vai di turisti affranti per la fine del sogno, ci 
guardava mastodontica e austera dall’alto dei suoi 14 ponti. E mentre lo Jonio, l’Egeo e il Medi-
terraneo facevano grande fatica ad allentare la presa sui nostri ricordi ci eravamo già tuffati 
nuovamente nella bolgia veneziana pronti per tornare a casa a raccontare di terre lontane e di 
paradisi che in molti angoli della terra esistono davvero. 

Carolina Laperchia 
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QUATTRO PASSI IN GRECIA  

TRA  

MEZEDES, OUZO,  TZATZIKI E MOUSSAKA 

La Grecia, situata quasi al crocevia tra Europa ed Asia e divisa in 13 
regioni amministrative, costituisce l’estremità meridionale della peni-
sola balcanica nell’Europa sudorientale. Il territorio del paese, che si 
estende su una superficie di 131.957 km², comprende oltre 2.000 isole 
nel Mar Egeo e nel Mar Ionio; 170 quelle effettivamente abitate. Tra 
le più note e visitate dai turisti troviamo sicuramente Corfù nelle isole 
ioniche; Mykonos, Paros, Naxos e Santorini nelle Egee; Rodi e Patmos 
nel Dodecaneso e Skopelos nelle Sporadi. Il Monte Olimpo è la vetta 
più alta del paese. 

La capitale della Grecia, ufficialmente Repubblica Ellenica, una delle 
culle della civiltà europea ed i cui antichi studiosi hanno apportato un notevole contributo alla filo-
sofia, alla medicina, alla matematica e all’astronomia, è la città di Atene ove si concentra oltretutto 
più del 50% dell’industria. L’economia del paese, Repubblica parlamentare che fa parte della Comu-
nità Europea, si basa principalmente sull’agricoltura, sul turismo, sull’edilizia e sul trasporto ma-
rittimo. 

La cucina greca, che ha influenzato le vicine culture, continua ad offrirsi ai turisti genuina e parti-
colare e sfrutta gli abbondanti prodotti di cui la terra è senza dubbio generosa. E’ sostanzialmente a  
base di carne caprina e montone e può contare anche su svariate pietanze a base di pesce davvero 
molto diffuse. L’olio d’oliva, onnipresente e prodotto in grandi quantità, aggiunge senza dubbio una 
nota caratteristica e distintiva ai piatti preparati. 

Tra i prodotti più tipici e maggiormente conosciuti in tutto il mondo ricordiamo senz’altro il famoso 
yogurt greco; il formaggio feta di colore bianco e dal sapore forte che ben si addice ai palati abituati 
ai prodotti stagionati,  prodotto in pani e con latte fresco di pecora per l’80% mentre per il 20% con 
quello di capra. Famosa anche la frutta secca e naturalmente le bevande tra cui il vino ed il celebre 
Ouzo, il liquore a base di anice servito allungato con acqua o ghiaccio. 

A differenza della tradizione italiana, quella gastronomica greca non contempla i classici “primi 
piatti” di apertura preferendo piuttosto dare inizio alle danze culinarie attraverso tutta una serie di 
antipasti detti mezèdes o orektikà (olive nere, sottaceti, acciughe, salumi, Dolmádhes, ossia involtini 
di riso o di carne tritata) infine seguiti da piatti a base di carne oppure di pesce. Insalata e formaggi 
per proseguire il pasto, con l’immancabile olio d’oliva, e dolci al cucchiaio oppure al forno per com-
pletare l’opera. Tra i celebri timballi di verdure greci non si può non menzionare la Moussaka a ba-
se di melanzane e carne. 

Irrinunciabili inoltre le svariate salse d’accompagnamento della mesticanza fresca come la Melitza-
nosaláta a base di melanzane e lo Tzatzíki, yogurt lavorato con cetriolo, aglio e olio. L’Ellinikòs ka-
fès o caffè greco che viene consumato nell’arco dell’intera giornata e non in chiusura di pasto, è ge-
neralmente servito in tazze piccole e in locali chiamati Kafenìa. 
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IL RISO ALLA GRECA PER COMINCIARE 
Ricetta per 4 persone 

 
 300 gr. di riso 
50 gr. di passata di pomodoro 
50 gr. di olive nere 
1 cipolla 
1/2 litro di brodo 
erbe aromatiche 
olio extravergine  
sale e pepe 
 
Tritate la cipolla e soffriggetela per pochi istanti 
in una padella con olio caldo; aggiungete quindi 
la passata di pomodoro e il riso ricordandovi di 
mescolare continuamente con un cucchiaio di 
legno. Fate tostare velocemente il riso per poi 
versare il brodo. Lasciate cuocere 15 minuti me-
scolando. 
Togliete il riso dal fuoco, aggiustate di sale, me-
scolate velocemente ed energicamente il tutto, 
aggiungete le olive nere spezzettate e le erbe a-
romatiche tritate. 
Coprite infine il piatto facendolo riposare per 
qualche minuto prima di portarlo in tavola. Ser-
vite poi su un piatto da portata caldo e buon riso 
alla greca a tutti! 

LA MOUSSAKA PER PROSEGUIRE LE “DANZE CULINARIE” 
Ricetta per 4 persone 

 
 2 melanzane 
Olio per friggere 
1 cipolla 
Foglie d’origano (una manciata) 
400 gr. di carne di agnello macinata 
1 pomodoro 
Pangrattato (6 cucchiai) 
Sale e pepe 
Besciamella (50 gr. di burro, 3 cucchiai di farina, ½ 
litro di latte) 
 
 Dopo aver preparato la besciamella fate soffrigge-
re la cipolla tritata nella noce di burro che avrete 
tenuto immediatamente da parte. Aggiungete 
quindi la carne a pezzetti, fatela rosolare per 5 mi-
nuti unendo poi al tutto anche l’origano e il pomo-
doro senza buccia facendo cuocere gli ingredienti 
mescolati per 45 minuti a fuoco basso unendo, se 
necessario, un po’ di acqua. Salate e pepate. Pren-
dete quindi una pirofila e copritene la base con il 
pangrattato alternando quindi uno strato di me-
lanzane ad uno di carne ricordandovi di coprire 
ogni volta il tutto con la besciamella preparata al-
l’inizio. Al termine della preparazione spolverate il 
piatto con il pangrattato e infornatelo per 40 mi-
nuti. 
Buon appetito… 

UN DOLCETTO PER COMPLETARE IL PASTO 
LA MELOMAKARONA 

 
 1 kg. di farina 
550 gr. di zucchero 
400 gr. di olio d’oliva 
400 gr. di miele 
3 arance 
2 cucchiai di lievito in polvere 
1 cucchiaio di bicarbonato 
1 bicchierino di brandy 
Mandorle sbucciate 
Acqua 
Iniziate ad impastare la farina con il lievito e il bicarbonato. Spremete quindi le arance, aggiungetene 
il succo all’impasto insieme al brandy e a 200 gr. di zucchero. Continuate a lavorare l’impasto per ren-
derlo omogeneo ed unite l’olio di oliva che potrete aggiungere qualora il panetto dovesse risultare 
troppo duro. Prendete l’impasto e ricavatene tante palline da adagiare su una teglia imburrata. Cuo-
cete per circa un’ora nel forno caldo ad una temperatura di 160°. 
Sciogliete quindi il miele con 350 gr. di zucchero e un po’ d’acqua. Fate bollire per 5 minuti. Usate lo 
sciroppo preparato per irrorare i dolcetti una volta cotti, leggermente dorati e che avrete disposto in 
una terrina. 



BELLEZZE E USI DELLA VITA RURALE IN 
UNA FATTORIA DIDATTICA ALLE PORTE 

DI UDINE 
Un ragazzo della Comunità Piergiorgio 

racconta… 
 
Venerdì 29 febbraio sono andato a Pavia di 
Udine con Lucia Presacco e Valdi, due ani-
matori-organizzatori del Centro diurno della 
Comunità Piergiorgio ONLUS per visitare la 
fattoria didattica della famiglia Listuzzi. 
Si tratta di una vasta azienda agricola aper-
ta alle scolaresche delle materne ed elemen-
tari ma anche a gruppi dell’Università della 
terza età per mostrare ai bambini, specie a 
quelli di città, le bellezze e gli usi della vita 
agreste. 
Noi tre vi siamo giunti dalla Comunità Pier-
giorgio allo scopo di vedere se fosse possibile 
preparare una serie di gite, proprio in tale 
fattoria, per tutti gli utenti del Centro diurno 
della nostra struttura, molti dei quali sono in 
carrozzina. 
Ebbene, la signora Annalisa ci ha portato 
dapprima nella stalla, per vedere le mucche, 
e ci ha anche poi spiegato come si fa il for-
maggio. 
Abbiamo visto i vitellini, nati da poco, e le 
galline. 
C’è pure l’orto, dove si possono raccogliere gli 
asparagi, e in fondo, sul greto del torrente 
Torre, un parco del Comune ove è possibile 
riconoscere vari tipi di alberi. 
Giunti nel moderno spaccio della fattoria, 
che ha ampie vetrate e belle travi in legno 
chiaro, Lucia ha concordato con Annalisa due 
uscite per il mese di giugno, compatibilmente 
con i molti impegni dei Listuzzi, ed eventual-
mente altre per settembre. 
Nello spaccio si possono comprare formaggio, 
salami, prodotti dell’azienda e bere vino o 
caffè. 
Tornando alla Piergiorgio ho avuto la certez-
za che esistono davvero realtà molto positive 
sul territorio; che ci sono al mondo persone 
sicuramente intraprendenti, come i Listuzzi, 
e che non tutto va così a rotoli come i tele-
giornali troppo spesso fanno pensare. 
 

Arrigo De Biasi 

La mia amata… 
Sulle verdi montagne dove splende il sole 
io sto seduto accanto alla mia amata 
con il cuore che palpita di gioia e ripenso al 
mio passato. 
         Paolo Cernetig 
  

Tu sei bellissima 
Sugli scogli dove luccicano le conchiglie  
e le onde del mare si scagliano sulla spiaggia, 
tu sei bellissima quando ti 
specchi nell’acqua del mare, tu sei il mio 
angelo custode. 
 
    Paolo Cernetig 

LA PAROLA AI RAGAZZI 
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DANZA INTEGRANTE E TELETHON 
 
 
Il giorno 8 dicembre 2007 io e la mia amica Alessia, 
ballerina, abbiamo presentato al Palamostre di Udi-
ne, nell’ambito di Telethon, un nuovo pezzo di danza 
integrante che si chiama DUE. 
Poiché era tardi, molti miei compagni non hanno a-
vuto la possibilità di venire a vederci e così ci siamo 
procurati il dvd e lo abbiamo proiettato qui in Comu-
nità. 
Si trattava di una danza essenzialmente a terra con 
un grande coinvolgimento delle mani e su musica 
tradizionale del Mali. Quando si parla di Africa si 
pensa subito alle percussioni mentre invece era una 
musica abbastanza soft che si adattava bene a questo 
nostro gioco di mani. Ovviamente non spetta a me 
giudicare (posso solo dire che sono soddisfatta del 
risultato) ma quelli che l’hanno visto hanno espresso 
entusiastici commenti. 
 
      Rita Pugnale 
 
Telethon nasce nel 1990 per volere di un gruppo di 
mamme i cui figli erano affetti da distrofia muscola-
re. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di far avan-
zare la ricerca scientifica nella cura della distrofia 
muscolare e delle altre malattie genetiche; dare priori-
tà a quelle patologie che per la loro rarità sono trascu-
rate dai grandi investimenti pubblici ed industriali; 
dare fondi ad eccellenti progetti di ricerca e ai miglio-
ri ricercatori in Italia; favorire una battaglia corale 
contro le malattie genetiche facendo sempre sapere a 
chi fa le donazioni come vengono spesi i soldi raccolti. 
Ogni anno partner ed amici di Telethon (aziende, as-
sociazioni, semplici cittadini ed Enti Pubblici) orga-
nizzano eventi e manifestazioni su tutto il territorio 
italiano. Le strade e le piazze delle grandi città e dei 
piccoli centri ospitano quindi spettacoli, iniziative a 
carattere sportivo, folkloristico e culinario con mo-
menti di aggregazione di vario tipo per sostenere la 
ricerca scientifica di Telethon.  

METTI UNA SERA A TEATRO…. 
Signore e Signori…..ecco a voi la Carmen 

 
Giovedì 6 marzo siamo andate a vedere un me-
raviglioso spettacolo al Teatro Giovanni da Udi-
ne. Si trattava della Carmen, balletto in un atto 
creato a Parigi il 17 maggio del 1983 e ispirato 
all’opera di Prosper Merimée; uno dei titoli che, 
nella lunga storia del teatro musicale, ha goduto 
del maggior successo diventando infine un’opera 
molto amata ed universalmente nota. 
 E’ stato bellissimo poter vedere dal vivo dei bal-
lerini così bravi e poter godere a pieno della sen-
sualità e passione del flamenco, danza che di-
venta eccezionale specchio sia della protagonista 
che del racconto stesso grazie alla sua notevole 
carica espressiva e ai suoi ricchi contrasti. 
Speriamo di poter tornare presto a Teatro. Pren-
dere parte a simili spettacoli è davvero un’op-
portunità che non ci si può far sfuggire. 
 

 Sabrina Floreani e Rita Pugnale 
 

Dramma lirico in quattro atti, la Carmen fu 
composta da Bizet tra il 1873 e il 1874 su libret-
to di Henri Meilhac e Ludovic Havély, che si i-
spirarono all’omonima novella di Prosper Méri-
mée. La prima andò in scena all’Opéra-Comique 
di Parigi il 3 marzo 1875. Fu un fiasco totale: la 
vicenda fu ritenuta eccessivamente scabrosa e i 
personaggi troppo lontani dal canone aulico allo-
ra in voga. La consacrazione della Carmen a ca-
polavoro della musica lirica si ebbe solo negli 
anni seguenti, quando il gusto e la sensibilità 
del pubblico avevano ormai introiettato la lezio-
ne della scuola verista. 

Rosa d’amore 
Nei prati della campagna, dove i fiori in 
primavera emanano un profumo d’amore, 
tu sei come una rosa che ringiovanisce, 
il tuo volto emana un calore di pace e 
di gioia. 
   Paolo Cernetig 

G.V. 
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IO E IL COMPUTER 
Parola di Maurizio… 

 
Cari amici, 
questa volta, per il numero estivo di “Oltre”, mi ci è voluto un bel po’ di tempo per 
scegliere quale argomento trattare. 
In ogni numero affronto sempre temi inerenti la musica sinfonica, la mia passio-
ne. Oggi, però, desidero dare una svolta alla mia rubrica. Eh, sì, sono dell’avviso 
che ogni tanto bisogna cambiare e la vita, a mio parere, è bella proprio per questo. 
Non crediate però che abbia finito con gli argomenti musicali, anzi, sono tanti e vi 
aspetto ancora tutti a dicembre... 
 Eccomi qui dunque con un articolo fresco fresco da proporvi con l’arrivo dell’esta-
te.  

Mi immagino già i lettori mentre sfogliano il nostro giornale sotto agli alberi per avere un po’ di refrigerio 
oppure in ufficio o a casa con il condizionatore acceso. Ops... scusate, ho detto “in ufficio”? Beh, attenzione a 
non farvi beccare dal vostro capo: magari vi osserva a braccia conserte e batte a terra la punta del piede.  
Però, forse, durante la pausa caffé potrebbe starci bene un’occhiata ad una rivista e in un secondo momento, 
quando si ha tempo, un approfondimento rispetto agli articoli che interessano di più. 
 Nel settembre del ’98, alla Comunità Piergiorgio, sono venuto a conoscenza che sarebbero iniziati alcuni cor-
si di informatica finanziati dal Fondo Sociale Europeo appositamente per disabili. Ho chiesto quindi un po’ di 
tempo per rifletterci, anche perché in questo centro avevo (e ho ancora oggi, grazie a Dio) attività da svolgere 
e orari da rispettare. 
Ci pensai molto bene, ne parlai con i responsabili del Centro diurno, con i miei genitori e infine optai per la 
frequenza. 
A quei tempi avevo già una mezza idea di cosa fosse un computer e di come si usasse ma volevo cimentarmi 
ugualmente in questa avventura. Ero un po’ scettico, eppure mi feci forza ed entrai in aula. 
Al corso c’erano i ragazzi della Comunità e altri esterni con i quali, durante le lezioni, instaurai davvero un 
bel rapporto. 
Ed ecco entrare ad un certo punto un signore non tanto alto, dai capelli grigi e con la pipa in mano. Sì, era 
lui, il nostro docente e, per quanto mi riguarda, mi mise subito a mio agio. Trecento ore di lezione tutte per 
noi al fine di insegnarci ad utilizzare il pc. 
Non siamo partiti subito con la pratica, anzi, un’introduzione doveva pur esserci, almeno per prendere dime-
stichezza con la “macchina infernale” e pensai anche a quanto dovesse essere difficile per un insegnante spie-
gare in parole semplici cosa fosse il computer e come si utilizzasse a persone che si trovavano davanti ad uno 
strumento simile.. Ebbene, il professore è stato di una tale chiarezza che alla fine ci sono state poche doman-
de. 
Di chiarimenti ai docenti ne ho posti tanti e ho capito che in un corso non esistono domande intelligenti o 
sciocche. Bisogna solo cercare di “rubare” il mestiere a chi insegna, fare più errori possibili per poi corregger-
si. E’ questo a mio avviso lo scopo da perseguire in un corso e ciò vale non solo per l’informatica ma anche per 
altre materie. 
Ho avuto la fortuna di fare cinque corsi tenuti da persone molto preparate e con strumenti che mi hanno con-
sentito di usare al meglio il marchingegno. Per me il computer è di fondamentale importanza e grazie a lui, 
infatti, posso svolgere il mio lavoro nel migliore dei modi. 
Ricordo molto bene quando usavo la macchina da scrivere….Accidenti, che fatica! Scrivere in brutta, correg-
gere e poi ricopiare tutto di sana pianta….Non si finiva più! 
Se si sbagliava a digitare una lettera si doveva tornare indietro e riscrivere sopra quella giusta. Mamma 
mia….quando ripenso ai compiti per casa e in classe un po’ pasticciati mi vengono i “capelli dritti”! 
Ora è tutto diverso: si digita il testo, lo si legge sullo schermo e se ci sono errori si correggono in un attimo. 
Non solo, ma è possibile addirittura abbellire i testi con frasi colorate e immagini. 
Approfitto di questo mezzo per suggerire alle persone disabili e non solo, di avvicinarsi al pc poiché semplifi-
ca molto il lavoro. 
Parola mia…… 
 
 
             Maurizio Scolari 
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CARISSIMO DON LUIGI…  
 
 
Si è spento nel pomeriggio di lunedì 7 aprile presso la Comunità Piergiorgio dopo 
essere stato colpito da un malore sùbito dopo pranzo. Sofferente da tempo, don Luigi 
Turco, classe 1925, sacerdote da 60 anni, era l’assistente spirituale della ONLUS di 
Udine dove era giunto nel 1999 alla morte di don Onelio Ciani, il suo fondatore. 
I ragazzi del Centro diurno della struttura sita in piazza Libia 1 lo hanno voluto ri-
cordare così. 
 
  
 “Carissimo don Luigi, 
è stato un piacere ed una grazia averti qui con noi in questi anni; la tua presenza, 

costante e silenziosa, ci ha dato molto non solo qui ma anche prima di arrivare in Comunità, quando ci si in-
contrava nei seminari o negli ospedali; il modo in cui ti accostavi ai malati e il modo in cui consegnavi nelle 
nostre mani la speranza, unitamente al ramo d’ulivo della pace, ci regalava un senso di accoglienza. 
Quando venivamo a messa ci dicevi sempre: aiutatemi a fare la predica…E noi, sorridendo, ti rispondevamo 
che non eravamo dei preti!!! Eppure per te la celebrazione doveva coinvolgere tutti; ognuno di noi doveva espri-
mere la propria fede. 
Per molti sei stato quasi un “datore di lavoro”; ci facevi leggere le scritture e ci davi l’opportunità di aiutarti 
durante la funzione. Ricorderemo sempre la tua pazienza nello spiegare ogni cosa a tutti; eri così buono, sim-
patico e sempre sorridente!! Eri unico, bravissimo con noi, sempre pronto a scherzare e ad aiutarci nel momen-
to del bisogno; sempre pronto ad offrirci un costante aiuto spirituale, ci hai sempre tramandato ed insegnato la 
tua vasta e profonda cultura. Siamo convinti che tu non abbia aspettato nemmeno un attimo prima di varcare 
la soglia del Paradiso perché sicuramente le porte, per te, erano già aperte. Eri come Gesù sulla Croce; pativi in 
silenzio senza mai lamentarti perché la tua forte fede ti aiutava a superare tutte le difficoltà. Eri sempre affet-
tuoso con tutti ed ora noi siamo orfani di te. Adesso riposi tranquillo nel Regno dei Cieli…Da lassù continua a 
pregare per noi, là dove il posto per te era già pronto. 
La vita è come un pellegrinaggio, se ne va in un soffio ma non finisce…bensì continua… 
Buon viaggio don Luigi!” 
 
  
             I ragazzi del Centro Diurno 
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DOLORI E AMORI 
Voi cosa ne pensate? 

 
 E’ la prima volta che scrivo per un giornale ed è proprio per questo motivo che ho deciso di esordire con una 
piccola presentazione personale. 
Mi chiamo Pierluigi, abito in provincia di Udine, ho 40 anni e da 7 sono tetraplegico C5 a causa di un inciden-
te in moto. 
In un attimo la mia vita è cambiata ed ho dovuto piano piano riprogrammare tutta la mia esistenza; non ci 
sarebbero grossi problemi se non fosse per il fatto che da circa 4 anni ho cominciato a sentire dei dolori neuro-
logici (sensazione di bruciore) che a poco a poco si sono estesi a tre quarti del corpo facendosi sentire in manie-
ra sempre più marcata per tutta la giornata, compresa la notte, e compromettendo così notevolmente la quali-
tà della mia vita. 
Ho provato vari farmaci, sia tradizionali che erboristici ed omeopatici, ma senza risultati duraturi o soddisfa-
centi; mi resterebbe soltanto la “Cannabis terapia” ma credo sia tutto ancora in alto mare. 
Mi chiedevo se qualcuno di voi accusa questi stessi sintomi e che rimedi ha o sta provando e con quali risulta-
ti. 
Possibile che dobbiamo rassegnarci a questi dolori debilitanti che procurano un basso livello qualitativo esi-
stenziale? 
Dopo l’incidente mi è stata data una seconda possibilità di vita dove non esiste il corri corri frenetico quotidia-
no ma solo la tranquillità nel fare le cose appezzandole e cogliendole nella loro semplicità… si riesce guardare 
la vita sotto altri aspetti, solo che a rovinare tutto ci devono essere questi dolori! 
Un’altra cosa che mi fa riflettere è l’approccio affettivo e sessuale nei confronti di noi disabili in carrozzina; 
noto che si viene spesso guardati come persone da compatire, che fanno pena o comunque si presta attenzione 
solo all’aspetto fisico e non affettivo e mentale della persona. Secondo me viene a mancare il poter essere ri-
cambiato sotto la sfera emotiva ed eventualmente amorosa, non si hanno molte possibilità di trovare una fi-
danzata e di conseguenza viene a mancare l’aspetto sessuale che in un disabile forse non viene considerato. Si 
pensa forse che il disabile debba essere un santo o che non abbia certi desideri o esigenze, e si riduce l’esisten-

za a sopportare, rinunciare e ad invecchiare per poi spegnersi avendo sprecato l’unica vita 
che si ha. 
Scusatemi se non mi so spiegare bene, spero che mi diate suggerimenti e testimonianze su 
tutti gli argomenti esposti. Un saluto a tutti voi…….e spero di leggervi in molti. 
 

 Pierluigi Papinutto 
           papinutto67@tin.  

UN SALUTO ALLA COMUNITA’ PIERGIORGIO 
  

 
Buongiorno a tutti, 
siamo le “signore della Caritas”, soprannominate da qualcuno “le Befane”, e ci conosciamo esattamente dal 
9 febbraio del 1994 quando Giovanna Scolari, mamma di Maurizio, ci ha proposto di accompagnarla per 
festeggiare con voi il Carnevale. Da allora ci troviamo ogni anno per portare dei dolci da mangiare insie-
me. 
Siamo un gruppo di 9 persone, più altre due di sostegno. L’anno scorso, in settembre, abbiamo anche fatto 
una cosa un po’ diversa: siamo uscite con alcuni dei ragazzi a bere il caffè al bar. Peccato che noi eravamo 
soltanto in due ma è stata ugualmente una cosa simpatica che si può ripetere. Per noi stare in un ambien-
te diverso dal solito in vostra compagnia ci ha permesso di conoscervi sotto un altro aspetto. Abbiamo sco-
perto che siete più spontanei, allegri e comunicativi. Anche l’ultimo incontro è stato piacevole: ci siamo 
sedute con voi presentandoci a vicenda e poi ci avete segnalato il vostro periodico proponendoci dunque di 
scrivere un articolo per il numero estivo. Adesso siamo qui a spremere i nostri cervelli, in parte arrugginiti 
dall’età!!! 
 

 Le signore della Caritas 
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PROGETTO ATENA 
IL RINGRAZIAMENTO DELLA 
COMUNITA’ PIERGIORGIO AI 

RAGAZZI COINVOLTI 
 

 “La vostra semplicità nell’es-
sere custodi di un mondo stra-
ordinariamente semplice ep-

pure a dir poco intenso resterà 
per sempre nella nostra memo-

ria” 
 
 Che la settimana sia appena iniziata oppure 
stia già volgendo al termine loro conservano 
sempre intatto e rassicurante il proprio grande 
sorriso. 
Te lo regalano senza reticenze, con quella sola-
rità e allo stesso tempo con quel garbo che è 
davvero disarmante. 
Lavorano in silenzio per tre mattine alla setti-
mana nella propria stanza, collocata al secondo 
piano della Comunità, per imparare a scrivere 
al computer, per apprendere elementi di grafica 
e di navigazione in rete ma soprattutto per con-
dividere insieme un progetto che va decisamen-
te oltre la realizzazione di questo importante 
libro e che fa davvero rima con la filosofia che 
da sempre anima la nostra realtà. 
Una struttura estremamente aperta, pronta a 
sostenere progetti importanti per le persone 
svantaggiate che desiderano autonomia, qual-
siasi significato questa parola racchiuda; entu-
siasta non soltanto delle collaborazioni tra cen-
tri diversi ma soprattutto della possibilità di 
costruzione costante di reti sociali estese e rea-
li. 
 
 Lara, capelli neri a caschetto e occhi che uni-
scono sapientemente una solarità innata ad 
una timidezza che non può lasciare indifferenti, 
ama soprattutto la musica di Ligabue e degli 
883 e qui alla Comunità Piergiorgio ha impara-
to molto presto a comunicare con i suoi amici 
attraverso dei messaggi di posta elettronica. 
Quando parli con Massimiliano, che pur essen-
do arrivato da poco alla Piergiorgio si è già per-
fettamente integrato, ti rendi subito conto di 
avere di fronte un ragazzo straordinariamente 
sensibile e corretto che ama condividere con gli 
altri la sua grande passione per i castelli e so-
prattutto per Massimiliano d’Asburgo, arciduca 
d’Austria e imperatore del Messico. 
I folti riccioli di Stefania parlano chiaro e quan-

do ti ci imbatti sai già che a voltarsi sarà 
una bella ragazza pronta a sorriderti senza 
chiedere nulla in cambio e a risponderti con 
grande affabilità. 
La precisione e la meticolosità di Alessandro, 
che proprio qui alla Comunità Piergiorgio ha 
stretto ancor più i rapporti con i propri compa-
gni di avventura e con le stesse persone che da 
noi lavorano ogni giorno, ti intenerisce senza 
troppe perifrasi. 
 
 Siete stati e continuate ad essere per noi delle 
presenze decisamente importanti, discrete ep-
pure intense, straordinariamente semplici nel 
vostro personale modo di custodire un mondo 
che non ha filtri, che non conosce retorica e che 
non ha mai avuto a che fare con la cattiveria; 
un mondo complesso e cristallino che invece 
pulsa di limpidezza, trasparenza e di voglia di 
fare. 
Grazie per averci permesso di farne parte e per 
aver lasciato presso la nostra struttura delle 
tracce umane e dei ricordi affettivi che non si 
possono cancellare ma che sono destinati a re-
stare per sempre nella nostra memoria. 
 

 La Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine 

 

CHE COS’E’ IL PROGETTO  
ATENA? 

 
 Si tratta di un’importante iniziativa sviluppata 
dall’Azienda Sanitaria e finalizzata a promuovere 
l’autonomia delle persone disabili. Il progetto, 
proprio a partire dal mese di aprile, ha visto an-
che il forte coinvolgimento della Comunità Pier-
giorgio. La struttura ha infatti messo a disposizio-
ne dei ragazzi coinvolti un’aula dotata di posta-
zioni pc per consentire loro di imparare ad utiliz-
zare il computer approfondendo i programmi di 
videoscrittura e di grafica, con qualche esercizio 
aggiuntivo di navigazione in rete. Gli stessi pro-
grammi che hanno infine permesso ai ragazzi di 
realizzare il libro nel quale poter raccontare la 
propria esperienza mentre la Comunità, attraver-
so questa lettera, ha espresso tutto il suo apprez-
zamento per l’iniziativa e per la loro presenza nel-
la struttura. 
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Fiorella Mannoia in  
Concerto 
Lignano Sabbiadoro (UD) 
Arena Alpe Adria 
Giovedì 3 luglio 2008 
21.30 

Uto Ughi e i Filarmonici  
di Roma 
Grado (GO) 
Palazzo dei congressi 
Venerdì 11 luglio 2008 
21.30 

Giovanni Allevi con la Gran-
de Orchestra “I virtuosi ita-
liani” 
Lignano Sabbiadoro (UD) 
Arena Alpe Adria 
Sabato 12 luglio 2008 

Francesco De Gregori 
Lignano Sabbiadoro (UD) 
Arena Alpe Adria 
Venerdì 18 luglio 2008 
21.30 

Pat Metheny Plus Gary 
Burton Trio 
Codroipo (UD) 
Villa Manin Passariano 
Martedì 15 luglio 2008 

Folkest 2008 a Venzone 
Gael Sli 
Venzone (UD) 
Piazza Municipio 
Sabato 19 luglio 2008 
21.15 

Concerto nei suoni dei luoghi 
Duino Aurisina (TS) 
Giardino del Castello di Duino 
Lunedì 18 agosto 2008 

Paul Simon 
Udine Piazza Castello Martedì 22 luglio 2008 

Agosto Medioevale a Gemona 
Rievocazione festa tradizionale 
Gemona del Friuli (UD) 
Centro Storico e Piazza del Ferro 
Da mercoledì 30 Lunedì a 
domenica 10 agosto 2008 
 
Pordenonelegge.it 
Festival rassegna 
Pordenone 
Da venerdì 19 a 
domenica 21 settembre 2008 

Seghizzi 
Musica classica,lirica, corale, sacra 
Georizia 
Da sabato 5 a Lunedì 14 luglio 2008 
 
Festival dei cuori 
Festival rassegna 
Tarcento (UD) 
Scuola Elementare, vie e piazze di Tarcento 
Da giovedì 21 a martedì 26 agosto 2008 

Rototom Sunsplash XV European Reggae Festival 
Osoppo (UD)  
Parco del Rivellino  
Da giovedì 3 a sabato 12 luglio 2008 

Dionne Warwick 
Lignano Sabbiadoro (Ud) 
Arena Alpe Adria 
Sabato 9 agosto 2008 
21.30 



Noi siamo le 
donne che non 
hanno mai smes-
so di  
essere, 
noi siamo le 
donne che non si 
sono  
consumate nel 
lampo  
arancione  
d’odio, che si fa 
fuoco e brucia. 
 

 
(da “Sorridimi ancora”) 

...perchè nel mondo non succeda mai più 
che vengano cancellate intere identità... 

www.smileagain.it 
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