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Carissimi amici ed amiche della Comuni-
tà, 
 
gli ultimi dodici mesi del 2008 si sono 
davvero consumati con una rapidità scon-
certante riconducendoci ancora una volta 
al periodo delle festività natalizie. Un 
momento importante, generalmente ca-
ratterizzato da bilanci, analisi finali di 
quanto è stato realizzato nel corso dell’-
anno e dei nuovi obiettivi che ci si propo-
ne invece di conseguire per quello in par-
tenza. 
La Comunità continua a crescere, è un 
dato di fatto, facendo fronte alle difficoltà 
fisiologiche e naturali con la concretezza 
e con il solido spirito che ne costituisce da 
sempre le fondamenta. Il giornale di que-
sta grande struttura, dotata di “braccia 
operative” efficienti ed oltremodo valide 
per il territorio regionale e nazionale, 
continua ad assecondare quel processo 
evolutivo che dopo 4 anni ne fa un pro-
getto editoriale corposo, a servizio della 
Comunità e del territorio in cui la stessa 
è profondamente radicata; uno strumento 
forte, capace di veicolare all’esterno mes-
saggi importanti e a volte anche molto 
delicati; un canale comunicativo che con-
tribuisce oggi a far comprendere all’ester-
no che quello della disabilità è un mondo 
davvero molto complesso, fatto di cuori 
pulsanti e di vive intelligenze, di situa-
zioni estremamente positive ma anche di 
casi fortemente drammatici che noi ab-
biamo scelto di raccontare. 
Desidero augurarvi davvero un periodo 
natalizio caldo e intenso, da vivere nel 
modo più positivo possibile. E mentre vi 
auguro una buona lettura attraverso le 
pagine di OLTRE, spero vivamente che 
l’anno in partenza possa essere per tutti 
voi portatore di gioia e di positività. 
 
   Sandro Dal Molin 
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In un mondo dove “le scariche di adrenalina” sono rigorosamente a “360°”; dove “trasmettere 
qualcosa a qualcuno”, che non sia ovviamente un virus, sembra essere diventato ormai l'impera-
tivo categorico di ogni individuo; dove “essere belli dentro”, e quindi avere forse un pancreas e-
steticamente ineccepibile oppure una milza che farebbe impallidire gli organizzatori di “Miss 
Italia”, è la frase prediletta dalle nuove generazioni; in un mondo ove le emozioni “si trasmetto-
no” come fossero malattie della pelle e le canzoni “arrivano” a chi le ascolta, quasi fossero capaci 
di prendere un taxi da sole; in un mondo ove i dati dei sondaggi “si vanno a presentare” mentre 
“essere se stessi” oggi è l’unica cosa che conta, perché “essere qualcun altro” diventa evidente-
mente un reato; in un mondo ove qualcuno è convinto che l' ”anagrafe” sia una gentile signorina 
che lavora in Comune mentre i Gulag siberiani restano senza dubbio un tipo di spezzatino con-
sumato prevalentemente nell'Europa dell'Est, c'è ancora chi ha voglia di combattere contro i ce-
spugli, più che luoghi comuni, della lingua italiana; contro la retorica di un linguaggio sottoposto 
sempre più spesso a sommari interventi di chirurgia; contro gli errori, o come direbbe Lui, i sole-
cismi del nostro idioma. C'è ancora chi ha voglia di ricordarci che la lingua non è un impasto a 
base di uova, acqua e farina che può essere modificato a nostro piacimento, e quindi come e 
quando ne abbiamo voglia; che la punteggiatura non deve essere utilizzata come i coriandoli nel 
sacchetto a Carnevale, da gettare in aria e ovunque capiti; che le parole non sono certo croccanti-
ni da consumare distrattamente a merenda, ignorandone totalmente la composizione e gli ingre-
dienti; c'è ancora qualcuno insomma che ha voglia di ricordarci che il sale, al giorno d'oggi, non è 
soltanto un esaltatore di sapidità per alimenti ma soprattutto un prezioso alleato per il corretto 
utilizzo del nostro cervello.  
La prima cosa che mi ha colpito, quando ho avuto modo di intervistarlo, è stata la voce forte, ro-
busta e corposa, capace di danzare agilmente e con grande leggiadria all'interno di un repertorio 
linguistico a dir poco vasto, come se la lingua non avesse per lui il benché minimo segreto da cu-
stodire ancora; e tra battute inclementi sui mezzi di comunicazione e il proprio punto di vista 
sullo stato di salute, a suo parere terminale, dell'italiano di oggi, Michele Mirabella, volto noto 
del piccolo schermo, ribattezzato “il Professore” della televisione italiana, si è raccontato a cuore 
aperto sulle pagine di OLTRE regalando alla sottoscritta e ai lettori una simpatica escursione 
verbale nel mondo della Comunicazione. Sotto la sua severa lente di in gradimento ci sono finiti 
ovviamente anche i reality, i nuovi uffici di collocamento dell’età moderna; i centri di riabilitazio-
ne professionale contemporanei nati per recuperare, in un mare magnum ormai agonizzante, 
quei pochi detriti destinati ad altri due anni (gli ultimi, si spera) di forzata “fisioterapia televisi-
va”; gli ingombranti contenitori prodotti per soddisfare gli istinti voyeuristici insiti nell’essere 
umano, per fare “audience” e al contempo per assoldare i nuovi opinionisti che tanto piacciono 
alla De Filippi. 
Un quadro generale piuttosto preoccupante quello tracciato dal versatile Mirabella che nella vi-
ta, professionalmente parlando, non si è fatto mancare davvero nulla e comunque proposto con il 
garbo, la ricercatezza lessicale ed il ricorso anche a vocaboli tipici dell’Italia di oggi che soltanto 
un maestro come lui si sarebbe potuto permettere. 

di Carolina Laperchia  



“Il sorriso di Diana” è il titolo di un delizioso cortometraggio uscito nel 2002, diretto 
da Luca Lucini e sceneggiato da Mauro Spinelli. La pellicola stupisce ed emoziona per il modo assolu-
tamente originale con cui è tratteggiato il sentimento dell’amore incompreso, quello, per intenderci, 
“troppo esagerato e spietato perché il cuore possa contenerlo senza esplodere”.  
Diana (Anita Caprioli), una giovane donna alle prese con una relazione sentimentale poco convincente, 
prende possesso di un appartamento rimasto a lungo sfitto. Nei locali, sporchi e trascurati, conducono 
la loro vita frenetica e convulsa numerosi insetti. Tra gli stessi c’è anche Agenore, un ragnetto che gode 
della fama di valoroso guerriero, oltre che di abile tessitore.  
Le vigorose e scrupolose operazioni di rassetto e pulizia della nuova locataria significano però terrore, 
fuga e dolore per i piccoli animaletti.  
Non si rimane certo insensibili alle loro drammatiche grida di disperazione e alle sequenze di morte a 
suon di insetticida spray.  
Improvvisamente Diana si ritrova faccia a faccia con Agenore. Sta per assestargli un colpo di scarpa 
quando squilla il telefono. Animata dalla riflessione per cui in fin dei conti “il ragno porta guadagno”, 
la ragazza lo squadra con una punta di simpatia e decide quindi di risparmiargli la vita.  
Spiazzato dal comportamento di Diana, Agenore si innamora perdutamente di lei. L’universo scolora di 
fronte al viso, al sorriso e alla voce della giovane donna. “E come tutti gli innamorati volle sognare. Ne-
gò qualsiasi evidenza, ingigantì casualità, vide oltre la logica e sopratutto si illuse. La passione si nutre 
di certezze e disdegna i dubbi”.  
Il sentimento di Agenore è puro, sconfinato; niente e nessuno può scalfirlo.  
Il piccolo animale, totalmente preso dalla sua passione, decide quindi di ricambiare quello che crede un 
dono di Diana, un acino d’uva accidentalmente caduto ai suoi “piedi”. 
Colmo di entusiasmo cattura ed uccide uno scarafaggio e lo posa teneramente sul cuscino di lei che re-
agisce però con un urlo di spavento e di ribrezzo. 
Agenore è deluso, confuso ma ancora fiducioso di riuscire a comunicare a Diana la grandezza del loro 
amore.  
La triste realtà tuttavia bussa alla porta una sera, nella persona di Fabio, il fidanzato di Diana 
(Michele Venitucci). I due iniziano a scambiarsi effusioni e per Agenore “fu buio e luce, il caldo ed il 
gelo, fu il niente e il tutto”. Agenore è sconvolto dalla delusione e non è in grado di sopportarne il trau-
ma. Il piccolo animaletto decide quindi di immolarsi tra le braccia della sua amata sotto lo sguardo 
dolcemente rassegnato delle altre minuscole creature che hanno intuito perfettamente il suo travaglio 
interiore.  
“Il sorriso di Diana”, con la sua storia di amore impossibile, ci regala 5 minuti di emozioni intense, am-

plificate dalla delicata colonna sonora di 
Edoardo Bennato; viene naturale scivolare 
nel sogno di Agenore che vola via “come 
accade alle nostre emozioni quando calpe-
stiamo, quando veniamo calpestati nel gio-
co dell’amore che a volte ci fa uomini e a 
volte ci rende ragni”. 
 
 
    Laura Cadò  

IL SORRISO DI DIANA 
La storia impossibile di un piccolo ragno innamorato 

Cinque minuti di cortometraggio per raccontare quanto può essere  
spietato, a volte, il gioco dell’amore 

4 





Chi siamo? 

L’Ufficio H è un servizio di rilevanza 

regionale che, per conto della Regio-

ne Friuli Venezia Giulia, informa gli 

utenti dal 1996 sui servizi e sugli 

ausili presenti sul territorio regiona-

le, nazionale ed estero. (Legge n. 41 

del 1996, comma 2, Art. 18) 

A chi ci rivolgiamo? 

Il servizio è diretto a tutte le perso-

ne disabili; ai loro familiari ed ami-

ci; agli operatori della riabilitazione, 

della scuola e del settore sociale ma 

anche agli Enti pubblici e privati; ai 

tecnici e progettisti e agli operatori 

commerciali. Le prestazioni dell'Uf-

ficio H sono completamente gratui-

te e avvengono solo su appunta-

mento. 

Gli operatori 

Un’equipe qualificata, composta 

da fisioterapisti, tecnici informatici 

ed operatori specializzati sul softwa-

re didattico, mette a disposizione del 

pubblico competenze ed esperienza 

per aiutare così le persone a miglio-

rare la qualità della propria vita.  

Cosa facciamo? 
 
Informazione e Consulenza 

L'Ufficio H fornisce informazioni 

sugli ausili tecnici, informatici ed 

elettronici e, più in generale, su tut-

to quanto riguarda la disabilità.  

Attraverso il collegamento a banche 

dati nazionali ed estere, la parteci-

pazione a fiere nazionali e interna-

zionali, viene così controllato costan-

temente il mercato degli ausili tecni-

ci e le novità tecnologiche a supporto 

della disabilità. Viene inoltre raccol-

to e messo a disposizione materiale 

bibliografico (libri, riviste, pubblica-

zioni, cataloghi, etc...) e audiovisivo. 

Spesso però non basta sapere se esi-

ste o meno un ausilio; bisogna infat-

ti provarlo insieme agli esperti per 

capire se lo strumento che abbiamo 

scelto è davvero ciò che ci serve e se 

risulta effettivamente utile. Ecco 

perché vengono quindi svolte le con-

sulenze: la consulenza è infatti il 

momento in cui risultano mobilitate 

tutte le risorse dell’Ufficio al fine di 

trovare l’ausilio più idoneo per risol-

vere un problema o per soddisfare 

un’esigenza prima di procedere all’-

acquisto effettivo.  

Ausili informatici 

Ausili tecnici 

Ausili per l’accessibilità 

Formazione 

Presso l'Ufficio H vengono organiz-

zate visite guidate alla Mostra Per-

manente, seminari formativi e gior-

nate dedicate all'approfondimento di 

tematiche specifiche, alla presenta-

zione e alla dimostrazione di ausili. 

L'attività di formazio-

ne è diretta a operatori, a studenti 

del settore riabilitativo, sanitario e 

sociale, ai disabili stessi e ai loro 

familiari. 

 
La Comunità, nell’ambito del Fondo 

Sociale Europeo, in collaborazione 

con la Regione Friuli Venezia Giu-

lia, realizza corsi di informatica ri-

volti a persone disabili impiegando 

risorse professionali altamente spe-

cializzate e aule informatiche attrez-

zate, con ausili specifici per ogni u-

tente.  

 
Servizio Prestiti 

Presso l’Ufficio H è possibile avere 

in prestito, gratuitamente e fino a 

tre mesi, un certo numero di ausili 

(letti articolati, deambulatori, sedie 

a comoda, etc...) grazie al magazzino 

della Comunità Piergiorgio. 
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hanno accolto l’anziano Giuseppe, facendolo 
probabilmente sudare nei caldissimi mesi esti-
vi, sono state adesso sostituite da materiali 
traspiranti lavabili e consentono di appoggiare 
confortanti cuscini a nido d’ape anatomici op-
pure ad aria perfettamente modellabili in base 
al peso della persona. 

A telaio ribassato con ruote campanate 
leggere, leggerissime o superleggere, adesso 

anche i grandi sportivi con disabilità 
trovano la carrozzina adatta nel merca-
to degli ausili mentre l’altissima tecno-
logia impera nel mondo delle protesi 
ogni giorno più sofisticate. Le stesse che 
consentono infatti ad atleti amputati di 
partecipare finalmente alle gare di qua-
lificazione delle Olimpiadi. 
I moderni “Garibaldi” insomma, disabi-

li, con malattie degenerative o con pro-
blemi creati da traumi, possono oggi 
diventare “eroi dei due mondi” stando 
fermi nei loro 

letti oppure seduti 
nelle carrozzine 
quando la patologia 
non consente loro di 
muoversi. Allo stesso 
tempo però possono 
tranquillamente co-
municare, navigare o 
viaggiare allo slogan di “solo con la voce o con 

gli occhi, senza braccia o senza 
gambe, oggi si può”. 
La tecnologia supporta infatti la 
disabilità consentendo il supera-
mento di barriere altrimenti invali-
cabili mentre l’avvento di internet 
annulla le distanze e modifica radi-
calmente le categorie aristoteliche 
di spazio e di tempo; incide sui rap-
porti umani e trasforma le modali-
tà di comunicazione. Scrivere di-
venta dunque possibile anche per 

chi non vede o non può usare le mani. Anche 
disegnare è oggi fattibile semplicemente utiliz-
zando un pulsante con il solo movimento del 
mento; telefonare ricorrendo a skype o manda-
re mail è oggi possibile anche solo grazie al 
movimento di un occhio. 

Resta però ancora un problema: come 
faccio ad usare un computer con un occhio se 
proprio il computer mi costa un occhio stesso? 

 
   Barbara Porcella 

Chissà che faccia avrebbe-
ro fatto gli abitanti di Ca-
prera se avessero visto 
l’oramai ultra settantenne 
“eroe dei due mon-
di” (affetto da una grave 

forma di artrite reumatoide) sfrecciare 
lungo l’isola su una carrozzina elettronica 
dotata di luci, frecce e clacson all’incredi-
bile velocità di 12 km/h? 

Ma era la fine del-
l’Ottocento e il povero Ga-
ribaldi, generale, condot-
tiero e patriota italiano 
che aveva compiuto mira-
bolanti imprese militari 
in tutta Europa, arrivan-
do poi fino in Sud Ameri-
ca, non aveva certo a di-
sposizione la tecnologia di 
oggi. Ecco perché fu co-
stretto a trascorrere la 
sua inerme vecchiaia su una carrozzina di 
legno. Ad aiutarlo era probabilmente la 
moglie Francesca che a fatica deve averlo 
spinto lungo i percorsi della sua splendida 
dimora già comunque resa completamen-
te accessibile. 

Da allora in poi la tecnologia ha 
fatto davvero passi da gigante: le carroz-
zine sono diventate “intelligenti”. Dotate 
di sistemi computerizzati e all’a-
vanguardia, adesso consentono con 
il loro stesso joystick e attraverso 
tecnologie a infrarossi o bluetooth, 
di alzare e abbassare le tapparelle, 
spegnere ed accendere le luci di 
casa, usare il computer, navigare 
in internet e gestire la televisione. 

Nell’arco di pochi decenni 
infatti il mercato degli ausili è sta-
to protagonista indiscusso di una 
vertiginosa evoluzione, sia nei ma-

teriali che nelle tecnologie. Gli 
antichi tubi in ferro dei telai 
delle carrozzine, che a dire il 
vero in molte case di riposo an-
cora oggi vengono ampiamente 
utilizzate, sono stati sostituiti 
da materiali leggerissimi, come 
fibre di carbonio, titanio o altre 
leghe di alluminio. 
Le tele della seduta in finto 
cuoio o in tessuto grezzo che 

“ROTOLANDO” NEL TEMPO 
A spasso nella storia degli ausili 



DA HAL A REPLIEE 
La robotica sbarca nel mondo della disabilità 

A COMPIERE AZIONI E 
MOVIMENTI  

CI PENSA HAL,  
L’ABITO-ROBOT 

Realizzato dal giapponese Yoshiyuki 
Sankai, il progetto consentirà a per-
sone anziane e disabili di recupera-

re l’autonomia motoria 
 
Fare fronte alle forze perdute semplicemente 
indossando un “abito-robot”. E’ stata questa 
la brillante intuizione del giapponese Yoshi-
yuki Sankai che ha recentemente progettato 
un vero e proprio robot dalla forma di eso-
scheletro e da indossare proprio come un ve-
stito per aiutare le persone anziane e disabili 
a compiere azioni che altrimenti non potreb-
bero mai fare da sole. 
Il robot, chiamato Hal come il cervellone elet-
tronico di “2001 – Odissea nello spazio”, è 
infatti costituito da una serie di sensori capa-
ci di intuire i movimenti del corpo e di asse-
condarli agilmente. 
La società Cyberdyne ha presentato al mini-
stero giapponese della Scienza l’innovativo 
progetto che potrà essere impiegato nella Sa-
nità, nei programmi di riabilitazione motoria 
e in tutti quei casi in cui il soggetto desideri 
condurre una vita autonoma e “normale”. 
Durante una dimostrazione effettuata al mi-
nistero, Hal è stato indossato da un uomo che 
è riuscito a sollevare trenta kg di riso con una 
sola mano senza alcuna difficoltà. 

CIRCUMNAVIGARE  
LA GRAN BRETAGNA  

CON IL PROPRIO RESPIRO 
Hilary Lister, quadriplegica e velista, ha realiz-
zato il suo sogno controllando l’imbarcazione 

con un sistema di cannucce 
 

E’ iniziato il 16 giugno del 2008 il sogno 
dell’inglese Hilary Lister, la ragazza para-
lizzata dal collo in giù e in grado di muove-
re solo ed esclusivamente gli occhi e la boc-
ca. Circumnavigare la Gran Bretagna in 
barca. La giovane velista, che non è certa-
mente nuova ai record di navigazione 
(nell’agosto del 2005 infatti fu la prima 
quadriplegica ad attraversare da sola il 
canale della Manica) è riuscita a compiere 
il suo giro in tre mesi a bordo di una barca 
dotata di uno speciale dispositivo che ha 
consentito alla donna di controllare auto-
nomamente sia le vele che il timone attra-
verso il proprio respiro. 
Il viaggio, rinviato di una settimana a cau-
sa di qualche problema elettronico ai mec-
canismi della sua barca, Artemis, è stato 
seguito da un team di tecnici. La naviga-
zione è durata 18 ore al giorno; ogni notte 
Hilary si è fermata a dormire in 
spiaggia mentre un gommone, 
con a bordo l’equipaggio di sup-
porto, l’ha accompagnata nell’im-
presa. Prima della partenza, ef-
fettuata da Dover, Hilary ha fat-
to sapere ai giornalisti di essere 
ottimista sulla buona riuscita 
del lungo viaggio. 

DA OGGI LA SEDIA A ROTELLE SI PORTA IN BORSA 
A progettare la prima rivoluzionaria carrozzina hi-tech è un designer torinese di 28 anni, disabile 

 
Ha una larghezza di 40 centimetri, una lunghezza di 50 per una profondità di 35. La lega leggera con cui è 

stata costruita, lo schienale ergonomico imbottito, il telaio pieghevole ed il peso a 
dir poco ridotto ne fanno oggi uno strumento decisamente rivoluzionario e senza 
dubbio personalizzabile. Si chiama Allroad ed è la straordinaria progettazione del 
giovane designer torinese Danilo Ragogna (paralizzato dal collo in giù a causa di 
un incidente) che proprio grazie alla sua geniale intuizione è riuscito a mettere a 
punto una sedia a rotelle portatile e pieghevole da riporre nello zaino come un 
comodo oggetto tascabile da tirare fuori all’occorrenza. 
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L’ANDROIDE REPLIEE R-1 SI PREPARA A 
SBARCARE SUL MERCATO 

Pelle al silicone e 50 sensori per aiutare anziani e  
disabili in difficoltà 

 
L’ultima invenzione dei ricercatori del dipartimento di 
robotica dell’Università di Osaka si chiama Repliee R-1 ed 
altri non è che un androide dalle sembianze fanciullesche 
e a dire il vero un po’ inquietanti (“incarna” infatti una 
bambina di 5 anni) dotato di pelle flessibile al silicone, di 
una cinquantina di sensori e di un numero rilevante di 
circuiti finalizzati a garantire alla piccina in metallo la 
mobilità necessaria per svolgere le proprie mansioni. 
Repliee R-1, dotata anche di facoltà di parola, sebbene li-
mitata, avrà il compito di aiutare le persone anziane e i 
disabili con difficoltà motorie. 
E’ recente la notizia per cui la società giapponese Cyber-
dyne Inc. inizierà a breve a produrre la bimba-robot su 
larga scala. 

IN ARRIVO LA TUTA  
DEL MIRACOLO 

Potrebbe sbarcare sul mercato già nel 2010 con-
sentendo a persone tetraplegiche di camminare di 

nuovo senza sedie a rotelle 
 
Barriere architettoniche addio!!! 
Sembra essere questa la grande promessa che 
già a partire dal 2010 potrebbe addirittura 
trasformarsi in un vero e proprio dato di fatto. 
L’invenzione, che consentirà a persone tetra-
plegiche o comunque paralizzate dalla vita in 
giù di camminare di nuovo, si chiama Rewalk, 
appunto Ri-Camminare. 
L’apparecchio del miracolo, battezzato 
“esoscheletro” dalla troupe dell’ingegnere isra-
eliano Amit Goffer e ancora in fase di speri-
mentazione presso lo Sheba Medical Center di 
Tel Aviv, si potrà indossare come una tuta 
aderente alle gambe, venduta insieme ad un 
piccolo zainetto contenente le batterie ed un 
computer per consentire al soggetto disabile di 
scegliere tra diversi comandi (Alzati, Cammi-
na, Sali, Scendi) manovrati dall’utente stesso 
con una semplice centralina sul braccio, tipo 
orologio. 
Al momento l’apparecchio, il cui costo proba-
bilmente si aggirerà intorno ai 15 mila euro, 

viene testato da Radi Kaiof, 
il paracadutista che durante 
un’azione bellica restò para-
lizzato. 

DAL MANUBRIO DELLE MOTO E DALLE CLOCHE D’AEREO  
NASCE L’ULTIMA FRONTIERA DELLA GUIDA 

Si chiama Two Spokes il volante del nuovo millennio che promette di agevolare anche le persone disabili  
 
Possibilità di girare lo sterzo con rapidità estrema e mediante l’utilizzo di un’unica manovella; visibilità mas-
sima della strumentazione di bordo e mani in posizione sempre ideale, ossia alle famose 9 e 15”. Obiettivo? 
Garantire all’utente una guida super concentrata che non prevede mai di staccare le mani dal volante con 
evidenti vantaggi e notevoli possibilità di personalizzazione della guida stessa per le persone disabili. Prose-
gue dunque senza sosta lo sviluppo del volante Two Spokes brevettato 
nel 2005 dalla Nardi, una delle più antiche aziende del mondo specia-
lizzata nella produzione di volanti. Il Two Spokes, singolare via di mez-
zo tra il manubrio di una moto e la cloche d’aereo, è ancora in fase di 
perfezionamento per garantire agli utenti un sistema di guida in cui 
tutti i comandi, nessuno escluso, siano concentrati attorno alle mani 
del pilota. Perfetto anche per la nautica e per i camion, questo nuovo 
volante, essendo privo di “corona” sia sotto che sopra, dovrebbe anche 
essere in grado di rendere più facile la salita e la discesa dall’auto alle 
persone con difficoltà. 



  
 Avete mai provato ad andare a spasso in-
sieme ad un amico disabile?  
Siamo nel 2008 e in un’era in cui oramai si dà 
quasi per scontato che le normative riguardanti 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 
(L.13/89, D.M.236/89, L.104/92, D.P.R.503/96) 
siano state largamente recepite dall’intera socie-
tà, in quanto da più parti se ne è sentito e se ne 
sente ancora parlare, siamo costretti invece a 
fare i conti con gradini imprevisti, porte strette, 
pedane troppo ripide per poter essere superate 
senza fatica da un utente in carrozzina; scivoli 
con un piccolo gradino finale a dir poco insidioso 
e pochi posti auto riservati ai disabili. Senza con-
tare poi il fatto che a volte sembra ancora man-
care una reale coscienza civile collettiva, condivi-
sa, che mostri un minimo rispetto (e non certa-
mente pietà) nei confronti di queste persone, di-
versamente a quanto accade invece in altri paesi 
come la Germania o la Svizzera. 
 Mi capita spesso di andare in giro per la 
città oppure in viaggio di piacere con amici in 
carrozzina e ogni volta quindi faccio sempre più 
attenzione a tutti questi particolari. E’ un’espe-
rienza che dovrebbero fare tutti, a mio avviso, 
per comprendere così in concreto quali possano 
essere le reali problematiche di chi percorre luo-
ghi e spazi dichiarati “accessibili”. Chi si muove 
in auto, e deve prendere ad esempio l’autostrada, 
si trova a fare spesso i conti con autogrill che, 
pur esponendo il simbolo dell’accessibilità per le 
persone diversamente abili e del wc attrezzato, 
magari hanno davanti all’ingresso proprio una 
pedana in cemento o in metallo troppo ripida per 
poter essere affrontata spingendo da soli la car-
rozzina (la legge prevede infatti l’8% di penden-
za, anche se è nostra opinione che il 5% sia l’uni-
ca che è possibile superare agilmente da soli e 
senza difficoltà); oppure, una volta arrivati da-
vanti all’ingresso, l’accesso è impedito da una 
barra girevole che non permette quindi l’entrata 
con una carrozzina; di conseguenza, in questo 
caso, bisogna per forza attirare l’attenzione di un 
dipendente che venga poi ad aiutarti; teniamo 
presente che per una persona in carrozzina, e 
quindi non certamente alta quanto una in piedi, 
attirare l’attenzione di un dipendente all’interno, 
dove magari c’è anche tanta gente, può essere 
cosa non facile. I servizi igienici inoltre sono 
spesso privi di carta e/o sapone. 
 Per quanto riguarda poi gli alberghi è dif-

ficile trovare anche in questo caso strutture ef-
fettivamente accessibili. Il problema più grande 
riguarda proprio il bagno, spesso di modeste di-
mensioni, senza rialzo al wc e con la doccia non a 
pavimento oppure dotata di un seggiolino picco-
lo, senza braccioli o maniglioni di sicurezza vici-
ni. Se poi la stanza dispone di un balcone, ci può 
essere un piccolo gradino per accedervi dato dal-
lo stipite della porta-finestra presente. Ancora, il 
letto spesso è troppo basso per consentire il pas-
saggio carrozzina-letto in modo agevole 
(soprattutto il ritorno in carrozzina da seduto sul 
letto). In sostanza, anche se in generale l’hotel 
dichiara di avere stanze adattate, l’utente disa-
bile non può essere mai totalmente indipendente 
soggiornandovi ma deve essere sempre accompa-
gnato da qualcuno con una netta limitazione del-
la propria autonomia personale; la conseguenza 
è che gli utenti normalmente indipendenti 
(penso ad esempio a molti paraplegici) ne risul-
tano fortemente penalizzati e si trovano quindi 
costretti a farsi accompagnare da amici o da as-
sistenti quando invece non ne avrebbero assolu-
tamente bisogno. 
Sembrano tutte piccolezze, eppure è spesso que-
sta la realtà con cui si deve fare i conti quando ci 
si muove in compagnia di persone disabili; 
“minuzie” che però alla fine, per una persona in 
carrozzina, fanno invece un’enorme differenza. 
 
Che cosa prevede la legge rispetto al tema 
in questione? 
 
 La normativa legata all’abbattimento delle 
barriere architettoniche prevede obblighi diversi 
sia per gli edifici che per gli spazi esterni di per-
tinenza. Le differenze derivano dalla natura del-
la proprietà (pubblica o privata); dalla funzione 
dell’edificio; dal suo utilizzo e dal tipo di inter-
vento edilizio previsto. La prima regola consiste 
nel verificare anzitutto se l’edificio esaminato è 
di proprietà pubblica o privata: se è pubblica 
dev’essere accessibile; se é privata, invece, potrà 
essere accessibile, visitabile o solo adattabile in 
riferimento alla funzione e alle attività previste. 
Verificato il requisito necessario per l’opera edili-
zia da progettare, si dovranno quindi controllare 
tutte le indicazioni tecniche previste dalla nor-
mativa (per gli edifici pubblici D.P.R. 503/96; 
per quelli privati o privati ma aperti al pubblico 
L.13/89, D.M.236/89, L.104/92). 
 

BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
ACCESSIBILITA’, VISIBILITA’, ADATTABILITA’ 

Facciamo un po’ di chiarezza... 
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Ma cosa si intende per barriere architetto-
niche, accessibilità, adattabilità e visitabi-
lità?  
 
 Specifichiamo meglio le varie definizioni. 
Per barriere architettoniche si intendono: 
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per 
la mobilità di chiunque e in particolare di coloro 
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità mo-
toria ridotta, impedita in forma permanente op-
pure temporanea; 
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a 
chiunque la comoda e sicura utilizzazione di par-
ti, attrezzature o componenti; 
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni 
che permettono l'orientamento e la riconoscibili-
tà dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiun-
que e in particolare per i non vedenti, per gli ipo-
vedenti e per i sordi. 
 
 Con il termine “ACCESSIBILITÀ” si in-
tende la possibilità, anche per persone con ridot-
ta o impedita capacità motoria o sensoriale, di 
raggiungere l'edificio e le sue singole unità im-
mobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente 
e di fruirne di spazi e attrezzature in condizioni 
di adeguata sicurezza e autonomia (D.M.236/89, 
art. 2 lettera g). Tale requisito deve consentire 
anche a persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale la possibilità di accedere ad 
uno spazio, un edificio, un servizio, e fruirne, 
muoversi liberamente al suo interno in sicurezza 
e autonomia, sostare, trovarvi servizi igienici, 
parcheggiare la propria auto. In altre parole: 
dalla persona anziana al non vedente, dalla 
mamma con tre bambini al paraplegico su sedia 
a ruote. Sono necessarie la totale assenza di bar-
riere architettoniche e la presenza di adeguati 
elementi di ausilio e di orientamento. Dunque 
l'accessibilità esprime il più alto livello di qualità 
dello spazio costruito in quanto ne consente la 
totale fruizione nell'immediato. 
 
 Con il termine “VISITABILITÀ” invece si 
intende la possibilità, anche da parte di persone 
con ridotta o impedita capacità motoria o senso-
riale, di accedere agli spazi di relazione e ad al-
meno un servizio igienico di ogni unità immobi-
liare. Sono spazi di relazione quelli di soggiorno 
o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavo-
ro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra 
in rapporto con la funzione ivi svolta 
(D.M.236/89, art.21 lettera h). Quindi la visita-
bilità rappresenta un livello di accessibilità limi-
tato a una parte più o meno estesa dell'edificio 

che consente comunque ogni tipo di relazione 
fondamentale (compresi la facile individuazione 
e l'agevole utilizzo di almeno un servizio igienico 
indifferentemente per ogni tipo di persona). 
 
 Per “ADATTABILITÀ” poi si intende la 
possibilità di modificare nel tempo lo spazio co-
struito e a costi limitati allo scopo di renderlo 
completamente e agevolmente fruibile anche da 
parte di persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale (D.M.236/89, art.2 lettera 
i). Il requisito dell'adattabilità di un'unità immo-
biliare è soddisfatto quando questa può essere 
resa idonea alle necessità di persone con ridotta 
o impedita capacità motoria tramite l'esecuzione 
differita nel tempo di lavori che non modificano 
la struttura portante e la rete degli impianti co-
muni. Dunque l’adattabilità rappresenta un li-
vello ridotto di qualità dello spazio costruito, po-
tenzialmente suscettibile, per originaria previ-
sione progettuale, di trasformazione in livello di 
accessibilità; è, pertanto, un'accessibilità differi-
ta. 
 
 Infine vi è anche la definizione di 
“VISITABILITÀ CONDIZIONATA”. Negli 
edifici, nelle unità immobiliari o ambientali a-
perte al pubblico che non vengano sottoposte a 
ristrutturazione e che non siano in tutto o in 
parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità 
contenuti nel D.M. 236/89, ma nei quali esista 
la possibilità di fruizione mediante personale di 
aiuto anche per le persone a ridotta o impedita 
capacità motoria, deve essere posto in prossimità 
dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al 
quale va poi affiancato il simbolo internazionale 
di accessibilità di cui all'art.2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 384/78 (D.M. 236/89, 
art.5 c.7). 
 
 Come si può notare dunque le clausole in 
materia sono davvero numerose ed è molto facile 
confondersi in mezzo a tutte queste definizioni. 
Spero però che almeno queste poche righe di 
spiegazione siano state utili e siano servite per 
prendere maggiore confidenza con il complesso 
tema dell’ “accessibilità”. 
L’invito vuole essere quello di soffermarsi un 
attimo di più e soprattutto di riflettere sul fatto 
che a volte basterebbe davvero poco per rendere 
migliore la vita di ognuno di noi. Eppure... 
 

Stefano Scarafile 



QUANDO METTERE I PUNTINI SULLE “ì” NON BASTA 
Volo nel mondo del Braille. 

 Biondo, fragile, di grande levatura 
morale e di acuta intelligenza, Louis, an-
che se appena quindicenne, non deve es-
sersi certo fatto intimorire dal capitano 
d’artiglieria Charles, quando lo incontrò 
per la prima volta. Siamo a Parigi, nel 
1824; la scena si svolge nell’ufficio del 
direttore dell’ex seminario di Sant Fir-
min, noto istituto per ragazzi ciechi; uno 
degli edifici più malsani, umidi e freddi 
della capitale. Protagonisti sono l’adole-
scente Louis Braille, cieco dall’età di tre 
anni in seguito ad un incidente avuto 
nella bottega del padre sellaio, e il cin-
quantenne veterano Charles Barbier che 
in trincea, di notte, durante la guerra, 
incontrando difficoltà nel leggere i mes-
saggi provenienti dal fronte, aveva inven-
tato una scrittura in rilievo fatta di segni 
convenzionali, punti e tratti. 
 Charles sottopone il suo metodo di 
“scrittura notturna” al direttore dell’isti-
tuto, il dott. Pigner: il sistema è rivolu-
zionario e Pigner, entusiasta, lo adotta 
come metodo accessorio di insegnamento 
affiancandolo a quello ufficiale ed obbli-
gatorio di Valentin Hauy che consisteva 
invece nel leggere, attraverso il tatto, i 

caratteri della stampa in nero messi in 
risalto da un filo di rame posto sull'altro 
lato del foglio. Procedimento, quest’ulti-
mo, valido per la lettura ma decisamente 
complicato per la scrittura. 
 Il metodo di Barbier però, destinato 
ai soldati, non considerava né la punteg-
giatura né le cifre, e tantomeno le note 
musicali. E sono proprio queste le lacune 
che Louis, nell’ufficio del direttore, vuole 
esporre a Charles. Il militare inizialmente 
non sembra ascoltare i suggerimenti del 
ragazzo e quest’ultimo non pare insistere 
affinché vengano apportati dei cambia-
menti a riguardo.  
 Dovranno infatti trascorrere alcuni 
anni prima che entrambi riconoscano i 
rispettivi meriti e prima che il metodo 
diventi ufficiale. Louis lo migliora, lo per-
feziona semplificandolo, consentendo ai 
ragazzi ciechi di scrivere tutte le lettere 
dell’alfabeto, tutti i segni di interpunzio-
ne, gli accenti, le cifre, i segni matematici 
e le note musicali! La rivoluzione è davve-
ro radicale ma a questa non si associano i 
giusti riconoscimenti. Pigner viene infatti 
sostituito nella direzione dell’istituto da 
Dufau che, arrogante e gretto, ignora to-
talmente le scoperte di Braille e spartisce 
impietoso pesanti punizioni a tutti gli al-
lievi che ne apprendono il metodo. 
 Gli anni passano; al direttore de-
spota e retrogrado viene poi affiancato un 
vicedirettore invece comprensivo ed atten-
to; il collegio si sposta infine in una nuova 
sede, in ambienti più salubri e in condi-
zioni igieniche migliori,ma ormai lo stato 
di salute di Louis è decisamente precario 
e difficile e il giorno dell’epifania del 1852, 
in una Parigi tutta presa dalle elezioni di 
Alfred Musset, Louis Braille si spegne a 
causa di una tubercolosi in un buio silen-
zio. 
 Sarà soltanto l’UNESCO nel 1949 
ad organizzare, riconoscendone dunque 
l’universalità, la diffusione del metodo di 
Louis che attualmente è esteso a ben 800, 
fra lingue ufficiali e dialetti. 
 
   Barbara Porcella 
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L’alfabeto di Barbier 
Nato per trasmettere messaggi in trin-
cea durante la notte, l’alfabeto si basava 
su un sistema di 12 punti e non prende-
va in considerazione segni di interpun-
zione ne’ cifre. 

L’alfabeto di Braille 
Louis semplifica l’alfabeto di Barbier passando da un sistema 
a sei punti numerati dall'1 al 6, partendo dall'alto nella co-
lonna di sinistra. La dimensione di una cella Braille è stan-
dard, 7x4 millimetri. Con i 6 punti si possono ottenere 64 
combinazioni diverse. Per rappresentare i simboli grafici che 
non corrispondono ad un singolo carattere Braille, si usano 
dei gruppi di caratteri. 

CURIOSITA’: la scrittura Braille richiede molto più spazio rispetto a quella normale ed è proprio per questo motivo 
che in molte lingue si è pensato di introdurre un codice alternativo, chiamato appunto Braille di grado 2 o Braille 
contratto, che prevede l'utilizzo di un unico simbolo Braille per rappresentare particolari gruppi di lettere o anche 
intere parole. Il significato di ogni simbolo varia poi a seconda della lingua in cui viene utilizzato. In Italia questo tipo 
di codice non esiste; è invece molto diffuso nei paesi anglosassoni e francofoni. 

Essendo formato da caratteri in rilievo, l’alfabeto Braille 
viene scritto da destra a sinistra su una tavoletta: un piano 
rettangolare in plastica o in metallo con una serie di scana-
lature orizzontali equidistanti e un telaio per fissare il fo-
glio. Per scrivere si posiziona dunque il foglio tra il piano e 
il telaio; si mette poi il righello all'altezza cui si vuole scri-
vere e si usa un punteruolo per imprimere ogni singolo 
punto. Oggi, macchine da scrivere speciali (dattilobraille) 
e dotate di soli tre tasti, consentono di scrivere diretta-
mente in Braille e ai computer si possono anche collegare 
stampanti Braille. 



Gentile Redazione, mi chiamo Roberta e attualmente vivo con mia madre che è disabile. 
Vorrei sapere come è possibile ottenere il cosiddetto Contrassegno invalidi? 
 
Cara Roberta, 
il contrassegno invalidi, altrimenti detto contrassegno arancione e che ha una validità quinquennale, può esse-
re richiesto dalle "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e naturalmente otte-
nuto solo dopo aver attestato tale condizione attraverso un apposito certificato medico. Lo stesso contrassegno, 
previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 consente ai veicoli delle persone disabili la circolazione 
in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi a loro appositamente riservati. 
In base poi al DPR 503/1996 art. 12 comma 3, lo stesso può essere oggi ottenuto anche dalle persone non ve-
denti. 
Per averlo è necessario che l’utente interessato si rivolga alla propria ASL e si faccia rilasciare dall’ufficio me-
dico-legale il certificato medico a conferma di una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o del fatto 
che l’utente non vede. 
Una volta ottenuto tale certificato dovrà essere quindi presentata al Sindaco del proprio Comune di residenza 
una richiesta per il rilascio del contrassegno, allegando il certificato della ASL. Alla fine dei 5 anni il contras-
segno può essere rinnovato, previa presentazione di un certificato sottoscritto dal proprio medico di base che 
confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali era stato inizialmente rilasciato. 
Il contrassegno, è bene ricordarlo, può essere rilasciato anche a soggetti che momentaneamente vivono una 
condizione di invalidità temporanea a causa di un infortunio o per altri motivi; in questo caso specifico, l'auto-
rizzazione può essere rilasciata a tempo determinato e sempre dopo la stesura di una certificazione medica 
che attesti il periodo di durata dell'invalidità. 
 
Cara Redazione di “OLTRE”, mi chiamo Lucio e sono un invalido civile attualmente in 
cerca di un lavoro. Ho sentito parlare molto spesso del cosiddetto collocamento mirato? 
Che cos’è? 
 
Il Collocamento mirato rappresenta un’importante opportunità professionale per soggetti disabili. Si tratta 
sostanzialmente di un sistema di avviamento al lavoro che, sulla base delle capacità residue degli utenti, si 
propone di mettere a punto un percorso studiato su misura. L’obiettivo è dunque quello di garantire al sogget-
to disabile un’adeguata formazione professionale che sfoci in un inserimento lavorativo soddisfacente sia per 
l’utente stesso che per l’azienda. Si comprende dunque bene che i concetti di “formazione” e “occupazione” di-
ventano pertanto un tutt’uno al fine di garantire al lavoratore disabile la massima espressione delle proprie 
abilità professionali. 

Aziende pubbliche e private Quota di riserva Modalità assunzione (art. 7) Note 

Da 15 a 35 dipendenti n. 1 disabile Sempre nominativa Massimo dopo 12 mesi dalla 
successiva assunzione 

Da 36 a 50 dipendenti n. 2 disabili n.1 nominativa  
n.1 numerica 

Si supera l'avvio numerico in 
caso di convenzione (art. 11) 

Oltre 51 dipendenti 7% 60% nominativa  
40% numerica 

Si supera l'avvio numerico in 
caso di convenzione (art. 11) 

Note  
� Per le aziende pubbliche vale quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del d.lgs. 29/93 e successive modifiche(1). Ovvero concorso per im-
piegati di concetto, con diritto di una riserva del 50 dei posti messi a concorso. Selezione numerica in base alla graduatoria, per gli altri 
profili professionali. Chiamata nominativa prevista solo per le assunzioni effettuate tramite convenzione di cui all'art. 11 e tenendo conto 
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1712/1998.  
� I partiti politici, i sindacati, le associazioni senza finalità di lucro hanno sempre il diritto della chiamata nominativa.  
� Agli enti pubblici economici è applicata la disciplina prevista per le aziende private(2)  
� La Banca d'Italia procede all'assunzione attraverso pubbliche selezioni (3) (anche a livello nazionale).  
� Gli obblighi d'assunzione sono sospesi nei confronti delle aziende che si trovano in una situazione di crisi e che rientrano nella legge 
335/95 e successive modifiche, con riferimento in particolare agli artt. 1 e 3 oltre ai lavoratori di cui all'art. 18 comma 2 della legge 68/99 
(orfani e vedove di caduti sul lavoro, per servizio, di guerra).  
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ricordo di un esame di lingua dei segni  

 Lo sapevo che c'era la possibilità del brano delle molecole… lo sapevo… me lo avevano detto poco 
prima: ...il rapimento di Aldo Moro… lo sfruttamento minorile… la mamma con un bambino capriccio-
so... il coniglio, lo scoiattolo e... le molecole!!!!! 
 “Non possono darmi questo!”....scuoto la testa...abbasso lo sguardo...il pavimento della stanza è 
sconnesso… come tutti i pavimenti di Venezia...sembra seguire il moto ondoso dei canali..." ...le moleco-
le..."...Gira nella testa questa parola gommosa..."mo-le-co-le".... " Non possono darmi questo… no!!!! non 
lo possono fare..."...delirio di onnipotenza... Sì credo si chiami così...onnipotenza....o forse basterebbe… 
delirio... 
 Mamma... bambino...pantaloni...rapimento...sfruttare ...Le so tutte!!!!.. ma non molecole!!!!!!!...è 
una parola molle… rimbalza… inclino la testa… destra sinistra destra… ci rimbalza dentro… è proprio 
molle... 
 Sbuffo, soffio, mi riassesto sulla sedia che improvvisamente sembra piccolissima… "Scusa ma di 
cosa parla esattamente il brano delle molecole...?"…lo chiedo svogliatamente... in realtà non lo voglio 
sapere… perché tanto non me lo chiedono!!!!...."...dell'energia termica..."… la risposta è come una frusta-
ta... inesorabile… eppure sembrava così carina questa ragazza… invece… improvvisamente mi risulta 
antipatica… non doveva darmi una risposta… ma perché le ho fatto questa domanda???!!! 
 Pollice… molecole… indice… energia.... medio… termica… tre su tre ed io non ne so una!!!!... va 
beh… tanto non me lo danno il testo sulle molecole… è troppo molle!!!! 
...14.35… il professore pelato… ha la testa rotonda… come una molecola!!!....aaarrggghhh!!!... pronuncia 
il mio nome... 
 Entro… sbrigo le formalità burocratiche… firma… carta di identità...(sembro più giovane nella 
foto… me ne compiaccio… e sorrido...) restituisco la penna… e lì in quel medesimo istante lo ve-
do!!! ...fermo immobile primo di una lunga pila… il testo sulle molecole!!!!!!!...improvvisamente smetto di 
sorridere... 
 Gesticola… ma che sta dicendo?...devo concentrarmi..."...Leggi il testo, bene, poi devi dirmi quello  
che c'è scritto in generale non è necessario il particolare… basta un discorso generale… ah siediti pu-
re..."...afferro il foglio che mi porge...e lentamente... lentissimamente mi siedo...."il calore fa aumentare 
il movimento delle molecole...l'energia termica....l'elica...(tre lunghissimi anni di studio e neanche una 
volta che mi sia capitata a tiro la parola elica!!!... non è possibile… eppure so orso… aereo… lavatrice… 
seminario… tartaruga... ma NON ELICA!!!!...) 
 Rileggo il testo… la seconda volta certo sarà più semplice… invece sembra un maleficio… più leg-
go le parole e meno mi sembra di saperne... riappoggio il foglio… e dopo un attimo di titubanza… par-
to...ed invento... invento tutto: "molecole" "energia" "movimento" "elica" "termica"...(per termica in real-
tà uso calore...quello so come dirlo)… e lascio volare le mani nell'aria... guardo le loro facce… sono sba-
lorditi allibiti increduli… credo di non averne azzeccata neanche una… la domanda è secca .."dove hai 
studiato?"..."Udine"...probabilmente sbaglio anche Udine che nella lingua dei segni è uguale a nipote e a 
Roma… (ma che gli ho detto?... ho studiato a Roma con mio nipote di Udine...boh?)..."  Chi era il tuo in-

segnante?"… stanno indagando lo so...su chi può aver creato un mostro...lo 
denunceranno… potrei tacere come sotto tortura… o dire che non mi ricor-
do...infondo però se mi avessero insegnato elica… forse oggi sarebbe andata 
diversamente...Pietro Turri dico… ma il terzo anno l'insegnante era Luigi 
Lerose… e sbaglio!!!! sbaglio il segno di Luigi!!! SBAGLIO IL SEGNONOME 
del mio insegnante!!!!... che da Lerose diventa Luglio... 
 Esco dall'aula sconsolata chiedendomi…”Chissà se a luglio le rose son 
già fiorite?...” 
 
        Barbara Porcella 
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TIRIAMO LE SOMME 
2008…UN ANNO INTERO RACCONTATO IN POCHE NOTIZIE 

DOPPIO APPUNTAMENTO CON  
L'UFFICIO H OSPITE DI TELEFRIULI 

 
 La prima trasmissione è andata in 
onda mercoledì 15 ottobre alle ore 21 
(domenica 19 in replica) mentre la secon-
da è stata trasmessa mercoledì 3 dicembre  
(domenica 7 in replica). 
Dai servizi che l'Ufficio H offre da sempre alla 
propria utenza con professionalità e impegno 
costanti agli ausili informatici necessari a ga-
rantire alla persona disabile l'accesso al com-
puter e a internet; dalla Comunicazione Au-
mentativa Alternativa ai corsi di formazione 
contemplati nel calendario 2008/2009 della Co-
munità Piergiorgio ONLUS, senza trascurare 
infine l'importante esperienza editoriale rap-
presentata dal giornale OLTRE della Comuni-
tà stessa. 
Sono stati questi gli argomenti principali trata-
ti nel corso della trasmissione "Conosciamoci" 
andata in onda mercoledì 15 ottobre alle 
ore 21 su Telefriuli. Ospite della puntata, 
riproposta in replica domenica 19 ottobre 
alle ore 21.30, è stato proprio l'Ufficio H 
della Comunità Piergiorgio ONLUS attraverso 
gli interventi, in trasmissione, di Barbara Por-
cella, consulente informatico; Sylvie Delvaille, 
fisioterapista e Laura Cadò, tutor dei corsi di 
formazione. 
La storia della Comunità Piergiorgio e la sua 
mission; le attività del Centro Diurno, impor-
tante struttura della Comunità ove i ragazzi 
svolgono quotidianamente un’ampia gamma di 
attività sotto l’attenta supervisione degli edu-
catori professionali; le caratteristiche peculairi 
della Cooperativa Arte e Libro e infine un ulte-
riore Focus sul numero di dicembre del peirodi-
co OLTRE. Al centro della seconda trasmissio-
ne che ha visto nuovamente ospite la Comunità 
Piergiorgio su Telefriuli, sono stati proprio que-
sti argomenti affrontati in studio da Giacomo 
De Filippo, comunitario; Elisa Vidussi, collabo-
ratrice presso il centro diurno; Bruna e Caroli-
na Laperchia. 

LA COMUNITA’ PIERGIORGIO ONLUS OSPITE A 
RADIO SPAZIO 103 

 
 La trasmissione è andata in onda sabato 
6 settembre e Domenica in replica. 
La storia della Comunità e i suoi progetti futuri; i 
corsi di formazione rivolti alle persone disabili; l’im-
portanza della tecnologia applicata all’informatica 
per garantire agli utenti il maggior grado di autono-
mia possibile; la significativa esperienza editoriale 
del giornale “Oltre”. Si è parlato di tutto questo nel 
corso della trasmissione radiofonica “Io vivo positi-
vo. Storie di persone, famiglie e associazioni che 
danno risposte ai bisogni della società” e andata in 
onda sabato 6 settembre su Radio Spazio 103 a par-
tire dalle ore 13.25 e in replica domenica 7. 
La Comunità Piergiorgio è stata infatti ospite negli 
studi di via Treppo a Udine per parlare del presente 
ma anche per tratteggiare i contorni dei numerosi 
impegni futuri. 

E’ PARTITO IN DICEMBRE IL CORSO IN COMUNICAZIO-
NE MULTIMEDIALE 

 
 Martedì 9 la prima lezione 
Apprendere le tecniche relative al trattamento delle immagi-
ni mediante le tecnologie informatiche; studiare il linguaggio 
HTML ed acquisire infine gli strumenti necessari per la co-
struzione di pagine Web. Alla base del Corso in Comunica-
zione multimediale di 220 ore partito nel mese di dicembre 
vi sono proprio questi obiettivi. Il progetto didattico, rivolto a 
persone disabili e che al termine delle lezioni (metà giugno 
del 2009) consentirà ai corsisti di ottenere un attestato di 
frequenza, è stato articolato in tre lezioni settimanali. Du-
rante i sei mesi di lezione (Martedì dalle 14 alle 17; Mercole-
dì e Giovedì dalle 9 alle 12) i corsisti avranno l’opportunità 
di imparare a trattare le immagini digitali o tradizionali in-
tervenendo su svariati parametri e sulla scelta del formato 
più idoneo ad un loro adeguato utilizzo. 
Il Corso si sta svolgendo presso la sede secondaria della Co-
munità Piergiorgio ONLUS a Caneva di Tolmezzo. 



 Il martini americano se lo prepara come aperi-
tivo a pranzo: martini solo quanto basta per sciac-
quare i cubetti di ghiaccio, il resto è gin. Per la sera 
preferisce un cocktail. Naturalmente vino a tavola e 
dopocena un cognac o due dita di whisky. Perché? 
Perché le piace, perché la fa sorridere, stordire, di-
menticare che non ha un lavoro, che non ha più un 
lavoro; che i figli sono occupati 
o lontani; che il compagno an-
che; che ha passato un’altra 
giornata chiusa in casa. Ma 
non è la solitudine in sé a spa-
ventarla, è piuttosto il con-
fronto con tutto quel mondo 
che sta fuori e che pulsa di 
attività, di azione, di produ-
zione, di qualcosa di materia-
le, immateriale o fantastico 
che sia. Ecco; non la solitudine 
in sé, ma l’isolamento da un 
mondo dove anche le donne 
fanno, dicono, vanno. Magari 
guadagnano poco, e sicura-
mente meno rispetto agli uomini, ma sono comun-
que in azione. Tutti verbi di azione, mentre lei si 
sente inerte dentro casa, emarginata, allontanata, 
inutile.  
 Nelle diverse inchieste sull’alcolismo o sul 
consumo e abuso di alcol non si parla mai delle casa-
linghe; chissà se una volta tanto non sia una fortu-
na. Si parla di giovani che cominciano a bere troppo 
presto, dimostrando un disadattamento e un disagio 
indicibili; si parla di uomini adulti; eppure non si 
parla di donne, un altro segnale che le statistiche di 
genere fanno sempre una certa fatica ad emergere: 
le donne sono comprese nel totale, giovani o adulte 
che siano. Così non si sa o non si vuole vedere quan-
to alcol circoli tra le casalinghe, deliziosa categoria 
per definire le disoccupate; coloro che hanno cercato 
un lavoro e non l’hanno trovato; che lo cercano; colo-
ro che lo hanno perso; coloro che ci hanno rinunciato 
per scelta, per seguire meglio la famiglia, con tutta 
la cura e la dedizione possibili. Ognuna con il pro-
prio bagaglio di responsabilità eppure tutte accomu-
nate da questo senso di mancanza o di perdita. E 
allora l’alcol diventa un buon compagno che ti stor-
disce per un po’ permettendoti così di mettere un 

freno ai pensieri. Generalmente ben sopportato, sen-
za che ti possano definire alcolista e quindi senza 
nemmeno dover ricorrere a cure. Fino a quando non 
arriva un sintomo altro, qualcosa che si possa chia-
mare con un nome diverso; una malattia al fegato, al 
sangue oppure ai reni. Altrimenti si scoprirebbe un 
disagio che la società non potrebbe tollerare, che 
costerebbe troppo indagare, prevenire, curare. Silen-
zio. Meglio un altro bicchierino.  
 Ma certo che non c’è solo il lavoro o la fami-
glia. Certo, restano il volontariato e la politica. Il 
volontariato è una normalità nella vita delle donne e 
in politica, nel 2008, la partecipazione delle italiane 
al governo del Paese risulta essere pari al 17%, con-
tro lo svedese 47%. E’ un quadro disastroso per le 
donne italiane quello che emerge dal rapporto e 
quindi è inutile pensare di partecipare alla vita poli-
tica; ci si può provare ma è un’altra battaglia persa 
in partenza, esattamente come quella del lavoro. 
 Non è certo la mancata partecipazione alla 

vita politica a far nascere il 
fenomeno dell’alcolismo fem-
minile bensì un’altra oppor-
tunità negata, un altro dato 
che non migliora la situazio-
ne della presenza femminile 
fuori casa.  
 E’ un fenomeno sotto-
valutato, quello della strage 
alcolica, che per le donne in 
particolare si perpetua nel-
l’indifferenza. L’alcolismo ha 
una grande diffusione tra le 
casalinghe ma non è un feno-
meno scoperto; anzi, la don-
na che beve attira simpatia 

su di sé perché è spiritosa, allegra, pronta alle bat-
tute e le casalinghe non provocano certo le stragi 
registrate dalle cronache giornalistiche per guida in 
stato di ebbrezza; non uccidono, non stuprano; soli-
tamente non perdono mai totalmente i freni inibito-
ri.  
Quindi perché indagare? 
 La strada da percorrere in Italia a favore di 
una lotta all’alcolismo è ancora molto lunga, soprat-
tutto per quanto riguarda i problemi dell’alcol corre-
lati alla donna casalinga che sono ancora un tema 
tabù descritto raramente dalla letteratura professio-
nale. E nonostante una recente crescita del numero 
di pubblicazioni, la maggioranza delle conoscenze 
sul bere femminile tra le mura domestiche si basa 
ancora spesso sulle impressioni personali. Anche 
questo articolo è frutto di una personale indagine, 
per questo davvero inquietante, e che trova nel lavo-
ro una causa imprevista. Le ricerche attuali sulle 
motivazioni rivelano problematiche diverse tra i due 
sessi e per le donne si preferisce sempre parlare di 
violenze sessuali, crisi familiari, depressione senile, 
senza volere mai affrontare invece la ragione prima, 
ossia la mancanza o la perdita del lavoro che non si 
riesce a supplire con altro. 
     Elsa Bettella 

Un problema ancora troppo poco indagato, 
quello dell’alcolismo tra le casalinghe, e  

che oggi non fa ancora notizia. 



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’autogestione, favorendone al-
tresì 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 riabili-
tativi di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. 
È una ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e che si propone lo sviluppo inte-
grale 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 cen-
tri di convivenza e di degenza diurna; 

- promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché - centri per 
l’informazione sugli ausili tecnici ed informatici; 
- favorisce le capacità lavorative del disabile attraverso corsi di formazione e di realtà professionali 
- promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, idonee allo sviluppo e all’inserimen-
to lavorativo del disabile. 
 
La cooperativa Arte e Libro, specializzata in rilegatoria, tesi di laurea e produzione artigianale, ogget-
tistica in cartonato è una società cooperativa sociale di produzione e lavoro espressione della Comunità 
Piergiorgio ONLUS di Udine ed ha lo scopo primario di inserire al lavoro persone con disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali. Attualmente vi sono impiegati una ventina di soci per la maggior parte disabili. 

PER CHI NON CI CONOSCE 

Alla crescita della Comunità e dei suoi servizi si è accompa-
gnato un inevitabile aumento della complessità della sua con-
duzione. Si è reso pertanto necessario dotarsi di uno strumen-

to informatico che permetta la gestione non solo degli aspetti contabili e amministrativi ma anche di quelli orga-
nizzativi. Il software gestionale è stato acquisto grazie al prezioso contributo della Fondazione CRUP che an-
che in questa occasione ha generosamente sostenuto gli sforzi della Comunità. 

Noi della Comunità Piergiorgio ONLUS desideriamo ringraziare quelle persone che con la loro generosità hanno 
permesso l'acquisto di materiali utili non solo a noi disabili ma anche a chi ci affianca e assiste. 

Accanto ai maggiori benefattori, ricordiamo quelli che sostengono le nostre opere tramite i versamenti sul nostro 
Conto Corrente postale. Un grazie anche a loro in egual misura... 

E’ stato proprio grazie alla generosità dell’Associazione Udinese Club che la Comunità Piergiorgio ONLUS ha 
potuto recentemente acquistare il software AutoCAD Revit Architecture 2008 per garantire così il corretto svol-
gimento delle attività previste dal corso di informatica "Introduzione all'AutoCAD per l'edilizia" iniziato proprio 
lunedì 4 febbraio. Percorso formativo importante che consentirà ai Corsisti, già in possesso di competenze base 
sull’automazione d’ufficio, di lavorare con autonomia e consapevolezza nell’ambito della progettazione edile. 



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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Lo sa cosa sento 
dire sempre più 
spesso, e non sol-
tanto dalla gente 
cosiddetta comu-
ne ma anche da 
personaggi illu-
stri? Io vorrei che 
sia… ma siamo 
matti? Si dice io 
vorrei che fosse. 
Lo sapevamo 
anche da bambi-
ni che il presente 
indicativo vuole 
il presente con-
giuntivo e che il 
presente condi-
zionale vuole 

l’imperfetto. Lo vuole, non lo desidera!!! Io voglio 
che sia ; io vorrei che fosse. Accidenti a te e a quanto 
sei somaro!!!!” 
 
Risponde senza esitazione alcuna, con la voce fer-
ma e corposa, muovendosi agilmente all’interno di 
un repertorio linguistico da “nababbi” che farebbe 
davvero invidia anche al più preparato dei cruscan-
ti. E quando curiosa e affascinata continuo a 
“girare il coltello nella piaga” chiedendogli retorica-
mente di quale stato di salute goda oggi a suo pare-
re la lingua italiana, mi propone un aneddoto dav-
vero sui generis. 
“Poco tempo fa ho letto un’intervista ove il giornali-
sta, ad un certo punto, ha pensato bene di scrivere: 
beh, se il problema è così sentito all’interno dei ve-
scovi… Ma si rende conto, dico io? All’interno dei 
vescovi? Stiamo forse parlando di diverticolite o di 
problemi intestinali? Robe da matti!! Ha capito 
dunque com’è finita la lingua italiana?”. 
 
Michele Mirabella, il colto affabulatore che si muo-
ve in televisione, in radio, in teatro e all’università 
come un perfetto padrone di casa, sempre amabile 
e raffinato, non ha alcun dubbio a riguardo. E men-
tre si domanda come mai, al giorno d’oggi, l’uso 
della lingua non sia riservato solo ed esclusivamen-
te agli appassionati che potrebbero dunque parlar-
la come dei “catacombali congiurati”, sulle pagine 
di OLTRE racconta con grande intensità anche il 

suo amore per il teatro, passando al contempo in 
rassegna una brillante carriera in cui non si è fatto 
mancare davvero mai nulla. 
Nasce infatti in teatro come attore e regista, poi 
però si dedica anche alla televisione collezionando 
svariati ruoli accanto a volti noti del piccolo scher-
mo; chi di voi non lo ricorda nei mirabili panni del 
Rag. Fonelli, collega di Fantozzi, che diventa im-
provvisamente il “Mega Direttore Galattico del per-
sonale” dopo aver aderito alla P2 ed essersi abbo-
nato ripetutamente a Famiglia Cristiana?!. L’orga-
nizzazione dei giochi olimpici aziendali, sempre in 
“Fantozzi subisce ancora” del 1983, gli varrà suc-
cessivamente l’appellativo di “Cobram II”. 
 
Firma periodicamente importanti programmi per il 
tubo catodico, realizzati spesso in collaborazione 
con Rai Educational. Noto ai più anche come auto-
re e conduttore della fortunata rubrica di medicina 
“Elisir”, in onda su Rai 3, Michele Mirabella, da 
due anni, è anche il direttore artistico del teatro 
nuovo Giovanni da Udine la cui stagione è stata 
ufficialmente battezzata soltanto un paio di mesi 
fa. 
 
Passando in rassegna il Cartellone globale 
firmato dalla direzione artistica, l’occhio 
scorre anche quest’anno su grandi titoli e leg-
ge autori molto importanti. Qual è la logica e 
lo spirito con cui questo nutrito calendario di 
eventi è stato messo a punto? 
 
“La logica discende dall’indole di questo teatro, dal-
la sua fisionomia tradizionale, dalla sua struttura 
e dalle ragioni per cui è stato voluto e costruito pro-
spiciente la città. Il Teatrone, come amano chia-
marlo gli udinesi con affetto, presenta le fattezze di 
un teatro di una grande città che ha alle spalle una 
tradizione culturale di prim’ordine, con un insigne 
passato. L’idea era pertanto quella di offrire un 
cartellone di prosa, danza e operetta che fosse all’-
altezza del rango del luogo e dell’esigente pubblico 
di Udine, non soltanto competente ma anche molto 
appassionato. Tenere informato il pubblico sugli 
eventi della drammaturgia moderna ma anche del 
teatro di regia, e quindi del teatro che rivisita i 
classici e il passato, mi sembrava, mi sembra a tut-
t’oggi e mi parrà sempre la linea più corretta da 
seguire. Il teatro è un servizio pubblico e noi dob-
biamo offrire davvero il meglio che si possa trovare 

DATEMI UN CONGIUNTIVO  
E VI RESTITUIRO’  

L’ITALIANO 
Dalla trasmissione Elisir, in onda su Rai 3, alle pagine di OLTRE. 

Michele Mirabella, volto noto del piccolo schermo,  
si racconta a cuore aperto  
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sul mercato, senza dimenticare naturalmente che 
ci sono anche vague nuove da tenere in osservazio-
ne e con cui bisogna misurarsi nell’ottica di una 
fatica della divulgazione e dell’aggiornamento.” 
 
Un disegno davvero molto ampio che non e-
sclude nulla e che dimostra come classico e 
contemporaneo possano convivere perfetta-
mente. Professore, quanto lavoro c’è dietro 
l’allestimento di una stagione teatrale come 
questa e quali tempistiche richiede general-
mente lo stesso? 
 
“Pensi soltanto che io sto già lavorando per la sta-
gione 2009/2010 e questo perché il teatro, così come 
la musica, non si può certo programmare da un 
giorno all’altro. Non è assolutamente possibile non 
provvedere con prudente tempistica ad assicurarsi 
certe firme. Lo scorso 30 giugno avevo già firmato i 
contratti delle compagnie. Ci vuole quindi almeno 
un anno per preparare una stagione intera. Per 
l’ottobre del 2009 ho già in mente lo spettacolo di 
livello internazionale che intendo portare a Udine 
in un rapporto di collaborazione con un grande tea-
tro stabile italiano.” 
 
Lei ha alle spalle una lunga e brillante car-
riera, tra l’altro assolutamente trasversale. 
Non si è fatto mancare davvero nulla. Dal tea-
tro alla televisione; dalla radio all’editoria, 
senza trascurare la docenza universitaria, e 
potrei andare avanti ancora… Qual è tutta-
via, tra quelli che ho citato, il mezzo di comu-
nicazione con cui lei sente maggiori affinità? 
 
“In teatro io mi sento decisamente a casa. Potrei 
starci in pantofole o con gli stivali e comunque sa-
prei sempre misurare il passo, in qualsiasi mansio-
ne. Sono anche capace di fare il macchinista, sebbe-
ne io sia alquanto arrugginito nell’esperienza e co-
munque rimasto alle tecnologie di 30 anni fa. Il 
teatro è senza dubbio un lavoro di équipe ma le 
personalità individuali che ne fanno parte devono 
assolutamente primeggiare perché se la squadra 
livella, non si combina proprio nulla. Il team deve 
essere sempre costituito da individualità di valore. 
Noi, in questo momento, siamo sotto organico in 
teatro poiché abbiamo meno persone di quante non 
ne servirebbero ma siccome i tempi sono quelli che 
sono cerchiamo di farcela ugualmente sobbarcan-
doci di molto lavoro.” 
 
Lei è stato più volte definito “Il Professore” 
della televisione italiana facendo della paro-
la, o meglio del corretto uso della parola, un 
imperativo categorico e si è servito molto spes-
so di programmi televisivi per sottolineare 
questo. Penso ad alcuni format tra cui 
“Abbiccì-L'ha detto la TV”, una ricerca sullo 

stato della 
Lingua ita-
liana ai no-
stri giorni, 
realizzata 
con la colla-
borazione 
del linguista 
Luca Serian-
ni… 
 
Si, è vero. 
Beh, se penso 
alla nostra 
lingua al gior-
no d’oggi posso soltanto dire che la stessa vive un 
momentaccio, un pessimo momento davvero. E’ mas-
sacrata, trascurata, vilipesa, insultata e umiliata. 
Farebbero bene a decidere di non parlarla più e a 
lasciarla in pace cosi gli studiosi e gli appassionati 
come me sarebbero liberi di utilizzarla tra di loro, 
come dei congiurati o meglio ancora, come dei cata-
combali congiurati. Questa è la verità, eppure molti 
ridono quando faccio queste affermazioni. Invece è 
proprio così. Recentemente ho scritto un pezzo per il 
Venerdì di Repubblica. Poco tempo fa la radio, i gior-
nali e persino i vescovi hanno usato l’espressione il 
fine vita per parlare della morte. Ma come, dico io. Il 
fine vita? E io che mi sono scandalizzato ho addebi-
tato subito al giornalista questa stupidaggine, que-
sto solecismo. Poi però ho ascoltato anche l’intervi-
sta fatta al vescovo il quale ha ribadito ulteriormen-
te l’espressione il fine vita. Si rende conto??? Il 
dramma di tutto questo poi è che ci sono anche per-
sonaggi illustri che compiono simili errori; penso per 
esempio ai politici che continuano a dire io credo che 
è meglio. Ma come io credo che è meglio. E’ il verbo 
putandi. La politica è l’arte del dubbio e quindi per-
ché mi dici io credo che è vero?? Ma allora sei proprio 
un imbecille ed io non ti voto.” 
 
Inizio ad averne un’idea senza dubbio più 
chiara ed aggiungo che i mezzi di comunica-
zione, senza nulla togliere alla famiglia in pri-
mis e poi alle istituzioni scolastiche, hanno an-
cora oggi una grande responsabilità per ciò 
che concerne non solo la divulgazione di infor-
mazioni e contenuti in genere ma anche per 
quanto riguarda l’utilizzo corretto del linguag-
gio stesso. Ritiene che i mass media siano effet-
tivamente consapevoli di avere un grande pote-
re anche in tal senso? 
 
“E’ chiaro che il mezzo è il messaggio. Mettiamola 
sul difficile. E’ evidente che l’enfatizzazione pulvi-
scolare del semantema è un problema semiotico; 
cioè, se lei amplifica un solecismo, ossia un errore 
grammaticale con la televisione, è ovvio che questo 
finirà per affermarsi come legittimo. Una volta inve-



ce il solecismo restava confinato al mercato, vicino ad una bancarella, mentre le persone colte 
continuavano ad usare un registro linguistico attendibile. Oggi invece la sciocchezza detta in 
radio oppure in tv viene legittimata proprio dalla radio e dalla televisione stessa, così come dai 
giornali che non sono certo esenti da questa somaraggine cosi diffusa.” 
 
Ritornando al teatro, tra l’altro suo primo grande amore professionale… Si tratta cer-
tamente di un palco a dir poco impegnativo che almeno un tempo, così come accadeva 
per la radio e per la televisione, richiedeva una grande preparazione e non accettava 
chiunque. Oggi si ha invece l’impressione che i mezzi di comunicazione siano diventati 
una sorta di “refugium peccatorum”; spazi che forse tendono ad accogliere un po’ tutti 
a braccia aperte, anche senza esperienza o preparazione. Penso soprattutto alla televi-
sione e alla generazione dei cosiddetti nuovi “attori”… 
 
“I mezzi di comunicazione hanno un’ingente responsabilità rispetto a certe forme di abbrutti-
mento e anche di impoverimento che non sono soltanto del mezzo ma anche di coloro che lo uti-
lizzano. La dilagante pessima abitudine o quella specie di stortura del gusto che è alla base degli 
spettacoli fatti da dilettanti improvvisatori pescati nel sottobosco della mancata notorietà (e in-
tendo parlare a questo punto dei cosiddetti reality show) è portatrice di un’implicita e sublimina-
le convinzione; quella per cui al giorno d’oggi è sufficiente entrare in quel cubo luminoso che si 
chiama tv per poter essere assolti dalle proprie lacune culturali, dalla mancanza di preparazione 
e da una professionalità scadente, quando non inesistente, perché tanto poi la televisione com-
pensa. Questa esteriorità enfatizzata, moltiplicata ed autoreferenziale, è deleteria e infine si cre-
a l’illusione che quella roba lì, come è stato una volta il cinema ed anche il fotoromanzo, sebbene 
in modo assai più flebile e veniale, è una devastante sottocultura di cui pagheremo le conseguen-
ze non immediatamente bensì più avanti, con le nuove generazioni.” 
 
            Carolina Laperchia 
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IL BRUCO, IL MONDO E LA FARFALLA. 
 

Intervista doppia a Daniela Bellisario e Marica Pierdicchi 
Imprenditrici; unite nella vita e negli ideali; due donne OLTRE! 

1) Voi siete due donne imprenditrici, in settori tra l’altro completamente differenti. 
Quali requisiti si richiedono oggi ad una donna che abbia in mente un sogno e soprattutto la 
voglia di realizzarlo? 

Marica: Penso siano indispensabili il coraggio, 
la determinazione, un pò di sfrontatezza e tan-
to, tanto ottimismo.  

Daniela: In apparenza servono gli stessi requisiti 
che vengono richiesti agli uomini: competenza, fles-
sibilità, una buona idea e anche un pizzico di fortu-
na. Le donne, inoltre, devono dimostrare di essere 
più competenti poiché solo manifestando una mag-
giore e più alta professionalità possono abbattere 
gli steccati e i pregiudizi che accompagnano oggi il 
lavoro femminile. Non è giusto, ma purtroppo que-
sta è la realtà. 

2) Nel momento in cui avete deciso di “mettervi in gioco” come professioniste, e dunque di intra-
prendere una strada sicuramente non priva di ostacoli, quali sono i passi e le singole mosse ope-
rative che avete compiuto? 

Marica:Ho cercato molto il confronto con alcu-
ni colleghi per migliorami e crescere; ho studia-

to le migliori 
strategie da 
attuare e ho 
aspirato alla 
cond iv i s i one 
dei progetti con 
i miei collabo-
ratori. 

Daniela: Io non ho scelto di diventare imprendi-
trice. Molti anni fa l’azienda per la quale lavoravo 
fu messa in liquidazione e mi ritrovai da un giorno 
all’altro senza un lavoro; fu un periodo molto brut-
to, sia professionalmente che emotivamente. Poi, 
dopo tre mesi di sofferenza, mi chiamò un cliente 
dell’azienda nella quale lavoravo e mi chiese se 
volevo seguire un nuovo progetto. Non mi sentivo 
affatto pronta eppure il bisogno di guadagnare dei 
soldi e la voglia di riscatto mi fecero accettare. Fu 
un lavoro difficile da portare a termine ma con l’-
aiuto di ex colleghi e quindi attraverso la creazione 
di un team competente, si rivelò un’esperienza en-
tusiasmante sia per noi che per il cliente stesso. 
Da quel momento è nata la mia prima attività im-
prenditoriale. 

3)Che cosa siete riuscite a costruire oggi e quanti sforzi vi è costata la vostra impresa?  

Marica: Non penso alla costruzione; penso in-
vece alla mia realizzazione personale e alla gra-
tificazione. Per ottenere tutto ciò ho fatto innu-
merevoli sacrifici e non solo in termini economi-
ci ma soprattutto personali ed emotivi. 

Daniela: Penso di essere 
riuscita a costruire valore, 
sia per le persone che colla-
borano con le mie aziende 
che per me stessa. 
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4) Oltre ad essere due donne professionalmente molto attive, siete anche fortemente impegnate 
sul versante sociale se è vero che da tempo vi battete in prima persona a favore del riconosci-
mento dei diritti di soggetti che ancora oggi non ne hanno. 
Partiamo dall’annosa questione legata al tema dell’omosessualità e della famiglia e sul quale 
l’opinione pubblica continua ad essere letteralmente “spaccata”. C’è per esempio chi sostiene 
che le coppie omosessuali abbiano conquistato, nel corso del tempo, molti diritti ma che anco-
ra non possano essere considerate come “famiglia”. Qual è la vostra posizione in merito? 

Marica: Credo che nell’ultimo decennio si sia otte-
nuto qualcosa solo dal punto di vista del dialogo e 
del confronto ma è comunque decisamente poco ri-
spetto al tema dei diritti. Il cambiamento è un pro-
cesso culturale e per realizzarlo in tempi brevi occor-
re impegnarsi, e in prima persona, attraverso la vi-
sibilità. 
Il concetto di famiglia per me non è solo quello rife-
rito alla famiglia tradizionale ma rientra nell’idea 
che ho dell’amore; quello in cui le persone si scelgo-
no, progettano insieme, condividono le proprie vite, 
affrontano le difficoltà e gioiscono dei successi reci-
proci. 

Daniela: Qualche mese fa ho visto in televisione 
un’intervista al Cardinale Camillo Ruini che af-
fermava in sintesi: ”Il dialogo ha bisogno dell'i-
dentità. L'identità diventa tale quando entra in 
dialogo" 
Penso che il concetto espresso sia di riferimento 
per tutti gli esseri umani ma difficile e complesso 
da realizzare. Per noi omosessuali poi a queste 
parole ne va aggiunta un'altra, ossia visibilità', 
perché senza visibilità non abbiamo un' identità e 
quindi siamo nella scomoda posizione di non poter 
dialogare, confrontarci, crescere e far maturare la 

società nella quale noi tutti vivia-
mo. Fatta questa piccola ma so-
stanziale premessa penso che pur-
troppo non ci sono ancora diritti 
che sanciscono pari opportunità e 
che siamo ben lontani dall’ ottene-
re leggi che regolamentino le con-
vivenze di fatto, l’omogenitorialità 
e che proteggano dall’omofobia 
sociale.  

5) Voi avete scelto di “esporvi” da un punto di vista mediatico (faccio riferimento alla tra-
smissione “Tatami” in onda su RAI 3) raccontando a cuore aperto la vostra personale espe-
rienza, e non soltanto in qualità di donne impegnate professionalmente. Come mai, al giorno 
d’oggi, gli esseri umani devono ancora lottare affinché la gente non resti allibita di fronte all’ 
”essere se stessi”? 

Marica: Oggi, purtroppo, la coerenza e la tra-
sparenza fanno paura e soprattutto spaventa la 
serenità con cui il quotidiano viene vissuto da 
individui diversi; secondo me il timore più 
grande che hanno le persone è proprio il con-
fronto con se stesse. 

Daniela: Perché la società sente minacciate le pro-
prie certezze sulle quali ha fondato e protetto se 
stessa nel corso dei secoli. Ogni cambiamento, quin-
di, viene secondo me percepito come minaccia allo 
“stato costituito” che è politico, sociale, religioso ed 
economico. Non ci si rende conto che la società siamo 
“tutti noi” e che il cambiamento è auspicabile per il 
progresso e per la vita stessa. 

6) Oggi tutti noi cerchiamo di integrarci con persone provenienti da culture diverse ma poi, 
all’atto pratico, non siamo nemmeno in grado di accettare modi di essere differenti…Esiste 
secondo voi una possibile soluzione al problema? 

Marica: La soluzione al problema esiste se tut-
ti noi iniziamo a pensare alla diversità come ad 
un valore e non come ad un limite. Se facciamo 
nostro tale concetto allora riusciamo ad apprez-
zarci per quello che siamo. 

Daniela: Sono diversa, ma questo non significa che 
io sia migliore o peggiore di un’altra persona. Credo 
invece che la reciprocità, ovvero lo scambio che av-
viene gli uni con gli altri, alla pari, sia un’opportuni-
tà di conoscenza che poi è la vera ed unica arma con-
tro l’ignoranza intesa letteralmente, ossia: ciò che si 
ignora. 
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7) Si continua a parlare senza sosta di “differenze” e soprattutto della necessità di aprire un 
dialogo e favorire un’integrazione con “persone diverse”. Chi sono oggi questi “diversi”? 

Marica: Tutti siamo diversi; la diversità appar-
tiene ad ognuno di noi in quanto individui carat-
terizzati ciascuno da una propria storia unica ed 
irripetibile. 

Daniela: I “diversi” sono gli extra terrestri! Per 
quanto, un giorno, anche loro, quando atterre-
ranno, diventeranno come noi o noi come “loro”. 
Questo, solo per tornare sul concetto del con-
fronto e del dialogo con un minimo di ironia. 

8)Connubio “disabilità” / “omosessualità”…doppia discriminazione? 

Marica: Trovo già assurdo dover parlare di di-
scriminazione doppia........perché se tutti siamo 
diversi è paradossale che esista qualcuno più di-
verso degli altri.  

Daniela: Ci sono anche omosessuali diversamente 
abili e dunque in questo senso possiamo parlare 
non di doppia discriminazione ma di maggiore pro-
blematicità e fatica nel vivere la “normalità”. Lo 

sforzo da parte di tutti potrebbe essere dunque 
quello di guardare alla disabilita/
omosessualità non come sottrazione ma come 
addizione perché la consapevolezza del limite è 
la condizione del suo stesso superamento. In 
una parola: accettazione, dolorosa ma coraggio-
sa. Solo in questo modo, tutti insieme, favorire-
mo l’abbattimento di quelle barriere che non 
sono solo architettoniche ma anche psicologi-
che e morali. 

DANIELA BELLISARIO. 
Imprenditrice, è attiva come vo-
lontaria nella promozione di campagne e 
progetti per la difesa dei diritti umani e 
per l’assistenza alle persone vittime di e-
sclusione sociale e discriminazione di ogni 
tipo. E’ stata tra gli ideatori e realizzatori 
della manifestazione Gay Village. Ha fir-
mato il “Patto Generazionale” i cui sotto-
scrittori si impegnano a dare spazio alle 
nuove generazioni. E' impegnata nel soste-
nere l’imprenditorialità femminile. Appas-
sionata di enogastronomia, ama ascoltare 
musica, leggere libri, navigare sul web e 
apprezza soprattutto la buona conversazio-

MARICA PIERDICCHI.  
Imprenditrice, ha fondato una concessiona-
ria farmaceutica; ama giocare a calcio a cinque 
(milita in serie A), adora suonare il pianoforte, la 
sua casa, gli amici, le belle letture, il mare e le 
lunghe passeggiate . GAMP. 

È il loro adorato cane. 

   Carolina Laperchia 
   Barbara Porcella 
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UN CUOCO A DOMICILIO 
 
Il cenone di Natale rappresenta di certo una 
delle consuetudini più importanti della tradi-
zione italiana; ma quante volte abbiamo desi-
derato che ci fosse qualcun altro a cucinare 
per noi? Ora potete regalarvi realmente un 
cuoco che lo faccia! 
Si preoccupa di fare la spesa; viene a casa 
vostra nell’orario concordato, portando con 
sé tutti gli attrezzi del mestiere e gli ingredien-
ti freschi acquistati da fornitori selezionati per 
cucinarvi menù davvero succulenti. Apparec-
chierà la tavola con bei piatti ed una bella to-
vaglia; posizionerà sul tavolo candele e fiori, 
oltre ad un menù souvenir per persona. Così, 
mentre aspettate che la cena sia pronta, avre-
te la possibilità di chiacchierare amabilmente 
con i vostri invitati bevendo un aperi-
tivo.  
E quando la cena sarà pronta non 
dovrete fare altro che accomodarvi a 
tavola senza nemmeno il bisogno di 
preoccuparvi di sistemare la cucina. 
L’avrà già fatto il cuoco prima di an-
darsene... 

PERNOTTAMENTO NELL’IGLOO 
 
Dormire in un igloo senza essere un Inuit o senza dover andare sino all’e-
stremo nord del Canada? E’ possibile non solo in Svizzera, Austria e Ger-
mania ma anche in Italia, e più precisamente in Valcellina, nel Friuli Vene-
zia Giulia. 
A 1800 metri sul livello del mare infatti, sul monte Ressentun, è stato co-
struito un villaggio di igloo, composto da 15 piccole casette realizzate con 
blocchi di ghiaccio e attrezzate per ospitare due persone ciascuno. 
Per raggiungere il villaggio non esistono strade ma vi si arriva unicamente 
accompagnati dalle guide alpine dopo una buona mezz’ora passata a bor-
do di un gatto delle nevi. 
Qualora le condizioni del tempo dovessero farsi insostenibili, la sicurezza 
verrà comunque garantita dalla vicina malga. In occasione di questa espe-
rienza, inoltre, le guide alpine spiegheranno 
come si affrontano in montagna situazioni 
di emergenza in ambiente ostile. 
 
 
www.consorziovalcellina.it 

WEEKEND  
CON DELITTO 

 
 
Siete amanti di libri 
gialli e non vi lasciate sfuggire un solo film 
thriller? Allora avete l’occasione di poter di-
ventare, per un week end, i protagonisti di un 
delitto. 
Avrete un ruolo attivo e potrete finalmente 
provare ad immedesimarvi in uno dei perso-
naggi che avete tanto amato nelle vostre let-
ture. Il week-end inizierà con un aperitivo di 
benvenuto e con una cena sul luogo ove av-
verrà il primo "omicidio". 
Sulla base dei fatti che si verificheranno ogni 
squadra dovrà arrivare ad una soluzione del-
l'intreccio; tutti sospetteranno di tutti e nel 
corso del gioco vi troverete spesso a pedina-
re ipotetici assassini, a fornire indizi veri o 
falsi, ad interrogare sospettati. Due giorni 
intensi e pieni di emozioni, ricchi di suspen-
ce e colpi di scena, fino alla conclusione del 
giallo a mezzanotte, come nella migliore tra-
dizione. Solo allora, e dopo che ogni squadra 
avrà esposto le sue brillanti deduzioni, il re-
gistra del week-end con delitto rivelerà final-
mente la soluzione giusta che é una sola. 
Verrà perciò premiata la squadra che più si 
sarà avvicinata alla verità e che avrà saputo 
esporla nella maniera più divertente. 
 
www.torresantaflora.it 
 



LA SAUNA PIU’ ALTA D’EUROPA 
 
Facciamo un salto in Val Senales, nelle vicinan-
ze del Similaun, dov’è stato trovato l'uomo 
mummificato chiamato Ötzi; all'altezza di ben 
2.845 metri, sulle nevi del ghiacciaio Hochjoch, 
si trova la più alta sauna all' aperto d' Europa. 
Paul Grüner, il rifugista del Rifugio Bella Vista, 
ha trasportato l'intera struttura della sauna dalla 
Lapponia al ghiacciaio grazie ad un elicottero. 
Per raggiungere il rifugio, dopo aver preso la 
funivia fino al ghiacciaio e una seggiovia, vi a-
spetta una motoslitta o un gatto delle nevi. Sul 
ghiacciaio della Val Senales si può sciare tutto 
l'anno. 
 
http://www.goldenerose.it 

DINNER IN THE SKY 
 
Se non soffrite di vertigini e a-
mate i panorami vi suggeriamo il 
Dinner in the sky. 
Un tavolo, una gru, 16 sedie d’-
acciaio, 20 persone, 50 metri 
d’altezza! Al vostro arrivo vi ver-
rà offerta una gustosa bevanda 
di benvenuto e avrete anche l’-
occasione di conoscerete gli 
altri partecipanti al Dinner in the 
sky. Dopo un breve briefing tec-
nico prenderete posto sulla piat-
taforma, vi legherete e comince-
rete a veleggiare. Non preoccu-
patevi: una gru mobile sosterrà 
il vostro ristorante a 50 metri 
d’altezza. E neanche della sicu-
rezza dovrete preoccuparvi: lo 
speciale tavolo costruito secon-
do le direttive speciali della TUV, 
il marchio che ne certifica la 
qualità e la sicurezza, è legato 
a 16 funi d’acciaio e trasporta-
to in cielo da una gru mobile 
che pesa 80 tonnellate. Il team 
vi assisterà in ogni momento 
rendendo ancora più straordi-
naria la vostra permanenza 
sulla piattaforma! Dopo circa 
90 minuti ritornerete a terra e 
in 60 secondi avrete di nuovo il 
pavimento sotto i piedi. 
 
www.dinnerinthesky.com 

L’ALBERO PIU’ GRANDE 
 
Fiabesca visione natalizia, a volte 
sotto la neve. L'albero di Natale 
più grande del mondo si estende 
in tutta la superficie Sud del Mon-
te Ingino sovrastante la città ed è 
animato da 450 fari policromi e 12 
km di cavi elettrici. La cometa 
risplende proprio sulla cima del 
monte. Al di sotto della città e 
dell'Albero, durante il periodo 
natalizio, i volontari preparano un 
Presepe di formato naturale gran-
dioso che occupa quasi l'intero 
Parco Francescano attorno alla 
Chiesa della Vittorina: da qui per 
l'Unicef prende il via la notturna 
Fiaccolata di Solidarietà' con il 
patrocinio di enti nazionali, regio-
nali e locali. Dal 1991 l'Albero di 
Natale di Gubbio è ufficialmente 
entrato a far parte del Guiness 
dei Primati mondiali. 



“E’ Vangelo. Punto e basta. ” 
Alessandro Pozzetto, classe 1972, azzera in un solo istan-
te le incertezze di noi utenti profani, cresciuti a pane e 
“Sister Act”; e le polverizza nel momento in cui da perso-
ne a stomaco vuoto musicalmente parlando tentiamo di 
dare una definizione del genere Gospel ricorrendo ad un 
immediato quanto retorico parallelismo con la fortunata 
pellicola che nel 1992 portò nelle case di tutto il mondo 
un sorprendente “Salve Regina” in tono rock. 
Ricordate il film in cui Woophy Gooldberg, nei panni di 
un’improbabile suora improvvisata per necessità, ammo-
niva una consorella decisamente stonata con la frase “tutti noi vogliamo avvicinarci a Dio ma forse non è 
il caso di mettergli paura!”. 
 
“Il Gospel è semplicemente qualcosa di meraviglioso. E’ un genere infinito, capace di assecondare qualsia-
si stile anche se il trade d’union, alla fine, resta sempre e solo la parola di Dio”.  
Alessandro ce lo spiega con l’istinto e la naturalezza di chi, con le 7 note del pentagramma, ha ormai una 
confidenza quasi trentennale; la stessa sfociata poi nel 2003 nella costituzione del primo coro regionale 
stabile di musica Gospel, l’FVG Gospel Choir, e di cui oggi è il coordinatore insieme al maestro Rudy Fan-
tin. 
Una formazione di 15 elementi, compresi 4 musicisti, che in 5 anni di attività ha già calcato i palcoscenici 
di prestigiose rassegne internazionali ottenendo anche il plauso della stampa ed entusiastiche recensioni. 
 
Alessandro, ci sono delle esibizioni e dei momenti legati alla tua attività musicale che ricordi 
con maggiore entusiasmo? 
“A dire il vero ce ne sono tanti. I primi che mi vengono in mente sono di certo i più faticosi, quelli legati 
alle registrazioni dei nostri dischi in sala di incisione e poi naturalmente ci sono anche i momenti più e-
mozionanti che fanno rima con le rassegne di Varese, Venezia e con gli svariati Gospel Festival in Regio-
ne. Penso per esempio all’appuntamento annuale a Fagagna e naturalmente al Palasport Carnera di Udi-
ne, il primo venerdì di dicembre di ogni anno. Una splendida occasione che ci consente costantemente un 
confronto con tutti gli ensemble americani che vi prendono sempre parte.” 
 
Il genere Gospel si traduce sia nella musica religiosa che nacque nelle chiese afro-americane 
negli anni Trenta sia in quella prodotta da artisti di ogni etnia del sud degli States. E’ stato 
difficile per voi confrontarvi con un genere che non rientra certo nella nostra tradizione e 
che appartiene invece a tutti gli effetti ad una cultura completamente diversa dalla nostra? 
“Effettivamente io non sono afro-americano. Si vede dall’aspetto e si sente anche dal mio accento 
“vagamente” friulano. Ecco perché l’approccio a questo genere, che non ci appartiene e che come dicevi tu 
non fa per nulla parte del nostro tradizionale repertorio musicale, è stato molto umile. Devo dire che gli 
insegnanti che ci hanno seguito in questo lungo percorso sono stati essenziali mentre poi l’umiltà, la vo-
glia di comprendere, di imparare e di calarsi totalmente in un universo sonoro dalle infinite sfaccettatu-
re, hanno fatto tutto il resto.” 
 

GOSPEL 
VIAGGIO NELLA PAROLA DI DIO  
ATTRAVERSO IL PENTAGRAMMA 

A raccontarlo è Alessandro Pozzetto,  
fondatore dell’ ”FVG Gospel Choir” 
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Alessandro, come nasce effettivamente una musica Gospel? 
“Quando un artista desidera creare un testo di tale genere si ispira ad un passo della Bibbia oppure del 
Vangelo utilizzandone magari la frase più significativa come refrain. Una volta che il testo è stato trascritto 
inizia quindi la fase di studio del brano, di insegnamento e poi di rielaborazione. Quando il pezzo è stato 
allestito e tu riesci pian piano ad entrare in questo intenso fiume di emozioni sonore, alla fine lo rielabori 
facendo in modo che le voci dei coristi si fondano in un unicum straordinario dando così vita ad una musica 
che poi non è più quella cui eri partito.” 
 
Un’altra caratteristica dell’ FVG Gospel Choir è legata al fatto che si tratta di un ensemble deci-
samente versatile… 
“Effettivamente, da tre anni a questa parte, abbiamo cercato anche di confrontarci con altri generi aprendo-
ci quindi a stili musicali diversi. Penso per esempio alle colonne sonore dei film, a brani pop e rock oppure 
eseguiti a cappella. Si tratta di una scelta ragionata, fatta per garantirci il confronto con arrangiamenti 
originali ed eventi importanti. La musica è musica. Questo non bisogna mai dimenticarlo.” 
 

Carolina Laperchia 

ALESSANDRO POZZETTO 
BIOGRAFIA 

Nato a Udine il 29 luglio del 1972, Alessandro entra nel mondo della musica all'età di dieci anni iscrivendosi al cor-
so di formazione musicale della Filarmonica di Pozzuolo del Friuli. 
La prima esperienza live arriva verso i 19 anni quando entra a far parte di una R&B band di 16 elementi, the Coop 
Blues band, come cantante solista. Da qui nasce l’interesse per la black music in genere e l’iniziativa di creare di-
versi gruppi per consolidarsi attivamente all’interno del panorama musicale regionale (F.B.I., Shoes Factory,MSD, 
etc...). Da circa cinque anni a questa parte canta come solista in The Colours of Gospel, formazione Gospel veneta, 
e nel 2003, insieme al M° Rudy Fantin, ha fondato il primo vero coro Gospel moderno nella propria regione, il Friu-
li Venezia Giulia Gospel Choir®.  
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 Frutto di mamme frigorifero incapaci di amore; 
“vittime” ignare di una carente nonché compromessa rela-
zione affettiva con la propria figura materna, in special 
modo. Madri insomma messe costantemente sotto accusa; 
colpevolizzate per troppo tempo a causa di una pseudo - 
mancanza emotiva, a loro tristemente imputata, nei con-
fronti della propria piccola creatura, rigidamente chiusa in 
se stessa già a partire dalla nascita; madri spesso radio-
grafate attraverso inutili e inclementi percorsi psicotera-
peutici in una sorta di caccia alle streghe assolutamente 
ingiusta, infruttuosa e oltremodo deleteria.  

Accadeva in Italia fino agli anni Ottanta, un’Italia ancora impreparata e sicuramente ignorante 
rispetto al problema “autismo”, sindrome classificata ufficialmente e per la prima volta soltanto nel 
1943 da Leo Kanner.  
 Eppure dovrà passarne di acqua sotto i ponti; dovrà consumarsi ancora molto tempo prima 
che si cominci a fare realmente chiarezza sulla natura di questo disturbo così complesso e prima che 
il campo, a tutt’oggi offuscato da numerosi coni d’ombra, venga finalmente ripulito da tutte quelle 
suggestive leggende e pericolose fantasie che per molti anni hanno ritardato la ricerca scientifica.  
 
 Risultano ancora sconosciute, ad oggi, le cause effettive di questa sindrome che interessa la 
funzione cerebrale, la cui natura è senza dubbio neurologica e che risulta caratterizzata dalla grave 
compromissione di alcune aree: la Comunicazione, la Relazione e gli Interessi dell’Individuo.  
Si sa tuttavia con certezza che il ruolo della madre, chiamata troppo spesso in causa, non ha nulla a 
che vedere con questo disturbo; si sa, ad esempio, che il rapporto tra “secretina e autismo“, filone 
cavalcato fino a qualche anno fa e trasformato alla fine soltanto in un colossale business, è stato 
totalmente sconfessato; si sa poi che le intolleranze alimentari non c’entrano niente con una patolo-
gia sulla quale ancora troppi imbonitori, a tutt’oggi ben presenti nella società, hanno soltanto fatto 
soldi a palate regalando troppo spesso a tante famiglie illusioni e speranze dissoltesi infine come 
neve al sole e pagate a caro prezzo. 
 L’unica certezza che oggi rappresenta invece il solido sostrato su cui procede la ricerca scien-
tifica è che dall’autismo non è possibile guarire; ma questo non significa che le persone affette da 
tale disturbo non possano riuscire a condurre comunque una vita “normale” fatta di apprendimento, 
di crescita, di sviluppo e soprattutto di facoltà di scelta autonoma e personale attraverso un percor-
so riabilitativo realizzato in èquipe e approntato tempestivamente, a partire da una diagnosi preco-
ce del problema. 
 
 “E’ fondamentale poter riconoscere immediatamente la patologia che si manifesta quasi sem-
pre nei primi tre anni di vita. Individuarne subito il rischio significa quindi poter fare poi ulteriori 
test diagnostici presso Centri specializzati ed eventualmente iniziare un percorso riabilitativo già 
nei primi mesi, senza perdere un solo attimo di tempo, prima ancora che il bambino cominci a svi-
luppare il linguaggio. Noi ci battiamo da tempo per uno screening diagnostico da sottoporre già a 18 
mesi attraverso un test, la CHAT, dalla sensibilità notevole, esattamente come oggi accade in In-
ghilterra. Perché dunque aspettare che l’individuazione del problema sia puramente accidentale?”.  
A parlare con tono chiaro e deciso, con la serena consapevolezza di chi, con questo disturbo, ha ora-
mai una confidenza di oltre 15 anni, è Cinzia Raffin, psicoterapeuta e Presidente della Fondazione 
“Bambini e Autismo ONLUS” che dal 1998 si occupa non soltanto di bambini piccoli ma anche di 

 

L’autismo tra leggenda e verita’ 
 

I FIGLI DELLE FATE 
 

A squarciare il vero su un disturbo per troppo tempo sottovalutato e’ la dott.ssa Cinzia Raffin,  
presidente della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS di Pordenone 
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adulti colpiti da tale disturbo. Bimbi approdati in Fondazione sin dal-
la più tenera età ma anche giovani adulti (ad oggi circa una decina) 
che a Pordenone, dove la Fondazione è presente, ci sono arrivati ma-
gari anche dopo percorsi diagnostici terribili e con ritardi notevoli nel-
l’individuazione del problema.  
 
 Dott.ssa Raffin, la Fondazione, centro di eccellenza per 
l’autismo e per tutti i suoi servizi (certificazione UNI EN ISO 
90012000), è nata proprio con l’idea di creare una rete all’a-
vanguardia a sostegno non soltanto delle persone colpite da 
questo disturbo ma anche delle loro famiglie … 
 
 “Esattamente, e proprio come già succede in Inghilterra, in par-
te anche in Germania, nei Paesi Baschi e negli Stati Uniti, anche se 
non ovunque. Abbiamo creato anzitutto un centro per la diagnosi pre-

coce dove portiamo avanti terapie focalizzate sul bambino ma che coinvolgono anche la famiglia 
che è fondamentale impari da subito a conoscere bene la patologia, il funzionamento della mente 
autistica apprendendo allo stesso tempo le modalità di approccio più adeguate per potersi rap-
portare con il proprio piccolo. Nel 2004 siamo stati coinvolti nell’attivazione di un centro a Fiden-
za, che è solo riabilitativo, nato grazie al passaparola di alcune famiglie della provincia di Par-
ma. Noi invece abbiamo aperto poi un centro formativo e anche una struttura, “Villa Respiro“, 
dove ogni fine settimana ospitiamo piccoli gruppi composti da 5 bambini al massimo per consen-
tire così alle loro famiglie un po’ di sollievo. Parallelamente a queste strutture, sapendo benissi-
mo che i nostri bambini prima o poi sarebbero diventati adulti, abbiamo infine deciso di realizza-
re un centro lavorativo destinato solo a persone autistiche, nel cuore di Pordenone, dove i ragazzi 
oggi imparano a svolgere lavori altamente professionali. Lavorano insieme, lavorano CON e mai 
a supporto. Questa è la vera integrazione“.  
 
 Lei ha sottolineato più volte e con forza alcuni punti nodali per ciò che concerne 
il problema autismo. L’importanza di una diagnosi precoce della patologia; di una 
buona conoscenza della stessa, soprattutto da parte della famiglia che si trova a fron-
teggiare il problema; l’importanza di un percorso riabilitativo portato avanti coral-
mente, con costanza, e dell’apprendimento di alcune regole basilari per un adeguato 
approccio con la persona colpita da questo disturbo … 
 
 “In effetti è fondamentale conoscere bene il funzionamento della mente autistica che pre-
senta senza dubbio delle caratteristiche peculiari. Le persone che soffrono di questa malattia 
hanno per esempio una sensorialità molto alterata e quindi è importante evitare la confusione 
tra le mura domestiche, specie quando sono piccole; ogni cosa, all’interno della propria abitazio-
ne, va rigidamente strutturata e collocata in un posto preciso. Poiché le persone autistiche pre-
sentano inoltre difficoltà linguistiche, è importante saper comunicare con loro attraverso l’uso 
delle immagini e attivando più canali che facilitino la 
comunicazione e che riescano così a mettere a proprio 
agio il bambino. E’ inoltre essenziale imparare ad abbas-
sare i toni della voce, abituarsi a parlare lentamente, 
scandendo le parole, e comprendere soprattutto che per 
un bimbo autistico, tra i termini “scarpa, scarpina e 
scarpetta” c’è una differenza abissale. Sottolineo inoltre 
e ancora una volta l’importanza di un percorso riabilita-
tivo studiato in base alle specifiche esigenze della perso-
na. Se la stessa viene seguita adeguatamente riuscirà 
nel tempo ad acquisire anche determinate competenze, a 
sviluppare progressivamente esigenze personali e ad 
affrontare pian piano nuovi contesti di vita attraverso 
progetti misurati sulla propria evoluzione individuale e 
sui bisogni manifestati”. 
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 Quali sono i campanelli d’allarme che devono 
mettere in guardia i genitori sull’esistenza di questo 
disturbo sin dai primi anni di vita del bambino? 
 
 “Una delle prime violenze che forse i genitori subi-
scono è proprio la mancanza assoluta di contatto che il 
bambino autistico ha sin dalla nascita. Non ti guarda negli 
occhi, non si gira né risponde in alcun modo se lo chiami e 
sembra veramente che rifiuti il contatto con te mentre in-
vece lo rifiuta con tutti semplicemente perché non è capace 
di gestirlo. Molto spesso i genitori, quando il bimbo è picco-
lo e anche se si accorgono che c’è in lui qualcosa che non va, 

sono propensi a convincersi che in fondo è tutto normale. Eppure i primi veri banchi di prova arrivano pre-
sto, inizialmente con l’asilo nido, dove se sei fortunato è la stessa maestra ad accorgersi che esiste un pro-
blema e a segnalarlo ai genitori; a volte invece per vari motivi lo stesso non emerge e così la diagnosi subi-
sce un ritardo. L’autismo, contrariamente a quanto è stato sostenuto per molto tempo, non ha nulla a che 
vedere con la deprivazione affettiva e sebbene l’eziologia risulti ancora oggi sconosciuta si sa per certo che 
non è una questione psicologica né relazionale bensì neurologica”. 
 
 
 Scomodando il passato e viaggiando indietro nel tempo … Ci sono casi di autismo docu-
mentati dalla storia? 
  
 “Effettivamente sembra che questo disturbo sia sempre esistito e tra l’altro in tutte le etnie, nessuna 
esclusa. Ci sono dei libri molto belli a riguardo che ripropongono proprio una carrellata di personaggi pro-
babilmente autistici appartenuti al passato. In uno di questi testi viene addirittura riportata la frase che 
fu trovata su una tavoletta sumerica, tradotta poi nell’espressione “Quando il figlio rigetta la madre”, ed il 
cui significato è rimasto oscuro per molto tempo. E’ stata infine una studiosa dell’autismo, Mary Coleman, 
appassionata di lingua sumerica, a ipotizzare che la stessa si riferisse probabilmente ad un bambino auti-
stico, partendo dal presupposto che di solito è la madre a rifiutare il piccolo e non viceversa poiché que-
st’ultimo non ha ancora acquisito certe capacità. Nell’Ottocento circolavano molte leggende su questi ra-
gazzi che non erano ancora definiti autistici e che venivano invece chiamati Figli delle fate. Persone gene-
ralmente molto belle e con lo sguardo sfuggente che si diceva fossero state scambiate nelle culle alla nasci-
ta per essere poi cresciute dagli uomini. Leggende, lo ripeto, ma che comunque ci dicono che in effetti la 
patologia c’è sempre stata. Tale sindrome viene poi identificata soltanto nel 1943 ad opera di Leo Kanner. 
Anche Hans Asperger, psichiatra e pediatra austriaco, viene a contatto proprio negli stessi anni con bam-
bini affetti da autismo che presentavano però caratteristiche lievemente diverse da quelle descritte da 
Kanner; con meno compromissioni cognitive e di linguaggio. Da qui la definizione ancora oggi in uso di 
sindrome di Asperger per le cosiddette forme di autismo ad alto funzionamento”. 

 
            Carolina Laperchia  

 

 

32 



IERI, OGGI E DOMANI 
TUTTI I PROGETTI DELLA FONDAZIONE “BAMBINI E AUTISMO ONLUS” 

“VIVI LA CITTA’ ” 
 
L’ultimo ambizioso progetto appena confezionato 
e lanciato dalla Fondazione riguarda la possibili-
tà di acquistare e ristrutturare una casa (che 
possibilmente non sia collocata in una zona peri-
ferica di Pordenone) per fare sì che le persone 
adulte con autismo che lavorano nel centro diur-
no l’Officina dell’arte possano poi disporre ogni 
giorno, a partire dalle ore 1730 e dal lunedì al 
venerdì, di un punto di appoggio in città per vi-
verla meglio insieme. 
Per riuscire a trasformare in realtà quello che 
attualmente resta ancora un sogno confinato 
sulla carta la Fondazione ha dunque lanciato 
una raccolta di fondi concedendosi l’intero 2009 
al fine di raccogliere la cifra necessaria per il 
progetto. 
“Tra le iniziative messe a punto a favore di que-
sta importante campagna – spiega Davide Del 
Duca, direttore generale della Fondazione — vi è 
il cosiddetto “Vino buono”; una bottiglia di vino 
collocata all’interno di una confezione regalo rea-
lizzata presso l’Officina dell’arte insieme ad una 
guida dei vini friulani 2009. I soldi ricavati at-
traverso la vendita di queste confezioni regalo, 
disponibili presso tutte le filiali della Banca Po-
polare FriulAdria — Crédit Agricole, saranno 
messi a disposizione del progetto Vivi la città”.  

VILLA RESPIRO 
 

Si tratta di un luogo residenziale ove le persone con 
autismo vengono ospitate durante il fine settimana a 
piccoli gruppi omogenei in modo tale da consentire 
loro di trascorrere del tempo in un ambiente acco-
gliente, studiato appositamente sulla base delle loro 
esigenze personali e dove hanno anche la possibilità 
di apprendere quelle regole sociali e di vita che saran-
no importanti per il futuro . 
Questa struttura, ubicata a Cordenons, è stata realiz-
zata dalla Fondazione anche con il chiaro intento di 
garantire alla famiglia di persone autistiche un po’ di 
respiro, una volta ogni tanto, al fine così di sollevare 
il nucleo dalle continue tensioni che comunque com-
porta l’accudimento delle persone colpite da tale di-
sturbo.  

MOSAICAMENTE 2 
 
Si è conclusa con grande successo l’esposizione di quadri riprodotti a mosaico organizzata dalla Fondazione 
“Bambini e Autismo ONLUS” presso Palazzo Montereale Mantica a Pordenone. In mostra, numerose opere ispi-
rate ai quadri del pittore tedesco, naturalizzato in Svizzera, Paul Klee e realizzate da mosaicisti davvero 
“speciali”. Gli autori di queste riproduzioni, disarmanti per la grande professionalità e abilità dimostrate, sono 
infatti persone adulte colpite da autismo che lavorano a tutti gli effetti nell’ Officina dell’arte, il centro professio-
nale che la Fondazione ha voluto realizzare nel cuore della città di Pordenone, presso le ex officine Savio, al fine 
di garantire loro la possibilità di apprendere delle abilità specifiche e di imparare soprattutto un mestiere.  
“In pochi oggi credono che le persone con autismo abbiano dei talenti eppure, se le stesse vengono messe a loro 
agio, possono davvero fare tante cose e la mostra che abbiamo allestito ne è di fatto la testimonianza più concre-
ta. Metterli a proprio agio significa costruire un ambiente pensato per il loro tipo di problema e dunque con una 
serie di accorgimenti capaci di trasformare certe problematiche per loro insuperabili in ostacoli invece assoluta-
mente aggredibili – spiega ancora Davide Del Duca — Si fa un largo uso del visivo al posto del verbale e gli ope-
ratori che lavorano in questo centro sono tutte persone estremamente professionalizzate intorno all’autismo e 
non semplicemente rispetto alla disabilità in generale. Noi siamo soliti definire il nostro Centro come un posto 
ove si incontrano intelligenze diverse e queste opere a mosaico sono lavori collettivi prodotti coralmente. Tutti 
insieme abbiamo lavorato per arrivare a risultati che oggi sono senza dubbio importanti”.  
La mostra si è conclusa con un’asta finale in cui le opere sono state vendute ai migliori offerenti. I ricavati sa-
ranno destinati alla realizzazione del Progetto Vivi la Città. Battitori d’asta d’eccezione sono stati i PAPU. 



Chi era Sergio e come mai un padre, all’alba dei suoi 
75 anni, decide di stroncare improvvisamente la vita 
di un uomo che ne ha 36 di meno e che per di più è 
sangue del proprio sangue? Quali sono le ragioni che 
possono spingere un genitore ad un atto così estremo 
e apparentemente tanto incomprensibile? Quali le 
dinamiche profonde e le realtà complesse che si na-
scondono per bene dietro nomi di persone e forme 
verbali e che una notizia, condensata in sole tre ri-
ghe, non sarà mai in grado di 
raccontare a nessuno? 
 
A dipanarle esattamente come il 
gomitolo aggrovigliato di una 
matassa; a scioglierne i nodi con 
un pettine a denti larghi, fatto di 
parole semplici e oggettive che 
non ricercano per forza l’effetto 
e che non hanno bisogno di esa-
sperare ulteriormente fatti già di 
per sé drammatici, è Mauro 
Paissan. 
Il giornalista e vicepresidente 
della Commissione di vigilanza 
sulla RAI che in seguito alla 
notizia di cronaca pubblicata a 
suo tempo e a tutta pagina sul 
quotidiano bolognese “Il Resto 
del Carlino” ha voluto quindi 
raccontare quella che lui stesso 
ha definito una storia di vita, di 
amore e non di morte, nonostante il tragico epilogo che 
tuttavia rappresenta, alla fine, la parte meglio nota ai 
più. 
Tutto ciò che invece ci sta dietro; tutto ciò che la dram-
matica condizione di Sergio, gravemente autistico dalla 
nascita e per di più sordo, comporta per ben 39 anni ad 
una famiglia esasperata, stanca e soprattutto sola, è rac-
contato per filo e per segno nelle 184 pagine de “Il mon-
do di Sergio”. 
Lo stesso ragazzo raffigurato in copertina che nasce 
negli anni Sessanta in un’Italia ancora profondamente 
ignara di che cosa sia l’autismo e di quali siano le preci-
se dinamiche che governano la mente di una persona 
malata. E’ un’Italia, quella in cui nasce, si sviluppa e si 
consuma la terribile epopea di un’intera famiglia, ove la 
medicina, in questo senso, brancola ancora nel buio; ove 

le diagnosi procedono incerte e a tentoni, andando spes-
so alla ricerca di capri espiatori; dove gli imbonitori, 
sempre pronti a cavalcare la pesante onda della dispera-
zione di genitori già terribilmente fiaccati dagli eventi, 
si fanno portavoce e interpreti di soluzioni miracolose; 
dove le scuole non sono ancora attrezzate, né material-
mente e tanto meno da un punto di vista culturale, per 
sostenere bambini autistici; ove anche la Chiesa e le 
istituzioni politiche fanno, in tutto questo, la parte delle 

grandi assenti. 
“Ho voluto raccontare 39 anni di 
vita, quelli di Sergio e della sua 
famiglia; ho voluto descrivere un 
lungo lasso temporale segnato da 
esperienze durissime, da episodi di 
violenza via via sempre più gravi e 
perpetrati da Sergio contro i due 
genitori – spiega Mauro Paissan, 
che dal 2001 è anche Garante per 
la protezione dei dati personali - 
Ho voluto parlare di un fatto real-
mente accaduto nella speranza che 
nessun’altra famiglia sia costretta a 
vivere ancora una simile esperien-
za di drammatica solitudine, culmi-
nata poi in un omicidio”. 
 
Sergio, che mostra sin dall’inizio i 
segni di una strana irrequietezza, 
nasce il 2 luglio del 1964 ed è pro-

prio a partire da quel preciso istante che comincia, per la 
famiglia Piscitello, un’odissea senza precedenti fatta di 
buio pesto, tentativi di comprensione del drammatico 
problema che ha colpito il bambino e al quale per nes-
sun motivo si riuscirà a dare un nome per molti anni. La 
principale accusa viene inizialmente rivolta al metodo di 
allattamento, considerato il vero responsabile degli in-
spiegabili comportamenti di questo piccino che accom-
pagna il pianto costante agli ululati e che mostra un rit-
mo sonno-veglia a dir poco irregolare; poi le colpe ven-
gono riversate su un fantomatico super-udito del quale 
si pensa sia dotato il bambino (si scoprirà invece molto 
presto che Sergio è semplicemente sordo, oltre ché auti-
stico; una chiusura a doppia mandata insomma verso la 
realtà circostante); viene poi anche chiamata in causa 
una probabile forma di meningite mentre si inizia addi-

UNA STORIA VERA DEI NOSTRI GIORNI 
“IL MONDO DI SERGIO” 

 

Mauro Paissan: “Perche’ nessun’altra famiglia sia costretta a vivere ancora una simile 
esperienza di drammatica solitudine” 

 
13 giugno 2003, ore 20.30 – Roma 

Sergio Piscitelli, 39 anni, viene ucciso in casa da due colpi di pistola dal padre Salvatore  
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rittura a pensare che il piccolo abbia infine bisogno di 
uno psichiatra. Un valzer di ipotesi accompagnato da 
viaggi della speranza, da esami, dalle terapie che la 
scienza di allora era in grado di mettere sul tavolo, da 
inutili operazioni chirurgiche in ossequio alle teorie del 
tempo, sino ad arrivare, dopo parecchi anni, alla senten-
za definitiva: Sergio soffre di una forma di autismo di 
estrema gravità; un caso più unico che raro, dirà poi lo 
specialista. 
 
“Sarebbe stato sin troppo facile raccontare in queste 
pagine, del padre ripetutamente massacrato a suon di 
pugni dal figlio malato, in preda ad incontenibili accessi 
d'ira dovuti proprio alla patologia non curata adeguata-
mente; sarebbe stato sin troppo facile descrivere la ma-
dre, costretta addirittura a nascondersi dal figlio per 
poter riuscire a dormire un po'; sarebbe stato decisamen-
te facile ed io non avrei certo reso un servizio positivo a 
questa famiglia disperata – precisa ancora Paissan – Ho 
invece tentato di affrontare l'enorme problema di quella 
tragica solitudine che ha contrassegnato i 40 anni di 
questi genitori; ho voluto denunciare la carica assassina 
cui può arrivare una famiglia abbandonata in tutto e per 
tutto e nello stesso tempo, in collaborazione con il padre 
e con la madre di Sergio, ho voluto far rivivere la me-
moria di questo ragazzo dai capelli rossi”. 
 
Dopo la condanna, il Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano ha concesso la grazia al padre della 
vittima. Uno dei primi provvedimenti di clemenza del 
Capo dello Stato a pochi mesi dalla sua elezione. 
 

Carolina Laperchia 

MAURO PAISSAN 
 

Nasce a Trento il 22 ottobre 1947. 
Nel marzo 2001 la Camera dei deputati lo elegge com-
ponente del Garante per la protezione dei dati persona-
li. Nel marzo 2005 lo conferma per un secondo manda-
to. 
Relatore di numerosi provvedimenti (tra gli altri: trat-
tamento di dati personali nei rapporti di lavoro, diritto 
di cronaca e diritti dei cittadini, Internet, tv interatti-
va, sistemi di informazioni creditizie, spamming), coor-
dina il gruppo di lavoro Garante-Ordine dei giornalisti 
sul Codice deontologico relativo al trattamento dei dati 
personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; cura 
il volume "Privacy e giornalismo" (I edizione 2003, II 
edizione aggiornata 2006); tiene lezioni sulla protezio-
ne dei dati nelle scuole di giornalismo, facoltà universi-
tarie e nei corsi di master. 
Nel 1992 viene eletto deputato in Toscana e nel 1994 e 
nel 1996 viene rieletto nel collegio uninominale di Pisa. 
Dal 1992 al 2001 è vicepresidente della Commissione 
parlamentare di vigilanza sulla Rai. 
Dal 1996 al 2001 è presidente del Gruppo Misto e dei 
deputati verdi. Nell'attività legislativa segue in parti-
colare i temi della comunicazione e delle nuove tecnolo-
gie. Cura convegni e pubblicazioni sulle biotecnologie e 
sul servizio pubblico radiotelevisivo. 
Si dimette da deputato, per incompatibilità, nel marzo 
del 2001, dopo la sua elezione a componente del Garan-
te. 
Dal 1973 è giornalista professionista; ha scritto per 
quotidiani e settimanali e ha collaborato a diverse tra-
smissioni televisive, in particolare nei settori della poli-
tica interna e delle questioni economico-sociali. Per 
molti anni è rimasto al quotidiano "il Manifesto", di cui 
è stato direttore. Ha partecipato come intervistatore a 
programmi televisivi della Rai e di Canale 5. 
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UN GRANDE VIAGGIO NEI PIU’ CURIOSI  
MICRO-LUOGHI DELLA TERRA 

Si tratta spesso di Principati da 1 km quadro di estensione eppure potete diven-
tarne comunque Lord, Conti o Baronesse. A voi la scelta… 

 
Veicoli di propaganda o di protesta sociale; comunità politiche ed economiche; a volte prodotti di gruppi musica-
li, scrittori o cineasti con un consistente seguito su Internet; magari definite Stati virtuali o di carta per l’assen-
za di un territorio fisico e concreto; spesso private di un vero e proprio riconoscimento ufficiale. Le micro-
nazioni (attualmente ne esistono di 8 tipi) rappresentano ancora oggi un fenomeno decisamente singolare e stu-
diato, da un punto di vista accademico, da una specifica scienza chiamata micro patrologia.  

BENVENUTI A SEALAND 
Collocato nel Mare del Nord, a poca distanza da Londra, questo 

“Paese di mare” oggi batte una propria moneta ed è abitato solo da 
20 persone 

 
Prendete una piattaforma di cemento di appena 5600 metri quadrati, estesa 
all’incirca quanto un campo di calcio e tenuta in piedi da due torri collocate 
alle sue estremità; immaginatela a sole 7 miglia dal porto di Harwich, poco 
distante da Londra, e disponete sulla stessa struttura non più di 20 persone. 
Sono soltanto questi gli elementi necessari per ottenere quella che a tutt’oggi 
risulta essere una delle micro nazioni più celebri al mondo che continua a 
dichiararsi come un Principato con sovranità indipendente. Le origini di Sea-
land (letteralmente “Paese di mare”), la più piccola nazione della Terra, ri-
salgono alla seconda guerra mondiale, quando venne costruita dagli inglesi 
come postazione antiaerea per difendere la capitale britannica da eventuali 
bombardamenti. Occupata il 2 settembre del 1967 da Paddy Roy Bates, ex 
ufficiale inglese che la dichiarò “Stato libero e indipendente”, la struttura 
artificiale divenne subito un oggetto di forte contesa se è vero che il Governo 
inglese provò a riprenderne possesso ma senza risultati. L’attacco di que-
st’ultimo fu infatti respinto attraverso il ricorso ad un cannone collocato pro-
prio sulla piattaforma mentre il Tribunale dell’Essex, intervenuto per diri-
mere la questione, stabilì infine che l’isola artificiale non rientrava nella giu-
risdizione inglese essendo collocata in acque internazionali.  
Oggi, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, è possibile comprare 
attraverso internet il titolo di Barone o Conte di Sealand che, riconosciuti 
solo ed esclusivamente all’interno del principato, permettono a chi li abbia 
acquistati di essere invitato a Sealand in qualità di consigliere del principe e 
di partecipare quindi a tutte le manifestazioni e ai banchetti allestiti anche 
in sede estera.  
Pur non essendo riconosciuta da alcun membro delle Nazioni Unite e da nes-
suno stato del mondo, Sealand batte una propria moneta, emette francobolli 
e passaporti (circa 160 mila sino ad oggi) e produce anche targhe automobili-

stiche. Sembra che un kit completo di patente, 
passaporto e targa possa costare tra i 9 mila e i 
55 mila dollari. 
Dal 2007 Sealand è stata messa in vendita da 
Michael Bates al prezzo di 750 milioni di euro. 

L'ISOLA DELLE ROSE 
La Repubblica che scelse l’E-
speranto come propria lingua 

ufficiale, visse soltanto per 
undici anni 

 
Nel 1958 l'ingegnere bolognese 
Giorgio Rosa decide di costruire 
una piattaforma artificiale nel 
mare, al largo di Rimini. Nasce 
così l’Isola delle Rose, una micro-
nazione a tutti gli effetti i cui la-
vori di costruzione furono portati 
a termine nel 1968, anno in cui 
l’isola stessa dichiarò la propria 
indipendenza dopo aver scelto 
l’esperanto come lingua ufficiale.  
L’isola ebbe davvero breve durata 
e in effetti l'11 febbraio 1969 i 
sommozzatori della Marina Mili-
tare Italiana intervennero per 
farla crollare. Fu tuttavia soltanto 
una burrasca a provocarne in se-
guito l’inabissamento e a porre 
dunque fine alla breve vita della 
Repubblica Esperantista dell’isola 
delle Rose. Ciò accadde il 26 feb-
braio 1969. 
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IL PRINCIPATO DI SEBORGA 
Situato in Liguria, questo piccolo comune produce targhe automobilistiche, patenti di guida e conia 

una propria moneta. Nessun valore legale ma in compenso tanto folclore 
 
Seborga è un piccolo comune ligure di 326 anime che “rivendica” la propria indipendenza dalla Repubblica Italia-
na in virtù di un antico status di Principato, in vigore dal 1079. Il Comune di Seborga è ovviamente parte inte-
grante della Repubblica italiana stessa; i suoi residenti eleggono regolarmente il Consiglio Comunale e il Sindaco 
e allo stesso tempo nominano anche un "Principe" (l'attuale è Giorgio I) aiutato da un Consiglio di 15 ministri pri-
vi di qualsiasi potere legale.  

KUGELMUGEL 
Nata a causa di una disputa, la Repubblica au-

striaca è ancora oggi oggetto di tensioni  
e contrasti. 

 
La Repubblica di Kugelmugel, in Austria, ha dichia-
rato la propria indipendenza nel 1984 e ad oggi con-
ta 389 cittadini. Le origini della sua nascita vanno 
ricercate nella disputa tra Edwin Lipburger e le au-
torità austriache. Pare infatti che l’artista avesse 
chiesto l’autorizzazione, poi negata, per poter co-
struire una sfera nel proprio giardino. Dal 1981 la 

Repubblica è situata al Pra-
ter di Vienna, nella Piazza 
Antifascista, e al numero 
civico 2 ma le dispute sono 
a tutt’oggi in corso. 

IL PRINCIPATO DI HAY-ON-WYE 
Indipendente dal 1977 e meta turistica  

particolarmente amata, il Principato inglese 
 ospita ogni anno un’importante rassegna  

letteraria 
 

Se amate i libri, soprattutto quelli antichi, allora non 
potete non andare in Galles, nel Principato di Hay-on-
Wye che ad oggi conta 40 
librerie e che risulta essere 
visitato annualmente da 
quasi mezzo milione di per-
sone. Il Principato ha con-
quistato la propria indipen-
denza il primo aprile 1977 
attraverso un'abile mossa 
pubblicitaria, quando Ri-
chard Booth proclamò Hay-
on-Wye Principato autonomo e si autoproclamò re del 
nuovo Stato. Dal 1988 il Principato è sede di un impor-
tante festival letterario patrocinato dal quotidiano The 
Guardian che nell'edizione del 2002 ha ospitato anche 
Bill Clinton. 

LADONIA 
Un km quadro di estensione con due capoluoghi e possibilità di cittadinanza gratuita. Per 

fregiarsi di un qualsiasi titolo nobiliare sono sufficienti 12 dollari. 
 

E’ il 1996 quando l'artista Lars Vilks realizza due voluminose opere astratte, 
Nimis e Arx, su una riserva naturale a sud della Svezia alle quali tuttavia le 
autorità svedesi tentano di opporsi in ogni modo. 
Ed è proprio per questo motivo che l'artista decide di proclamare l'indipendenza 
della Nazione di Ladonia - 1 Km quadro di estensione - di cui Nimis e Arx sono 
proprio i capoluoghi. 
La Nazione non ha alcun riconoscimento ufficiale eppure attira ogni anno mol-
tissimi visitatori. L'artista ha fatto comunque le cose in regola: si è autodefinito 
Segretario di Stato, ha dato luogo all'elezione della Regina e del Parlamento, con 
tanto di ministero del Jazz, di Internet e della Letteratura. 

Volete diventare cittadini di Ladonia? Niente di più semplice. Andate sul relativo sito web e richiedete 
la cittadinanza compilando un modulo. La stessa è gratuita ma con una piccola tassa (12 $) potrete di-
ventare addirittura Conte, Baronessa o Lord di Ladonia.  
 
              Enrico Pin 
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 Alle 11.30 del 25 agosto un gruppo di sedici 
persone è partito per la città austriaca di Sali-
sburgo: le operatrici Miriam, Cristiana, Alessia e 
Lucia, i volontari Milly, Javier, Claudia, Marina, 
Stefano e Valentina insieme, a Marino, Timmy, 
Marco, Sabrina, Leda e Mauro. 

 Dopo circa 4 ore di viaggio in auto attraver-
so montagne, prati verdeggianti e dopo mezz’ora 
di giri in città per trovare l’ostello, finalmente sia-
mo arrivati nel luogo dove dovevamo alloggiare 
durante la nostra gita di 5 giorni: l’ostello jungend 
& familiengasteaus in via Josef Preis Alee 18, a 
Salisburgo. 

 Dobbiamo ammettere che siamo stati molto 
fortunati perché abbiamo scelto un posto davvero 
bello, completamente accessibile, con pareti colo-
rate e frasi inneggianti l’amicizia in tutte le lin-
gue; per non parlare poi della splendida vista del-
la fortezza di cui potevamo godere e della vicinan-
za (meno di 5 minuti) rispetto al centro storico.  
 Al nostro arrivo ci siamo sistemati nelle 
camere e subito dopo abbiamo cenato. Forse la 
prima sera non abbiamo mangiato prelibatezze 
ma l’emozione per l’inizio di questa vacanza ci ha 
fatto dimenticare la pasta scotta con il ragù all’-
austriaca! 
 Il mattino seguente ci ha raggiunto Hartur, 
uno scout di Salisburgo amico della nostra volon-
taria Daria che gentilmente si è offerto di accom-

pagnarci per un primo sopralluogo della città. 
Bisogna ammettere che la nostra guida si era pre-
parata molto bene per svolgere questo ruolo: tutti 
i posti dove siamo andati erano infatti accessibili 
alle carrozzine. Hartur ci ha consentito di scoprire 
luoghi che sicuramente, senza di lui, non avrem-
mo mai trovato, come la chiesa Francescana, la 
chiesa preferita dai cittadini di Salisburgo o come 
le carceri della città, ben nascoste tra due abita-
zioni private e quindi praticamente introvabili; 
ma anche i vicoli della via principale dove un tem-
po venivano fatte scorrere le acque del fiume Sal-
zach per pulire le strade. 
 Abbiamo visto l’imponente Duomo, una 
struttura costruita sulla falsariga della nostra 
Basilica di San Pietro a Roma, dove all’interno si 
potevano ammirare splendidi affreschi che deco-
ravano le tre navate e la bellezza di ben 5 organi 
funzionanti. 
 Alcuni di noi nel pomeriggio sono andati a 
visitare la casa natale di Mozart che però non è 
accessibile alle carrozzine mentre tutti insieme 
abbiamo raggiunto l’ingresso della fortezza dove, 
tramite un ascensore, siamo arrivati al punto di 
partenza della funicolare che porta in cima alla 
montagna. La vista che si godeva da lassù era 
davvero fantastica; si riusciva a vedere addirittu-
ra il corso del fiume fino all’orizzonte, il centro 
storico in tutto il suo splendore e le montagne che 
circondano la città. 

COMUNITA’ PIERGIORGIO  
 AUSTRIA, ANDATA E RITORNO 
Dal castello di Hellbrum ai giardini di Mirabell.  

Un breve viaggio alla scoperta di Salisburgo 
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 Il terzo giorno ci siamo spostati di alcuni km con i nostri mezzi per poter visitare il castello 
di Hellbrunn, la residenza estiva di un vescovo un po’ particolare: si era fatto costruire un parco 
pieno di giochi d’acqua, grotte e fontane, oltre a un gigantesco teatro meccanico formato da più di 
200 figure in legno che si muovevano solo grazie al movimento dell’acqua. 
 Tutto questo, solo ed unicamente per il suo piacere e per quello dei suoi tanti ospiti che si 
divertiva a schernire con scherzi d’acqua di ogni tipo attivati tramite comandi idraulici nascosti. 
 Nel pomeriggio abbiamo visitato lo zoo di Salisburgo raggiungibile a piedi dal castello di 
Hellbrunn. Sfortunatamente per noi, viste le alte temperature, molti animali, come il leone, l’or-
so e il giaguaro, si erano rifugiati nelle loro tane per ripararsi dal sole e noi non siamo riusciti a 
vederli ma siamo stati comunque piacevolmente colpiti da zebre, cinghiali, scimmie, pappagalli e 
da tanti altri animali che invece, per fortuna, non sono andati a nascondersi! 
 Giovedì poi, 
in tarda mattinata, 
siamo usciti a piedi 
dall’ostello per con-
tinuare la visita 
della città. 
 Prima tappa, 
i giardini di Mira-
bell, un’enorme di-
stesa di verde, fiori 
colorati e fontane 
per poi proseguire 
nel vicino museo 
barocco parzialmen-
te accessibile dove 
sono conservati i 
bozzetti del Bernini 
e del Tiepolo, solo 
per citarne alcuni. 
 Dopo pranzo 
abbiamo caricato a 
forza le carrozzine e 
siamo scesi lungo i 
gradini che portano 
al punto di partenza del battello, sul fiume Salzach. 
 Un’esperienza emozionante e indimenticabile per alcuni di noi che non erano mai saliti su 
un’imbarcazione del genere prima di allora, per non parlare poi della bellezza della visuale della 
città dal fiume! 
 L’ultima sera alcuni, quelli meno stanchi, sono usciti in centro per non perdersi l’occasione 
di mangiare una bella fetta di torta Sacher prima del ritorno a casa previsto per il mattino se-
guente . 
 Venerdì mattina, con un po’ di tristezza, ci siamo incontrati tutti per la colazione e, siste-
mate le valigie nei mezzi, ci siamo diretti verso l’autostrada. 
 Prima di metterci in viaggio ci siamo fermati all’Europark, il centro commerciale più gran-
de di Salisburgo, dove ognuno di noi ha speso gli ultimi soldi in souvenir e prelibatezze austria-
che. 
 Per tutti è stata una vacanza indimenticabile: la bella compagnia, la magia dei luoghi visi-
tati e l’allegria ci hanno regalato davvero un’esperienza unica. 
 
 

         I ragazzi del centro diurno 
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IL DIARIO DI ANNA Voglio soffermarmi un attimo a raccontarvi come abbiamo vissuto il terremoto 
che ha colpito tutto il Friuli nel 1976. A maggio io non ero ancora arrivata in 
Comunità, ma a settembre c’ero eccome!  
A parte il tetto, la Comunità, grazie alle murature di una volta, era uscita ab-
bastanza indenne dalla scossa di maggio. Ovviamente non era stato possibile e-
vitare l’enorme spavento di tutti.  
Ricordo ancora che verso le 17:30 dell’11 settembre mi trovavo nella stanza 
dell’attuale caminetto e stavo scrivendo a macchina delle lettere. Improvvisa-
mente si sentì un fortissimo boato e, prima che me ne rendessi conto, mi trovai 
fuori, sulla piazzetta con la fontana che oggi è stata soppiantata da molti con-
domini. Qui intorno a quei tempi infatti c’era praticamente solo aperta campa-
gna. Quindi mi ritrovai all’esterno senza neppure aver avuto il tempo di capire 
chi mi ci aveva portato! Mentre ci trovavamo fuori assistemmo impotenti e im-
pauriti ad altre scosse che facevano oscillare la Comunità da destra a sinistra, 
quasi che non sapesse da che parte cadere. Per fortuna tutti erano riusciti a 
fuggire in tempo! Per quella notte e per le altre successive, non fidandoci di 
rientrare (se non per le emergenze e per mangiare), abbiamo addirittura dor-
mito in tre dentro al camion che allora si usava per la raccolta della carta. 
Mettemmo due o tre materassi e qualche coperta; un'altra persona dormì nella 
cabina e noi, da dietro, non capivamo se i movimenti che sentivamo fossero an-
cora scosse di terremoto oppure quelli della persona nel sonno! Quando ci decidemmo a rientrare in Comunità prendemmo in pieno la scossa 
delle 5 del mattino del 15 settembre, anche se non ci recò danno, alcuno per 
fortuna! La paura però non fece 90, bensì addirittura 100! Dal bar vicino arri-
vava ogni tanto una signora con una bottiglietta di cognac per stimolarci e aiu-
tarci a vincere il panico. 
Poi, grazie a Dio, quei giorni, vissuti tra il drammatico e il comico, terminarono 
e fortunatamente, a parte il tetto e alcune crepe, non ci furono grossi danni, 
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nemmeno alle persone. Restarono solo dei ricordi indelebili. Con l’anno successi-
vo, come ho detto prima, partimmo con la ristrutturazione e con l’ampliamen-
to dell’intero stabile. 
Nel 1977, infatti, oltre a completare l’ambiente principale in cui si viveva, ini-
ziò anche la demolizione dei box (delle ex-porcilaie che erano state fino a quel 
momento adibite a lavanderia, guardaroba e piccolo laboratorio) per recuperare 
l’area in modo da costruire gli attuali edifici. Questo spazio era stato dato in 
donazione da parte del Comune alla Comunità ed era quindi edificabile. Mi ri-
cordo ancora che per recuperare i fondi necessari alla nuova struttura nascente, 
tutti si davano da fare, chi lavorando nella rilegatoria appena nata, chi andan-
do invece a fare public relations sul territorio. Ognuno in questo modo cercava 
così di dare il proprio contributo con le capacità che poteva mettere a disposi-
zione della Comunità. Io, che avevo problemi di vista e di manualità, ma che 
avevo anche tanta voglia di stare tra la gente e di comunicare, iniziai ad anda-
re sia nelle parrocchie che nelle scuole (elementari e medie), coinvolgendo bam-
bini e adulti. 

Un’altra attività di cui ci occupavamo per farci conoscere era l’organizzazione di 
lotterie e altro. ancora Ricordo che una volta, in un freddo dicembre, nel giro di 
tre giorni avevo recuperato tra i 18 e i 19 milioni di lire, che allora era davve-
ro un’enorme cifra! Finché, anche grazie ai contributi e ai finanziamenti della 
Regione e del Comune, venne posata la prima pietra: era il 24 dicembre 1981. Nel luglio dell’anno successivo vennero poi inaugurati i primi locali: un piccolo 
ufficio (il predecessore dell’attuale Ufficio H) e il laboratorio. Quest’ultimo iniziò 
ad essere utilizzato dalla piccola cooperativa Arte e Libro e dalla neonata coo-
perativa Legotecnica, che dava lavoro a disabili con maggior manualità.  Quasi contemporaneamente, poi, venne anche avviato un centro diurno negli 
spazi in cui oggi si trovano gli uffici amministrativi. Quella volta il numero di 
persone era ancora limitato e ai trasporti provvedevano gli obiettori e i volon-
tari della Comunità stessa...  
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PELLEGRINAGGIO A FRAELACCO 

 I membri del Sovrano Militare Ordine di Malta del Friuli Ve-
nezia Giulia sono soliti fare ogni anno, all’inizio del mese di ottobre, 
un pellegrinaggio in regione. Un anno la meta era stata Piano d’Ar-
ta, un altro Valvasone, un altro ancora Porzus e, nel 2007, Ronchis 
di Latisana. Nel 2008 è stato scelto, come meta del pellegrinaggio, 
l’istituto di Santa Maria dei Colli, che si trova a Fraelacco, nel Co-
mune di Tricesimo. 
 Qui, infatti, sono ospitati alcuni ragazzi in difficoltà che hanno 
già partecipato a qualche pellegrinaggio a Lourdes, effettuato dall’-
Ordine di Malta, nel mese di maggio. Abbiamo raggiunto Fraelacco 
in automobile, evitando l’uso della corriera perché il posto è vicino a 
Udine. L’istituto sorge in un’antica e bella villa settecentesca, cir-
condata dal verde, che i conti Valentinis fecero edificare come dote 
per una figlia che si doveva sposare. 
 La cappella è sita al primo piano, sopra il salone d’ingresso. 
 Qui, dopo le confessioni, è stata celebrata la messa, questa 
volta in onore di Papa Giovanni XXIII° del quale fu detto che, quan-
do operava in Turchia, aveva salvato tanti bambini ebrei dalla de-
portazione facendo per loro carte false. 
 Poi, dopo la foto di rito all’esterno della villa, pranzammo in 
un refettorio stretto e lungo dove ci raggiunse il marchese – capo 
che, ultimamente, essendo stato colpito da un ictus, non aveva più 
partecipato ai pellegrinaggi. Nonostante ciò lo abbiamo tutti trovato 
ripreso e in salute, pur dovendosi egli appoggiare a una semplice 
stampella. Nel primo pomeriggio tornammo in cappella per la recita 
del rosario contemplando i misteri della luce con l’ostia del Santissi-
mo esposta sull’altare. 
 Usciti, una suora mi incoraggiò a guardare il futuro con spe-
ranza e fiducia. Prima di salire in macchina per tornare a casa (ero 
accompagnato dall’avvocato che organizza i pellegrinaggi) mi senti-
vo nettamente più sollevato che a inizio giornata, segno che andare 
in pellegrinaggio fa bene al morale. 
 Anche il tempo era stato clemente, con un timido sole. 
 
       Arrigo De Biasio 

UN GIOVEDI DAVVERO MOLTO SPECIALE 
 

Il pranzo dei ragazzi del centro diurno a San Vito 
di Fagagna 

 
 Il 17 luglio, con un gruppo del Centro 
Diurno, sono andato a mangiare presso l’agri-
turismo “alle Ortensie” di San Vito di Faga-
gna. Arrivati, abbiamo fatto un giro lungo la 
proprietà ed abbiamo visto che c’è un centro 
ippico con cavalli, alcuni anche addestrati per 
disabili. Alessia mi ha anche fatto una foto 
con un cavallo ed alcuni di noi gli hanno dato 
del fieno da mangiare. 
Intorno alla proprietà vi è un bellissimo parco 
che permette delle belle passeggiate all’aria 
aperta. Verso le 12:00 siamo entrati nell’agri-
turismo pronti per mangiare: degli squisiti 
affettati, delle verdure marinate sott’olio, del-
le buone tagliatelle fatte in casa ai formaggi 
accompagnate dal pane anch’esso fatto in casa 
e poi del frico con la polenta e patate al burro. 
Per finire, una buona torta con lo yogurt e le 
mele accompagnata dal caffè. 
 I proprietari del locale e la cameriera 
sono stati molto ospitali e gentili con noi, tan-
to che ci hanno dato anche una torta da porta-
re in laboratorio per coloro che non erano ve-
nuti.  Noi, visto che erano così gentili, gli ab-
biamo proposto di venirci a trovare. 
Per me è stata una bellissima giornata che mi 
auguro di poter ripetere al più presto. Se ne 
avessi la possibilità andrei a lavorare con loro 
perché mi piace stare in contatto con la natu-
ra. Lo trovo molto rilassante. Insomma invece 
che mangiarvi una pizza vi consiglio di andare 
in questo agriturismo che merita davvero. 
 
    Marino Zorzut 

PARTENZA DA PISA, ARRIVO A DUBLINO 
Reportage di un viaggio da ricordare in Irlanda 

 
 Alla fine di luglio sono andata in Irlanda per una settimana. Lo so che è un viaggio abbastanza semplice se 
non fosse per il fatto che io sono una persona disabile in carrozzina con qualche difficoltà per mangiare, bere e par-
lare. Eravamo un piccolo gruppo di quattro persone: mia nipote, io e due miei amici di Firenze. Siamo partiti da 
Pisa con 29 gradi di temperatura e arrivati a Dublino ne abbiamo trovati 12. 
 Ovviamente il tempo era nuvoloso e l’Irlanda sarebbe molto bella se non ci fosse così poco sole. 
Abbiamo passato le prime due notti nella capitale che è una città molto vitale e, anche se piena di gente di giorno e 
notte, decisamente tranquilla. Come tutti i popoli nordici anche gli irlandesi hanno una buona sensibilità verso 
l’handycap e infatti tutti i locali pubblici, persino gli autobus, avevano le pedane estraibili per accedervi. E funzio-
nanti! Da Dublino abbiamo preso la macchina (si noti che si guida a sinistra) e ci siamo diretti verso la costa sud-
occidentale. Abbiamo passato una notte a Kilarney perché volevamo vederne i laghi che ci avevano detto essere 
molto belli. E in effetti lo sono realmente! Poi, oltrepassati il Ring of Kerry e la Dingle Peninsula, ci siamo fermati 
alle Cliffs of Moher che sono quelle famose scogliere a picco sull’Oceano Atlantico. Abbiamo anche visto la prima 
delle isole Aran. Molto particolare! Ma il tempo era brutto e il mare agitato. La cosa che maggiormente mi ha affa-
scinata dell’Irlanda è stata la musica tradizionale. Il nostro porto di imbarco per le isole era Doolin. Da lì siamo 
tornati a Dublino e dopo tre ore siamo ripiombati nel caldo. La vacanza per ora era finita ma vorrei davvero tornar-
ci. L’Irlanda è troppo bella!            
               Rita Pugnale 



Signora Franca, cos’è precisamente questa associazione?  
È una realtà spirituale che vuole diffondere nel mondo un messaggio di pace e di amore tra gli uomini svol-
gendo attività di servizio, di cooperazione, di collaborazione e di aiuto ai più bisognosi e al prossimo. 
 
Perché l’associazione si chiama “Sathya Sai”?  
Perché fa parte di un’ Organizzazione Mondiale fondata da un maestro spirituale che vive in India dove ha 
costruito ospedali e scuole gratuite e anche un acquedotto per portare l’acqua potabile nel Sud dell’India stes-
sa. 
 
Sono tanti i membri di quest’associazione a Udine?  
A Udine siamo una quindicina ma ci sono altri 50 centri in tutta Italia e oltre 3000 nel mondo. 
 
Come mai con voi ci sono così tanti bambini?  
Perché i bambini rappresentano il nostro futuro; ecco perché è importante educarli sin da piccoli ai valori u-
mani quali la pace, l’amore, la non violenza, la rettitudine e la verità attraverso il servizio offerto al prossimo. 
 
Quanto tempo dura l’appartenenza a questo gruppo?  
L’adesione è volontaria per cui ognuno è libero di farne parte per il tempo che ritiene necessario, senza alcun 
vincolo. 
 
Com’è finanziata questa associazione?  
Sono i membri stessi che si autofinanziano al fine di poter svolgere le attività che decidono di intraprendere 
insieme. 
 
Avete incontrato dal vivo il vostro maestro spirituale? 
La maggior parte di noi sì, e devo dire che per tutti l’impatto con lui è stato estremamente positivo poiché ab-
biamo visto in Sathya Sai Baba una persona concreta e soprattutto bella, non solo a parole ma anche nei fat-
ti. 
 
È anziano?  
Ha poco più di ottant’anni (è nato il 23.11.1926) ma ne dimostra di meno. 
 
In che città vive Sai Baba? 
Vive in un villaggio che si chiama Puttapharti, nel Sud dell’India. 
 
Sai Baba fa riferimento a qualche religione? 
No. Egli afferma che le forme religiose sono tante ma il principio è comune a tutte e questo principio è quello 
dell’ AMORE. 
Sai Baba dice: “ C’è una sola religione, la religione dell’Amore. 
C’è una sola casta , la casta dell’Umanità. 
C’è un solo linguaggio, il linguaggio del Cuore. 
C’è un solo Dio ed è Onnipresente.” 
       
                 
  

ASSOCIAZIONE “SATHYA SAI BABA” DI UDINE. 
 

I ragazzi del Centro diurno intervistano 
la referente di questa realtà impegnata a diffondere  

messaggi di pace e di amore tra gli uomini. 

Consiglio Centrale Sathya Sai d’Italia 
Via della Pace, 1 – 28040 VARALLO POMBIA (NO) 
Centro Sathya Sai di Udine 
Via Marco Volpe, 456/a – tel. 0432/661503 
e-mail: centro.sai.udine@sathyasai.it 



 Qual è la differenza tra desiderio e sogno? Vi siete mai posti la domanda? Io sì, a volte, ed una 
risposta immediata non l’ho trovata. Certo, quando si desidera fare una cosa la si realizza in un atti-
mo mentre i sogni, spesso, sono destinati a restare nel cuore senza possibilità di trasformarsi in dati 
di fatto. 
 Per quanto mi riguarda devo dire che sogno ad occhi aperti molte cose, ad esempio camminare 
da solo, ma ciò purtroppo non è possibile a meno che qualcuno dall’alto non faccia qualcosa e allora... 
Restiamo comunque con i “piedi per terra” cercando di capire quali potrebbero essere i sogni possibili 
da realizzare. Basta pensare, ad esempio, ad un ragazzo cui piacerebbe conoscere da vicino il suo can-
tante o attore preferito; possiamo anche pensare ad una coppia che magari dopo anni e anni di fidan-
zamento vorrebbe sposarsi ma CHE per vari motivi deve aspettare ancora un po’… 
 Sin da quand’ero bambino ho sempre avuto un sogno nel cassetto, quello di poter assistere ad 
un concerto dei Wiener Philharmoniker nella capitale austriaca.  
 Domenica 16 marzo, per festeggiare il mio compleanno, ho invitato a pranzo mio fratello con 
sua moglie. Pochi minuti prima di andare a tavola mi è stato chiesto di accendere il computer perché 
qualcuno doveva vedere un dvd. Inizialmente non avevo fatto molto caso al filmato; avevo solo sentito 
un sottofondo musicale a me molto familiare, foto di Vienna, del Musikverein, della sala d’oro della 
musica ed ero rimasto incuriosito. Ad un tratto però ho letto sul monitor la data di un concerto che 
sarebbe stato tenuto dall’orchestra viennese ma quando è apparsa la scritta “C’è un posto anche per 
te” ho fatto un grande salto di gioia e sono rimasto senza parole. Non riuscivo a rendermi conto della 
cosa. Più di una volta ho pensato: “Ma no, dai, su, sto sognando. Non è possibile!”. E invece era tutto 
vero! 
 Della sorpresa ero talmente entusiasta che avevo iniziato a raccontare tutto ai miei amici e più 
ne parlavo, maggiore era la felicità: “Ehi, sai che a maggio partirò per Vienna? Non ci credo ancora e 
il 4 mattina andrò ad ascoltare i Wiener Philharmoniker che eseguiranno la terza sinfonia di Ma-
hler.” 
Finalmente il 2, di buon’ora, è arrivato il grande giorno: il tempo di prepararmi, aspettare mio fratel-
lo, la cognata e partire. Ero al settimo cielo e durante il lungo tragitto non vedevo l’ora di essere arri-
vato. Già, Vienna, una città nella quale ero già stato ma solo per poche ore e che non avevo visto con 
tranquillità. 
 Ed eccomi giunto a destinazione. Una cosa che mi ha colpito è che ci sono tante discoteche dove 
poter acquistare dischi e video e, soprattutto, sono molto ben fornite. Si trova di tutto ed io ho colto 
l’occasione per comprare cd e dvd che a Udine non è impresa facile trovare. 
Sono stato a vedere il museo dei filarmonici di Vienna, dove ho visto veramente di tutto: le bacchette 
utilizzate da grandi direttori, occhiali, penne, documenti scritti di compositori… Ho visto anche il ve-
stito di Leonard Bernstein che indossava sempre per i suoi concerti e ho constatato che di statura non 
era tanto alto. Insomma, ho visto davvero di tutto e mi sono divertito moltissimo. 
 Ma il momento più atteso da me è stato il giorno del concerto. E’ stata la prima volta che sono 
entrato nel Musikverein. Ho pensato: “Vittoria, ce l’ho fatta! Adesso si tratta di raggiungere la sala 
d’oro, quella sala che migliaia di volte ho visto in televisione!”. 
 Superata la porta d’entrata ho cominciato quindi a guardarmi in giro e per rendermi conto di 
ciò che mi stava succedendo ho chiesto a mio fratello di darmi un pizzicotto. Era tutto vero! 
 Ecco che il pubblico accoglie con un applauso gli orchestrali che entrano, si siedono; l’oboista dà 
il “là” per accordare gli strumenti e, dopo di ciò, silenzio per l’attesa del maestro. Sì, lo vedo, è lui che 
sale sul podio, fa l’inchino, si gira verso l’orchestra e dà l’attacco. 
Ragazzi, che spessore, che suono caldo e che grinta! Un’ora e mezza di musica interpretata divina-
mente, senza un’imperfezione. Sono rimasto stupito dall’interpretazione: bella, corposa e piena di e-
mozioni. 
 Adesso posso dire di essere stato nel “tempio della musica”. Vorrei concludere con una frase che 
ho letto e che mi è rimasta molto impressa: “TUTTO ARRIVA A CHI SA ASPETTARE” ed io, con pa-
zienza ho aspettato, finché... 
 

Maurizio Scolari 

TUTTO ARRIVA A CHI SA ASPETTARE… 
 

L’esperienza di un ragazzo disabile al concerto dei Wiener Philarmoniker. 
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Primo servizio permanente di  
onoterapia a  

Caneva di Tolmezzo 
 

La sede carnica della Comunità Piergiorgio Onlus 
avvierà proprio quest’anno un percorso terapeu-

tico basato sull’impiego degli asini e destinato 
alle persone disabili residenti presso la  

stessa struttura 
 
Ormai è certo. Anche la sede di Caneva di Tolmezzo 
della Comunità Piergiorgio ONLUS potrà finalmente 
avviare nei prossimi mesi il suo primo servizio perma-
nente di onoterapia destinato alle persone disabili resi-
denti presso la struttura carnica. 
La stessa che proprio in questo periodo si sta prepa-
rando per accogliere in pianta stabile due dei 6 asinelli 
da poco acquistati dal Comune di Amaro per lo “sfalcio 
ecologico”, ossia al fine di tenere sotto controllo le zone 
incolte del territorio. 
“L’inaugurazione ufficiale che decreterà l’inizio di que-
sta importante attività – spiega Giuliana Turrin, psico-
loga presso la sede di Caneva di Tolmezzo e specializ-
zata in onoterapia – verrà fatta non appena tutto sarà 
pronto. Al momento infatti siamo impegnati nella co-
struzione degli alloggi destinati ai due asinelli che ren-
deranno così possibile questo significativo percorso de-
stinato ad avere sensibili e benefiche ricadute sull’uten-
te proprio in virtù di alcune caratteristiche specifiche 
dell’asino”. 
Più piccolo del cavallo e con le orecchie più lunghe, 
questo simpatico ed amabile quadrupede dal cuore d’o-
ro sembra infatti prestarsi perfettamente alla relazio-
ne con cardiopatici, persone affette da problemi di an-
sia e stress, disturbi della personalità, da problemi 
psichiatrici e con persone disabili con cui è in grado di 
condividere lo stesso canale comunicativo che è quello 
sensorio - emozionale. 
“L’asino è intelligente e coraggioso; paziente e rispetto-
so; invita a rallentare il ritmo e a cogliere l’occasione 
per ascoltare il respiro ed è talmente sensibile ed empa-
tico da percepire perfettamente gli stati d’animo altrui 
– precisa ancora la dott.ssa Turrin – Come tutte le atti-
vità che coinvolgono gli animali anche quelle con l’asi-
no si basano proprio sulla relazione affettiva che si vie-
ne a creare tra lo stesso e l’utente, legame che va poi ad 
influire sull’intero senso di individualità del soggetto e 
che risulta particolarmente indicato nei disturbi che 
prevedono anche una componente aggressiva”. 

Il coro “Tita Copetti” di  
Tolmezzo ha compiuto  

25 anni 
I festeggiamenti a Caneva di Tolmezzo  

per celebrare questo  
importante  compleanno 

 
E’ stato un delizioso rinfresco organizzato nel mese di 
settembre presso la Comunità Piergiorgio a Caneva di 
Tolmezzo a chiudere nel migliore dei modi un’intensa 
giornata già ricca di eventi e di sorprese. Sabato 6 set-
tembre infatti il celebre Coro Carnico “Tita Copetti” 
ha deciso di festeggiare con tutti i suoi amici il venti-
cinquesimo anno di attività. 
“Un traguardo invidiabile – hanno sottolineato gli ele-
menti dello stesso Coro – raggiunto grazie alla tenacia 
e all’impegno del Direttore, dei Coristi attuali nonché 
di quelli che ci hanno preceduto, delle utorità, degli 
Enti pubblici e privati”. 

Concerto a  
Caneva di Tolmezzo  

La Banda di Venzone ha riproposto 
in  

settembre il suo ricco repertorio 
presso il Centro don Onelio  

(Comunità Piergiorgio)  
 
Si è esibita davanti ad una platea dav-
vero nutrita e soprattutto entusiasta 
riproponendo un ricco repertorio capace 
di spaziare agilmente all’interno di tut-
ti i generi più interessanti e godibili. La 
Banda di Venzone, costituita da una 
trentina di elementi accompagnati per 
l’occasione da oltre 20 splendide majo-
rettes, ha così infiammato il pubblico 
presso il Centro don Onelio a Caneva di 
Tolmezzo in occasione di un grande 
concerto tenutosi domenica 7 settembre 
alle ore 17. 

Tutti i concerti, le attività e le iniziative  
dalla sede secondaria della Comunità Piergiorgio ONLUS 
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Prendete un tipico “pane di frutta” a base di farina, uova, burro, zuc-
chero, lievito e noci, fichi secchi, mandorle, pinoli e infine uva sultani-
na. Scegliete quindi una qualsiasi forma da conferire all'impasto; e che 
la stessa sia a cuore, ovale oppure rettangolare non ha nessuna impor-
tanza perché ciò che conta è unicamente la vostra fantasia. Otterrete 
alla fine un dolce davvero squisito, tipico del Trentino Alto Adige, e la 

cui “eccezionalità” è sottolineata anzitutto dal nome. Si chiama infatti “Zelten”, 
termine di origine tedesca, e vuol dire “raramente” proprio perché questa preli-
batezza si confeziona soltanto a Natale. In passato veniva consumato da tutti i 
membri della famiglia (che dovevano aver prima collaborato alla sua preparazio-
ne) solo ed esclusivamente al rientro dalla messa di mezzanotte in segno di rin-
graziamento. 
Abbiamo voluto recuperare la ricetta per proporvela nella speranza che anche i 
vostri familiari partecipino attivamente alla sua preparazione durante le festivi-
tà natalizie. 
 
INGREDIENTI: 
600 gr di farina; 100 gr di burro; 400 gr di fichi secchi tagliati a pezzettini e mes-
si nel rhum a macerare; 100 gr di uva sultanina; 100 gr di arancia e cedro candi-
ti; 100 gr di noci sgusciate; 50 gr di pinoli; 50 gr di mandorle spellate; due uova; 
due cucchiai ben colmi di zucchero; 30 gr di lievito di birra; latte e sale. 
 

 
“RARAMENTE”… LO ZELTEN E’ SERVITO 

 
I nostri piccoli suggerimenti per confezionare il dolce 

natalizio  
tipico della regione Trentino Alto Adige 

 
La preparazione di questo dolce è “eccezionale”, come dice lo stesso nome tradotto in italiano,   

proprio perché avviene soltanto a Natale. 
Gli ingredienti cambiano da valle a valle, ecco perché ad oggi  

non esiste ancora una ricetta canonica. 

Mettete la farina a fontana in una scodella; sbriciolatevi il lievito e bagnatelo con il latte tie-
pido; coprite con lo zucchero e fate lievitare. Dopo circa mezz'ora unite il burro precedente-
mente sciolto in poco latte insieme al sale, alle uova e a tutti gli altri ingredienti, escluse le 
noci e le mandorle. Amalgamate bene il tutto e maneggiate finché la pasta risulterà liscia; 
ungete una lamiera oppure una tortiera con il burro e stendetevi la pasta dello spessore di 
circa un centimetro; guarnite con le mandorle e con le noci che dovranno essere leggermente 
premute sulla superficie. Fate lievitare in un luogo caldo e poi cuocete a forno medio. Quan-
do lo Zelten sarà colorito, ma non troppo, spennellatelo con del vino rosso nel quale sia stato 
precedentemente bollito un bel po' di zucchero. Lasciare quindi ancora in forno per qualche 
minuto e infine servite a tavola. 



 
 

A te… 
A te che ti sei commosso leggendo le nostre pagine; 

A te che hai sorriso davanti alle nostre foto; 
A te che hai sfogliato il giornale distrattamente; 
A te che hai letto gli articoli con avida curiosita’; 

A te che hai buttato sbadatamente il giornale insieme ai volantini pubblicitari; 
A te che davanti alla copertina hai esclamato: 

 “Lo leggo dopo, ora non ho tempo”  
e quel tempo non l’hai piu’ trovato; 

A te che vedendo le immagini hai pensato  
“Non posso guardarle” e lo hai richiuso. 

A te che ti sei perso nei colori dei disegni di Beppe; 
A te che ti sei sentito diverso nelle diversita’; 

A te che ti sei sentito normale eppure proprio per questo diverso; 
A te che hai pensato “Fortuna che non e’ successo a me”; 

A te che hai giudicato affermando  
“Io l’avrei scritto diversamente… l’avrei fatto diversamente”; 

A te che non hai nemmeno strappato via il cellophan; 
A te che sei corso da chi ti stava accanto dicendo “Hai letto ? E’ incredibile”; 

A te che hai riconosciuto nelle firme qualcuno che conosci di persona; 
A te che hai dovuto prendere una lente perche’ i caratteri erano troppo piccoli; 

A te che te lo sei fatto leggere; 
A te che tuo figlio l’ha scarabocchiato. 

A te che ti sei indignato per alcune notizie ma non hai fatto nulla; 
A te che ti sei indignato per le stesse notizie e subito hai cercato di cambiare le cose; 

 A te che hai compreso gli sforzi e l’impegno che stanno dietro a questo lavoro. 
A te che pensi “… tanto per fare un giornale che ci vuole…?” ; 

A te che ti sei riconosciuto nel nostro motto: 
“ Gli ingenui non sapevano che l’impresa era impossibile... 

dunque la fecero”. 
 

A tutti Voi 
Noi auguriamo 

 
UNO SPLENDIDO NATALE 

ED UN FELICE ANNO NUOVO 
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