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 LA PAROLA AL PRESIDENTE 
 
 
 Sono già passati rapidi altri 6 mesi dall’ultimo nu-
mero del giornale OLTRE; una nuova porzione di anno 
decisamente intensa per la Comunità Piergiorgio ONLUS 
che si è vista impegnata in progetti importanti e ambizio-
si, forieri di grandi soddisfazioni, nel decimo anno dalla 
scomparsa del suo fondatore, don Onelio Ciani. Ed è pro-
prio nel ricordo di quest’uomo straordinario, ancora forte-
mente vivo nelle parole e nei pensieri di tutti coloro i 
quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo o di incrociar-
lo, sebbene per poco, che la Comunità ha voluto organiz-
zare due grandi eventi presso la sua sede secondaria, a 
Caneva di Tolmezzo.  
 Una prima giornata interamente dedicata al suo 
ricordo, sabato 18 aprile, attraverso la Santa Messa cele-
brata dall’arcivescovo di Udine mons. Pietro Brollo con la 
benedizione poi della Stele collocata proprio al centro del-
la struttura. Un’occasione importante anche per poter 
presentare ai partecipanti la pubblicazione a lui dedicata 
e preludio di quello che sarà presto un vero e proprio li-
bro sulla sua esistenza spesa a servizio e a sostegno degli 
altri. Grande anche il successo del Convegno organizzato 
lunedì 20 aprile sul tema della SLA e dell’innovazione nel 
settore degli ausili per l’handicap, impreziosito dalle au-
torità regionali e da esperti nazionali in materia. Presen-
ze significative nei confronti delle quali la Comunità 
Piergiorgio tutta rinnova ancora adesso i suoi più sentiti 
e doverosi ringraziamenti.  
 Gli stessi che io, in prima persona, rivolgo a tutti i 
Soci che hanno riconfermato la propria fiducia nei miei 
confronti e ai Consiglieri che mi hanno eletto Presidente 
della Comunità per il prossimo triennio. Desidero ringra-
ziare fortemente i Consiglieri uscenti nelle persone di 
Massimo Buratti e Corrado Candolino, mentre dò il ben-
venuto ai neo eletti Graziano Chittaro e don Francesco 
Saccavini e ai riconfermati Aldo Galante, Igino Piutti, 
Nadia Bertolutti e Shpetim Shahini. 
  Ricordo con riconoscenza i Revisori dei Conti  
uscenti Giovanni Di Tommaso e Luciano Cerno, presente 
comunque a titolo di Revisore supplente con Loretta An-
geli. I miei migliori auguri a Sergio Tamburlini e Antonio 
Toller in procinto di iniziare il proprio mandato in quali-
tà di nuovi Revisori insieme a Maria Rosa Pividori che da 
tanti anni ci assicura il proprio contributo. 
 E mentre la stagione calda è ormai alle porte e voi 
vi accingete a sfogliare ancora una volta il nostro giorna-
le, sempre più ricco in contenuti e sempre più attento alle 
esigenze del territorio in cui la stessa Comunità Piergior-
gio è profondamente radicata, vi auguro una piacevole 
estate ed auspico per tutti voi sereni momenti di svago e 
al tempo stesso di riflessione. 
 
 
    Sandro Dal Molin 
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EDITORIALE 
 

VERBA VOLANT, VERBA MANENT 
 

di Carolina Laperchia 
 
 Non capita certo tutti i giorni di sentir parlare di 
Alcide de Gasperi, uno dei più grandi statisti della storia 
della Repubblica Italiana, come di un caro amico di fami-
glia di cui si continua a serbare ancora oggi un ottimo 
ricordo; e non è sicuramente ordinaria amministrazione 
il racconto realizzato per filo e per segno dei lunghi e as-
solati pomeriggi passati ai bagni di Riccione, nei lontani 
anni Venti, quando si giocava in cortile con i propri fra-
telli e a volte anche con i figli di Mussolini, controllati a 
vista da una guardia in camicia nera.  
 Eppure per Miriam, nata a Trento nel 1911, è mol-
to più facile scandagliare oggi, con naturalezza e disin-
voltura, la propria lunga storia sviluppatasi parallela-
mente ai grandi eventi che siamo sempre stati abituati a 
leggere sui classici manuali di scuola, piuttosto che ricor-
dare quello che ha sorseggiato un attimo prima di parla-

re con te, anche se si tratta soltanto di un semplicissimo succo di frutta. 
 Sorprende sapere che mentre la gran parte dei giovani d'oggi, nel 2009, è affetta dal male di vivere già dai 
16 anni, mentre a 20 ha bruciato tutte le tappe della propria esistenza, ci sono ancora persone come Miriam che 
alla veneranda età di 97 anni conservano perfettamente intatto un fortissimo spirito di sopravvivenza; che conti-
nuano a trascorrere le proprie giornate leggendo libri; risolvendo qualche piccolo cruciverba della settimana e-
nigmistica; sfogliando attentamente i quotidiani, anche se poi magari dopo un'ora non saranno più in grado di 
ricordare la notizia della prima pagina; che conversano con te del più e del meno con una proprietà di linguaggio 
e una lucidità mentale a dir poco invidiabili. 
 Ogni volta che vado a trovarla mi saluta chiamandomi “tesoro sparpagliato” mentre io le rispondo sorri-
dendo e definendola “bel bocconcino biondo”; eh già. Perché Miriam è ancora una donna che nonostante il passa-
re del tempo, assolutamente visibile sulla pelle, negli occhi, nei capelli e sulla carta di identità, continua comun-
que a conservare ancora un fisico invidiabile. Non uscirebbe mai da casa senza un bel vestito adeguato; una vol-
ta per settimana ama farsi mettere in piega i capelli grigi che le arrivano sino alle spalle.  
 Un velo di rossetto e una leggera pennellata di fard non li negherebbe mai al proprio viso ancora acceso; fa 
cyclette una volta al giorno e continua ad alimentarsi esattamente come uno sportivo. Toglietele tutto ma non il 
suo Campari alle ore 11 e l'ovomaltina addizionato con zucchero e cacao a merenda. Se le chiedi qualcosa del suo 
passato ti racconta subito della sua bella casa grande di via Canestrini, a Trento, dove proprio nel 1908 inizia la 
storia di Eligio Cappella e di Luigina Bassetti. Sono gli anni di Giolitti e Zanardelli; della riforma elettorale che 
ammette per la prima volta al voto i nullatenenti e gli analfabeti; dell’occupa-
zione libica che si conclude il 18 ottobre del 1912 e Miriam è la seconda di 8 
fratelli.  
 Il padre, oltre ad essere il direttore delle Arti Grafiche Tridentine, è 
anche un valido giornalista e grande amico di Alcide de Gasperi, primo espo-
nente del Partito Popolare Italiano, poi fondatore della Democrazia Cristiana; 
primo Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica. “Veniva molto 
spesso a casa nostra. Ricordo ancora che un giorno entrò, appese cappello e 
cappotto e immediatamente la scimmia che all'epoca mi aveva comprato mio 
padre per farmi felice prese proprio il suo cappello e cominciò a stropicciarlo 
tutto. Lui, che allora mi pareva altissimo e tanto magro, si fece soltanto una 
sonora risata”.  
 Fioccano liberi e spontanei ricordi di vita lontani; sono brevi pennellate 
che a volte Miriam propone incurante del loro corretto ordine cronologico. 
L'importante per lei è rievocarle mentre io mi mostro sempre più curiosa. Cu-
riosa di sapere che timbro avesse la voce di de Gasperi; curiosa di sapere quali 



fossero i dialoghi all'interno di una famiglia italiana dei pri-
mi del Novecento; curiosa di sapere che vestiti fosse solita 
indossare Edda Mussolini, tra le figure di cui Miriam ricorda 
ancora oggi qualcosa. “La vidi per la prima volta ai bagni di 
Riccione, nell'estate del 1926. Giocavo in cortile con i miei 
fratelli e la notai perché la casa di Mussolini era situata pro-
prio accanto alla nostra. La rividi poi più tardi, ancora qual-
che volta, perché lei era solita recarsi a Trento almeno una 
volta all’anno, dove io abitavo, per vedere una sua cara amica 
che all'epoca era anche mia collega. Ricordo ancora che un 
giorno ci incontrammo tutte e tre e che io fui costretta mio 
malgrado ad accompagnarle alle giostre aspettando che finis-
sero i propri giri perché la sola idea di salire su quegli aggeg-
gi mi faceva venire davvero il mal di stomaco”. 
 Miriam è più avvincente di un libro perché riesce a co-
lorare dei secoli, per me appresi soltanto dai manuali di sto-
ria, con quelle sfumature, con quegli aneddoti e retroscena di 
vita personale che nessun testo scritto potrà mai raccontare.   
 E ripenso al fatto che mentre io, a scuola, studiavo i 
fatti e i grandi eventi soltanto per l'interrogazione, preoccu-
pata di dover ricordare date e luoghi, nel frattempo invece 

gran parte della mia famiglia quella stessa Storia l'aveva fatta sul serio. La storia che Miriam rievoca 
ogni volta attraverso parole scelte e tenute insieme grazie ad un energico filo sempre vittorioso nella sua 
sfida contro l'incedere del tempo.  
 Quelle stesse parole con cui durante un assolato venerdì primaverile Francesco ci ha raccolto suo 
malgrado attorno ad un tavolo dell’Ufficio tenendoci incollati con le orecchie e con il cuore al ricordo stra-
ziante della sua lunghissima agonia nei campi di concentramento nazisti; quelle stesse parole con cui Eri-
ka e Mara, due fisioterapiste friulane, hanno potuto raccontare la propria esperienza di volontariato in 
Africa accendendo  la luce su una porzione ancora sconosciuta di questo Continente cosi complesso e tanto 
pieno di contraddizioni; le parole che sono servite a Luca e Clementina per condividere un’esperienza per-
sonale in cui probabilmente moltissime altre coppie italiane ancora potranno ritrovarsi e con le quali i 
ragazzi che frequentano la Comunità Piergiorgio possono dare ulteriore forma alle proprie esperienze 
quotidiane.  
 Quelle parole così importanti che spesso faticano ad uscire e che a molte persone oggi sono addirit-
tura del tutto negate a causa di patologie totalmente in-
validanti, capaci di annientare il suono e di murarti vivo 
dietro un'insostenibile coltre di silenzio. Quelle parole 
che rappresentano infine l'imponente filo conduttore di 
questo numero estivo del giornale OLTRE, battezzato da 
una copertina di sicuro impatto e di incontestabile spes-
sore, e destinato a condurvi in un viaggio che se alla fine 
non avrà apportato nulla di particolarmente nuovo e di-
verso alla vostra vita vi avrà senza dubbio offerto spunti 
di riflessione per nulla scontati e mai riproposti abba-
stanza. 



OASIS, STORIA D’ AMORE E DISABILITA’ 
 

Il film, premiato alla 59ma Mostra del Cinema di Venezia, racconta il mondo dell’handicap 
senza retorica ne’ paternalismi tanto che stereotipi e pregiudizi crollano, in questa intensa 

pellicola, come castelli di sabbia. 
 

di Laura Cado’ 
 
 Con Oasis, pellicola del 2002, il regista coreano Chang-Dong Lee affronta il non facile tema della disabilità 
regalandoci un film di forte impatto emotivo ove l’aspro realismo si mescola, in un perfetto equilibrio, con momenti 
di delicata poesia. 
 Jong-Du è un ragazzo sensibile, affetto da lieve handicap psichico. È appena uscito dalla prigione per aver uc-
ciso un uomo mentre guidava ubriaco ma la realtà è che il giovane si è preso la colpa dell’incidente solo per salvare il 
fratello maggiore, il vero responsabile. Nonostante questa verità, i parenti continuano a non accettarlo, tollerano 
malamente le sue ingenuità e la scarsa perspicacia; le sue goffe dimostrazioni di affetto sono accolte con fastidio e 
malumore.  
Il ragazzo, incapace di integrarsi, decide quindi di chiedere scusa alla famiglia dell’uomo investito ed è proprio in 
quella circostanza che si imbatte in Gong-Ju, la figlia del morto, una giovane donna spastica che si esprime con e-
strema difficoltà. La ragazza vive in uno stato di totale abbandono, relegata in un modestissimo alloggio dei palazzi 
popolari, sfruttata da parenti meschini che ne approfittano soltanto per godersi il decoroso appartamento che le 
spetterebbe invece di diritto, in quanto disabile. 
 Jong-Du si sente subito fortemente attratto dalla giovane, tanto da perdere la testa e violentarla. Pur renden-
dosi conto della gravità del suo gesto, lui però scappa dopo aver cercato di rianimare invano la vittima con scrosci di 
acqua fredda. 
 Poi, in preda al rimorso, ritorna quindi nel misero alloggio e vi trova Gong-Ju tutt’altro che scioccata o spa-
ventata, anzi, ben disposta verso di lui; la giovane, infatti, ha interpretato l’assalto incontrollato del ragazzo come 
un apprezzamento totale della sua femminilità. Tra i due inizia così una storia caratterizzata da sentimenti di attra-
zione, intesa e incondizionata accettazione delle rispettive diversità. 
 Le due anime si incontrano, si fondono e si ritrovano in una condizione di appagamento totale derivante dalla 
reciproca presenza. Durante le loro uscite clandestine lei ha finalmente modo di riprendersi pezzi di vita che le sono 
stati negati per troppo tempo.  
 La città scatena la sua fantasia: durante un viaggio in metropolitana Gong-Ju si immagina in piedi nel vago-
ne, bella e spigliata, libera dalla carrozzina mentre corteggia amabilmente il suo ragazzo.  
 Lui, dal canto suo, si sente finalmente adeguato, maturo e responsabile.  
 Sullo sfondo invece l’ipocrisia, il cinismo, il pregiudizio e l’indifferenza degli altri, dei cosiddetti “normali”.  
 Una sera i due giovani vengono sorpresi dai parenti di lei in un momento di intimità fortemente voluto da en-
trambi. Jong-Du viene quindi portato in commissariato con l’accusa di stupro. 
 Gong-Ju tenta disperatamente di chiarire la situazione al poliziotto ma non vi riesce perché ostacolata dagli 
ottusi parenti. Prima di finire dietro le sbarre, il ragazzo riesce comunque a 
comunicare la grandezza del suo sentimento con un gesto eclatante e lei potrà 
forse continuare a vivere traendo forza e linfa dal suo amore nell’attesa del ri-
torno di lui. 
 “Oasis” è un film che parla di disabilità senza paternalismo, retorica o 
facile sentimentalismo. 
 Stereotipi e pregiudizi crollano come castelli di sabbia in questa pellicola 
rendendoci consapevoli della nostra superficialità, rigidità e scarsa lucidità nel 
giudicare e interpretare i sentimenti di chi è strambo, bizzarro, non ha voce o 
ha codici di comunicazione diversi dai nostri.  
 Un film, quindi, sulla fragilità ma anche sulla forza e sulle strategie di 
sopravvivenza degli “outsider” in una società che esalta modelli di efficienza, 
disinvoltura, scaltrezza, bellezza palestrata e ricchezza. 
 Con il film “Oasis”, presentato alla 59ma Mostra del cinema di Venezia, il 
cineasta Lee Chang-dong si è aggiudicato il Premio Speciale per la Regia men-
tre alla giovane attrice Moon So-ri è andato invece il premio “Marcello Ma-
stroianni” per l’incredibile interpretazione della ragazza disabile. A rendere poi 
indimenticabile la nostra storia di amore e di handicap è anche la profonda e 
appassionata interpretazione dell’attore Sol Kyung-gu nel ruolo del giovane 
emarginato Jong-Du. 



LA REDAZIONE RISPONDE 
oltre@piergiorgio.org 

 

 Gentile Redazione, 
mi chiamo Marco, sono un ragazzo disabile affetto da paraplegia in seguito a un incidente stradale e 
dal 2003 mi muovo pertanto su una sedia a rotelle. Vi scrivo perché ho la necessità di fare degli adat-
tamenti al bagno di casa mia relativamente alla doccia e alla disposizione dei sanitari; al momento 
infatti mi è davvero difficile potermi muovere agilmente in quello spazio con la carrozzina. Per fare 
questi lavori posso eventualmente contare sui contributi regionali?  
 Gentile Marco, i contributi regionali per gli adattamenti che riguardano l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche esistono effettivamente e possono essere ottenuti in questo modo. Anzitutto è necessario scaricare 
dal sito internet della Regione, nella Sezione Modulistica, i modelli per la presentazione della domanda. Una vol-
ta compilata quindi la domanda, la stessa dev’essere presentata in Comune, presso il Servizio Edilizia Privata, in 
via Lionello 1 a Udine, con marca da bollo unitamente alla fotocopia del certificato di invalidità e al preventivo di 
spesa per gli adattamenti realizzato dalla Ditta cui si intende affidare il lavoro. Solamente nel momento in cui la 
domanda è stata consegnata e quindi protocollata i lavori possono effettivamente iniziare. Ricordiamo inoltre che 
l’erogazione del contributo avviene comunque non prima dei due anni dalla consegna della domanda e che per 
tutti i lavori di adeguamento dell’abitazione finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche le spese 
sostenute dall’utente sono rimborsate totalmente, al 100%, soltanto fino a un massimo di spesa pari a 2.582,28 
Euro; dai 2.582,28 ai 12.911,42 le spese vengono rimborsate al 50% circa mentre dai 12.911,42 ai 51.645,69 la 
copertura è pari al 25%. 
 Per avere ulteriori informazioni a riguardo o per poter essere seguiti nel corso dell’intero iter burocratico è 
possibile rivolgersi all’équipe dell’Ufficio H, in piazza Libia 1 a Udine. 
Numero del Centralino: 0432.403431 
 
 Cara Redazione di Oltre, 
mi chiamo Luisa e mi rivolgo a voi perché mia madre ha bisogno di cambiare la propria sedia a rotel-
le ormai decisamente usurata dal tempo. Come posso fare? 
 Cara Luisa, per cambiare l’ausilio di sua madre può rivolgersi tranquillamente all’Ufficio H della Comuni-
tà Piergiorgio ONLUS di Udine riconosciuto dalla Legge Regionale 41 del 1996 quale Centro di riferimento sugli 
ausili per il FVG. Presso l’Ufficio H dunque troverà un’équipe di esperti del settore che per prima cosa valuteran-
no il residuo funzionale di sua madre per poi effettuarne una valutazione posturale ai fini dell’individuazione 
dell’ausilio più adeguato alle sue specifiche esigenze. Dopo questa analisi complessiva, unitamente ad un baga-
glio informativo riguardante l’iter burocratico da seguire per poter cambiare l’ausilio, lei sarà dunque invitata a 
recarsi presso il suo fisiatra di riferimento al quale dovrà consegnare la scheda valutativa effettuata dall’Ufficio 
H per poter così dare inizio a tutte le pratiche burocratiche che il caso specifico richiede. Le ricordiamo inoltre 
che i servizi offerti dall’Ufficio H sono completamente gratuiti e che in attesa di ottenere la sua carrozzina può 
richiederne una in prestito alla stessa struttura per un periodo iniziale di circa 3 mesi comunque rinnovabile e 
quindi ulteriormente protraibile. 
 
 Cara Redazione, 
alla luce delle recenti votazioni politiche mi chiedevo se la legge normativa vigente preveda partico-
lari agevolazioni nei confronti di persone portatrici di handicap. 
 Gentile lettore, proprio la Legge 22 del 27 gennaio 2006, nata per soddisfare un’esigenza espressa da più 
parti negli ultimi anni, contempla per la prima volta la possibilità di voto a domicilio solo ed esclusivamente per 
persone affette da infermità talmente gravi da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano. Più 
precisamente, la Legge fa riferimento a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di dipendenza continua-
tiva e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale agevolazione è ammessa in occasione delle elezioni di Came-
ra e Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti e delle consultazioni referendarie disciplinate da nor-
mativa statale. In occasione dunque delle votazioni, gli elettori che rientrano nella categoria specificata dalla 
normativa vigente, devono inviare una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione 
ove dimorano, indicandone naturalmente l’indirizzo completo. Tale domanda deve essere poi spedita al sindaco 
del Comune quindici giorni prima rispetto alla data della votazione. Ricordiamo ovviamente che alla stessa do-
manda l’elettore dovrà allegare una copia della propria tessera elettorale ed un certificato medico (che può essere 
rilasciato solo ed esclusivamente da un medico designato dalle Aziende Sanitarie Locali) ove risulti che l'infermi-
tà del paziente richiede appunto una dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da 
impedire all'elettore di recarsi al seggio. È necessario infine specificare anche se la persona abbia o meno bisogno 
di essere assistita durante l’esercizio del voto che viene poi raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal 
presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile, alla presenza di uno degli 
scrutatori del seggo e del segretario. Le schede infine, custodite dal presidente stesso, vengono immediatamente 
portate presso l’ufficio elettorale di sezione e immesse nell’urna destinata alle votazioni. 



CURIOSABILE 
 

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

 

BORA, LA CARROZZINA ELETTRONICA 
DALLE GRANDI PRESTAZIONI 

Compatta, smontabile e modulare, permette anche il 
massimo confort di guida. Disponibili potenti e scattanti 

motori nelle versioni da 6 o 10 km/h 
 
Rimozione del modulo seduta e delle batterie; schie-
nale adattabile, per poter così compattare ancora di 
più la carrozzina; larghezza ridotta, per una maggio-
re libertà di movimento. Sono dunque queste alcune 
delle caratteristiche peculiari di Bora, la carrozzina 
elettronica prodotta dall’azienda vicentina Invacare. 
Dotata di un sofisticato sistema di sospensioni a mol-
la, che garantisce un’ottima stabilità e il massimo 
confort di guida sia all’interno che all’esterno (in que-
st’ultimo caso è anche previsto un sistema dotato di 
fari e di frecce), Bora permette anche di separare il 
modulo seduta dalla base motrice. Le batterie si e-
straggono scorrendo su apposite guide mentre un 
unico cavo elettrico connette il comando alla centrali-
na. In caso poi di interventi di manutenzione, le com-
ponenti elettriche/elettroniche sono facilmente rag-
giungibili. 
“Standard” oppure “Flex”. Sono queste le due sedute 
tra le quali l’utente può effettuare la scelta, in base 
alle proprie esigenze, mentre la larghezza ridotta 
della carrozzina ne permette l’utilizzo eventualmente 
anche all’interno di spazi angusti grazie alla possibi-
lità di optare per ruote anteriori più strette. In que-
sto caso, 
infatti, la 
larghezza 
totale della 
base motri-
ce si riduce 
a 59 cm. 

UN INNOVATIVO 
SISTEMA DI  

NAVIGAZIONE 
PER PERSONE  
NON VEDENTI 

Si chiama Sesamonet ed è 
basato su segnali sonori 

lungo itinerari predefiniti 
 

L’acronimo sta per 
“SEcure and SAfe MO-
bility NETwork” e in 
un’unica parola si tra-

duce in SESAMONET, il progetto dedicato alla 
mobilità e all’orientamento di persone ipovedenti 
e non vedenti ideato dall’Institute for Protection 
and Security of the Citizen (IPSC) del Joint Rese-
arch Centre di Ispra, con la collaborazione del 
CATTID dell’Università di Roma “La Sapienza” e 
dell’Istituto dei Ciechi di Milano. Si tratta infatti 
del primo sistema di navigazione basato su un’in-
novativa applicazione della tecnologia RFID 
(identificazione per radio frequenza). Alcuni mi-
cro-chip vengono inseriti nel terreno per guidare 
così la persona disabile attraverso un percorso 
predefinito che può essere tranquillamente confi-
gurato in aree collocate all’interno di parchi, cen-
tri cittadini, zone pedonali ed edifici. Attraverso 
un’antenna inserita in un apposito bastone, che 
ha il compito di rilevare il “messaggio” trasmesso 
dai trasponder, ogni micro-chip invia dunque un 
segnale di posizione a un telefono cellulare (smart 
phone) con informazioni sul luogo; attraverso un 
auricolare bluetooth, una voce registrata può infi-
ne guidare la persona fornendole informazioni sul 
percorso e su come muoversi per poter raggiunge-
re la propria destinazione. In aggiunta a tutto ciò 
possono poi essere forniti ulteriori dati su even-
tuali servizi collegati all’area di interesse, anche 
in tempo reale. 



NOVITA’ NEL MONDO DELLE SUPER LEGGERE 
Si chiama Quasar la carrozzina in titanio disponibile in due versioni che già pro-

mette di ridisegnare il futuro dei “pesi-piuma” 
 

Materiali all’avanguardia; design unico e due versioni a disposizione dell’utente (con asse posteriore fisso 
e con asse posteriore regolabile) per un prodotto finale estremamente leggero che arriva a 7 kg di peso 

soltanto. 
La nuova carrozzina in titanio creata dalla ditta veneta Off 
Carr già promette insomma di ridisegnare il futuro nel mon-
do delle super leggere. 
Si chiama Quasar e presenta un telaio fisso in titanio del pe-
so di 4,4 kg senza ruote posteriori (asse fisso) e di 4,8 kg sen-
za ruote posteriori (asse regolabile); le larghezze disponibili 
spaziano da 34 a 44 cm; la pedana è in titanio mentre i salva 
abiti sono in alluminio con ala in fibra di carbonio. I freni si 
presentano a scomparsa; le ruote “Ultralight” hanno 24 raggi 
e l’asse posteriore è sia fisso che regolabile con la possibilità 
tra l’altro di avere anche il set colorato cerchio, mozzo, sup-
porto spondine e forcella. 

A GUIDARE LA SEDIA A ROTELLE OGGI CI PENSA LA MENTE 
E’ di matrice iberica il dispositivo che sembra aprire nuovi scenari nell’ambito della 

mobilità per persone tetraplegiche. Potrebbe consentire a chi non può più muoversi 
di spostarsi sulla propria sedia a rotelle soltanto con il pensiero 

 
Arriva direttamente dall’università spagnola di Saragozza l’invenzione che promette addirittura di cambiare 
la vita di coloro i quali hanno perso l’uso delle proprie gambe permettendo dunque alle persone tetraplegiche 
di non dipendere più da nessuno nei propri spostamenti. Si tratta in sostanza di un dispositivo capace di in-
tercettare l’attività neuronale del soggetto trasferendola direttamente alla macchina. In termini più sempli-
ci, il dispositivo in questione si concretizza in uno schermo collocato davanti al guidatore che ha invece il 
compito di indossare una cuffia contenente gli elettrodi destinati a tradurre poi gli impulsi neuronali in co-
mandi per la macchina stessa. Lo schermo, una sorta di televisione in miniatura, riproduce lo scenario circo-

stante in 3D evidenziando i punti da raggiungere mentre al gui-
datore non resta dunque che concentrarsi sul luogo in cui deside-
ra spostarsi. La traduzione della pro-
pria volontà è affidata pertanto agli 
elettrodi. E mentre questa sedia a 
rotelle è stata già sperimentata con 
successo su 5 persone sane, il dottor 
Javier Minguez, che ha sviluppato il 
dispositivo, sta già lavorando ad una 
sua versione commerciale. 



TURISMO ACCESSIBILE. UTOPIA O REALTA’? 
Breve Vademecum per andare in vacanza senza problemi 

 
di Stefano Scarafile 

 
 
“Si abbia estremamente riguardo della libertà e della dignità della persona che riceve l’aiuto; siano anzitut-
to adempiuti gli obblighi di giustizia perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovu-
to a titolo di giustizia; si eliminino non soltanto gli effetti ma anche le cause dei mali; l’aiuto sia regolato in 
tal modo che coloro i quali lo ricevono vengano liberati a poco a poco dalla dipendenza altrui e diventino 
sufficienti a sé stessi” (Conc. Vat. II “Apostolicam actuositatem”, 18 novembre 1965). 
 
 Nel precedente numero di Oltre ci siamo fermati a riflettere sul vero significato della parola accessi-
bilità, pienamente calata nella realtà e nella frenesia di tutti i giorni, cercando di fare anche un po’ di ordi-
ne tra i vari concetti e le definizioni normative che ci risuonano costantemente nelle orecchie e nella testa. 
Ritengo dunque importante continuare sull’onda di quanto già proposto la scorsa volta approfondendo 
quindi il tema del turismo accessibile. 
 La bella stagione ha ormai fatto il proprio trionfante ingresso nel calendario e la voglia di mollare 
tutto e partire è un desiderio naturale di ognuno di noi. 
 L’inclusione sociale basata sulla non discriminazione e sulle pari opportunità garantisce a tutte le 
persone la possibilità di vivere e di godere a pieno dei beni e dei servizi creati dalla società e quindi anche 
di usufruire di un meritato periodo di vacanza, di riposo o di attività sportiva prevalentemente a contatto 
con la natura, dopo un anno di sacrifici, di dedizione al lavoro, allo studio e alla famiglia. La fruibilità del 
tempo libero e dell’ambiente assicura lo sviluppo della personalità e pertanto deve essere garantita a tutti i 
cittadini con attenzione alle diverse esigenze. 
 Come già ribadito, l’accessibilità è un diritto umano e quindi deve essere garantito a tutte le persone, 
indipendentemente dalla loro condizione fisica o sensoriale e dai loro limiti (tale diritto è stato sancito an-
che nella recente Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità; art. 30. Partecipazione alla vita 
culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport). 
 Un’offerta turistica moderna si traduce oggi in un ampio ventaglio necessariamente attento ai biso-
gni di tutti, famiglie con bambini piccoli, anziani, disabili, persone che vogliono consumare una vacanza 
etica. 
Sulla base di questi semplici principi e presupposti è nata quindi, nel marzo del 2008, V4A - Village For 
All, un’organizzazione no profit che promuove lo sport e il turismo; ad oggi svolge e sviluppa i suoi servizi 
soprattutto tramite internet, attraverso il sito www.villageforall.net (patrocinata da FAITA - Federcam-
ping - Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi turistici all’aria aperta), FISH (Federazione 
Italiana Superamento Handicap) e SI-PUO’ (Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile). L’Organizzazione 
promuove una cultura innovativa del turismo attenta ai bisogni delle persone, anche quelli non evidenti o 
che si danno solitamente per scontati quali ad esempio le esigenze di famiglie con bambini piccoli, di perso-
ne anziane, con allergie o intolleranze alimentari. V4A visita tutti i villaggi e i campeggi d’Italia e d’Europa 
attraverso la consulenza di propri esperti per raccogliere dati oggettivi (misure, larghezze, dotazione dei 
servizi) secondo una metodologia consolidata e riconosciuta dalle associazioni di categoria. Coordina una 
rete di villaggi e campeggi che possa rispondere alla sempre maggiore domanda di turismo e sport accessi-
bile. 
 È pertanto un’iniziativa molto importante quella che vi segnaliamo poiché negli anni abbiamo visto 
che i Villaggi oppure i Campeggi vengono indicati troppo spesso come accessibili ai clienti con disabilità 
solo perché magari dotati di un servizio igienico “a norma”. È importante quindi che non si ripetano gli er-
rori del passato e non associare le disabilità solo all’omino in carrozzina. L’innovazione che sottende tutto 
l’impegno e il lavoro di V4A è rappresentata da un passaggio culturale che si può riassumere così: “passare 
dalle disabilità ai bisogni”; i bisogni, in quanto tali, non sono legati alle disabilità e ai relativi stereotipi; le 
esigenze di una persona obesa, in gravidanza o di una persona anziana con difficoltà di deambulazione so-
no simili; le famiglie con bambini piccoli che devono usare il passeggino non hanno una disabilità ma han-
no comunque esigenze simili alle persone in carrozzina. Non dimentichiamo poi chi deve rispettare una 
dieta o ha intolleranze alimentari fino ad arrivare alle difficoltà più complesse come quelle sensoriali o di 
comunicazione quali cecità, ipovisione, sordità oppure ipoacusia. 
 
 



E’ stata inaugurata sabato 18 aprile alla presenza delle Autorità e di quanti lo hanno conosciu-
to la stele dedicata al fondatore della Comunità Piergiorgio. 

 
“LE SUE IDEE ERANO GRANDI E LA SUA VITA E’ STATA  

UNA TESTIMONIANZA DI FEDE” 
L’Arcivescovo di Udine, mons. Pietro Brollo, lo ha ricordato  

a dieci anni dalla sua scomparsa 
 
  
  

 
 “L’ho incontrato molti anni fa in seminario. Ricordo an-
cora che noi eravamo tutti più piccoli di lui e che un giorno, 
dopo una grande ed improvvisa nevicata, ci eravamo messi a 
giocare a battaglia di neve. Ad un certo punto lui era stato leg-
germente colpito proprio da una palla di neve ed effettivamen-
te aveva avuto qualche fastidio.  
 Probabilmente già in quel momento la malattia, che poi 
lo avrebbe portato all’immobilità totale, aveva iniziato a mani-
festarsi. L’ho conosciuto quando faceva il Cappellano a Tol-
mezzo ed ancora oggi non posso che ricordarlo come un uomo 
sempre entusiasta e con uno spirito davvero straordinario. Le 
sue idee erano grandi, la sua energia contagiosa e con la grin-
ta di cui era naturalmente dotato riusciva sempre a coinvolge-
re tutti. Grazie a lui è nata anche questa struttura, nata per 
darvi la possibilità di vivere ancora insieme”. 
  
 L’Arcivescovo di Udine, mons. Pietro Brollo, ha scelto 
esattamente queste parole per ricordare don Onelio Ciani, il 
fondatore della Comunità Piergiorgio ONLUS, nel corso della 
toccante Cerimonia che la stessa struttura ha voluto organiz-
zare presso la sua sede secondaria, nella splendida e suggesti-
va cornice di Caneva di Tolmezzo, a dieci anni dalla sua scom-
parsa, sabato 18 aprile. Una Messa impreziosita tra l’altro dal 
Coro di Caneva e dal Coro Grop di Giviano e seguita poi dal 

ricordo dei comunitari su don Onelio.  
  
 Una vita, la sua, all’insegna dell’impegno, dell’entusiasmo e della capacità di affrontare sempre 
ogni cosa con grinta e determinazione e che è diventata infine oggetto della Pubblicazione che proprio 
sabato 18 aprile la Comunità Piergiorgio ha avuto modo di presentare ufficialmente a quanti hanno 
preso parte all’evento.  
 Un lavoro intessuto di aneddoti, racconti e ricordi, 
accompagnati oltretutto da stupende fotografie dell’epoca 
in bianco e nero, per anticipare quello che dovrà essere 
invece e doverosamente il vero e proprio volume sulla bio-
grafia stessa di don Onelio.  
 A lui infine un ulteriore omaggio attraverso la rea-
lizzazione di una Stele collocata proprio nella sede di Ca-
neva e benedetta al termine dell’intensa giornata. “Un’ala 
tra di noi”; questo il titolo dell’opera destinata a ricordare 
il forte legame tra don Onelio e il mondo degli alpini e rea-
lizzata dall’artista piemontese Giovanni Borgarello. 



AUSILI TECNOLOGICI 
OGGI LA SLA SI COMBATTE COSI 

 

Se ne e’ discusso lunedì 20 aprile a Caneva di Tolmezzo nell’ambito  
del Convegno organizzato dalla Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine  

alla presenza di esperti nazionali del settore  
 
 “Forse non molti sanno che la sclerosi laterale amiotrofica non preclude 
soltanto la possibilità di muoversi, alimentarsi e quindi di vivere autonomamente 
ma impedisce anche di comunicare con il mondo circostante e soprattutto con i 
propri cari, costretti ad occuparsi giorno e notte, instancabilmente, di ogni mini-
ma tua esigenza. Provate solo ad immaginare cosa significhi sentire anche un 
semplice formicolio, una piccola tensione in qualche parte del corpo o anche sol-
tanto un banale prurito e non potervi provvedere da soli. Pensate di avere solo ed 
esclusivamente gli occhi per poter esprimere le vostre richieste e i vostri disagi”. 
Giuseppe La Montagna, 47 anni, sposato e con due figli, ha scelto esattamente 
queste parole accorate per poter così raccontare la sua esperienza come malato di 
SLA al nutrito pubblico presente nella sala del Centro don Onelio a Caneva di 
Tolmezzo, lunedì 20 aprile. Una giornata molto importante quella organizzata 
dalla Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine presso la sua sede secondaria e dal 
titolo “Giuseppe apre le finestre. L’innovazione nel settore degli ausili per l’handi-
cap, in particolare per la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie degenerative”, 

pensata per accendere ulteriormente i riflettori su una patologia degenerativa dalle cause ancora sco-
nosciute e ad andamento progressivo, con un grave impatto sia per l’individuo colpito, le cui capacità 
cognitive rimangono comunque integre, sia per i familiari deputati ad occuparsene e sottoposti indub-
biamente ad un carico assistenziale ed emotivo gravoso. 
 Un problema, quello della sclerosi laterale amiotrofica, rispetto al quale i dati nazionali parlano 
molto chiaramente riportando cifre preoccupanti se è vero che in media sono 3 i nuovi casi che si mani-
festano ogni giorno in Italia dove su ogni centomila abitanti vi sono almeno 6 persone malate; e su un 
campione di 30 mila calciatori preso in considerazione tra il 2004 e il 2008 sono stati addirittura 43 i 
nuovi casi accertati. 
 “Nonostante ad oggi non esistano ancora farmaci in grado di guarire o evitare il progredire della 
malattia – ha precisato Mario Melazzini, presidente dell’AISLA nazionale, seguito poi da un breve in-
tervento di Laura Toffolutti a rappresentanza invece dell’Associazione regionale – è sicuramente im-
portante ricordare che al malato può e dev’essere comunque garantita una buona qualità di vita attra-
verso cure palliative, ausili tecnologici e soprattutto mediante la costruzione, attorno al malato stesso, 
di un’efficiente rete di servizi e di supporto realizzata ad hoc”. Un concetto dunque, quello dell’approc-
cio multidisciplinare al paziente e della costruzione dei saperi, rimarcato a gran voce anche dal dott. 
Lorenzo Verriello, neurologo presso l’Azienda ospedaliera udinese S. Maria della Misericordia e ogget-
to di riflessione nell’intervento proposto dall’Assessore regionale alla salute e protezione sociale Vladi-
mir Kosic. Rivolgendosi al nutrito uditorio, l’assessore ha sostenuto con forza che il mondo della disabi-
lità non deve più essere assistito tenendo conto solamente del bisogno d’aiuto ma anche sulla base di 
diritti fondamentali che devono essere stabiliti con 
estrema chiarezza e rigore scientifico. Prendendo 
atto dei risultati raggiunti dalla Comunità, Kosic ha 
rivolto un appello alla stessa e alle altre realtà analo-
ghe a stringere una forte alleanza fra loro per miglio-
re la qualità dei servizi. 
A chiudere la mattinata, tra l’altro arricchita anche 
dalla presenza di 4 ditte italiane distributrici di ausi-
li ad alta tecnologia per la disabilità e messi a dispo-
sizione dei partecipanti per eventuali prove, anche 
una panoramica sulla situazione relativa ai Centri 
ausili italiani realizzata da Claudio Bitelli, presiden-
te del GLIC (Gruppo di lavoro interregionale centri 
ausili) e la presentazione del nuovo portale del SIVA 
della Fondazione don Gnocchi di Milano, a cura del-
l’ingegnere Renzo Andrich.  



IL MALATO DI SLA E’ LIBERO DI VIVERE 
 

di Mario Melazzini, presidente A.I.S.L.A nazionale 
 
 

 La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una grave malattia neurodegenerativa che comporta la completa 
paralisi dei muscoli volontari delle persone che ne vengono colpite. I 5.000 malati che in Italia attualmente 
convivono quotidianamente con la Sla, dunque, perdono progressivamente la loro capacità di muoversi, nu-
trirsi, comunicare e respirare in maniera autonoma fino alla morte per insufficienza respiratoria. In queste 
fasi però le funzioni cognitive del malato vengono risparmiate rimanendo così intatte. Attualmente non sono 
conosciute con certezza né le cause della Sla né, purtroppo, una terapia efficace per guarirla. 
 Da questa sintetica descrizione si evince pertanto come sia davvero significativo l’impatto che la malat-
tia ha sulla qualità della vita del paziente e dei suoi famigliari. La loro esistenza infatti, dal momento della 
comunicazione della diagnosi, viene radicalmente modificata. Ecco perché uno degli aspetti più importanti, 
se non addirittura il più importante in assoluto, è proprio la costruzione di un adeguato percorso di continui-
tà assistenziale per una corretta presa in carico del malato e della sua famiglia che non vanno lasciati soli 
nell’affrontare la complessa gestione della malattia.  
 La ricerca tecnologica mette oggi a disposizione del paziente Sla ausili che, seppur maniera differente 
rispetto a prima, gli consentono di poter continuare a muoversi, nutrirsi, respirare e comunicare mantenendo 
una qualità di vita accettabile. Esistono poi, a livello locale, regionale e nazionale, misure legislative e fiscali 
di supporto economico al malato e alla sua famiglia. Ma un altro dei fattori determinanti è l’informazione che 
spesso, tuttavia, non è sufficientemente esaustiva. Non sempre, infatti, il malato e la famiglia oggi sono in-
formati in maniera completa e chiara su queste possibilità così come sull’evoluzione della malattia stessa. La 
Sla evolve infatti in maniera non costante mentre i bisogni del paziente possono variare più o meno rapida-
mente. Affinché essi possano essere effettivamente affrontati in maniera consapevole e soddisfatti pienamen-
te, il malato e la famiglia devono essere i beneficiari finali di una catena assistenziale che vede coinvolto il 
medico di medicina generale, un’équipe multidisciplinare di specialisti ospedalieri, i servizi sociali, socio-
assistenziali, le Aziende Sanitarie Locali e le associazioni di volontariato.  
 La speranza di reperire al più presto una cura ed una terapia efficaci sono riposte nella ricerca scienti-
fica che negli ultimi anni ha fatto notevoli passi in avanti come testimonia anche il numero, sempre crescen-
te, degli studi inerenti la Sla pubblicati negli ultimi anni sulle riviste specializzate. L’obiettivo deve essere 
dunque quello di una ricerca translazionale, capace cioè di trasferirsi effettivamente dal laboratorio al letto 
del malato. In altre parole è indispensabile non disperdere cervelli e risorse economiche. Le varie capacità e 
professionalità, così come il perfezionamento e la condivisione delle strategie terapeutiche e riabilitative, so-
no necessarie per garantire al malato le attese ricadute positive in termini di cure e di qualità della vita. E 
rendere la Sla una malattia sempre meno “orfana”. 
 Attraverso un’adeguata assistenza si può evitare che lo scafandro in cui si trasforma il corpo di chi ha 
perso le proprie funzioni motorie imprigioni un’anima che nonostante tutto può e vuole continuare a volare. 

È questo il messaggio che una società che ambisca realmente ad essere 
a misura d’uomo deve raccogliere e recepire.  
 Un corpo malato, disabile, non può diventare in nessun caso un 
fattore di isolamento, esclusione ed emarginazione dal mondo. È inac-
cettabile avallare l’idea che alcune condizioni di salute, di disabilità, 
rendano indegna la vita e trasformino il malato o la persona con disabi-
lità in un peso sociale. Si tratta di un’offesa per tutti ma in particolar 
modo per chi vive una condizione di malattia; questa idea, infatti, au-
menta la solitudine dei malati, dei disabili e delle loro famiglie ed intro-
duce nelle persone più fragili il dubbio di poter essere vittima di un 
programmato disinteresse da parte della società.  



L’ APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL TRATTAMENTO 
DELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 

 

di Lorenzo Verriello, neurologo presso l’ospedale “S. Maria della Misericordia” di Udine 
 
 In base alle diverse ipotesi eziopatogenetiche formulate negli ultimi anni, sono stati tentati vari approc-
ci terapeutici di tipo farmacologico alla SLA ma senza successo. L’unico farmaco che in due trial multicentrici 
si è dimostrato efficace nel prolungare la sopravvivenza, dell’ordine di alcuni mesi, è il Riluzolo.  
Al momento attuale, quindi, non sono disponibili farmaci in grado di guarire o evitare il progredire della ma-
lattia. Tuttavia, nei pazienti e nei familiari, al di là del bisogno di guarigione, emerge il desiderio di vivere 
nonostante la malattia, nel miglior modo possibile. Per questa ragione nella SLA rivestono un ruolo fonda-
mentale le cure palliative che devono porre la qualità di vita e i bisogni del malato, più che la sua patologia, al 
centro del programma di cura. Poiché una malattia grave come la SLA mette sempre in crisi il paziente e 
spesso ne indebolisce la soggettività è dunque necessario promuovere e valorizzare la sua volontà e la capacità 
di scelta libera e consapevole attraverso una corretta informazione.  
 Il trattamento della SLA attualmente comprende, oltre al Riluzolo (unico farmaco approvato per la ma-
lattia), la terapia farmacologia sintomatica, la fisiochinesiterapia, la prescrizione di ausili e le procedure atte 
alla correzione dei deficit nutrizionali e respiratori. 
 La molteplicità dei sintomi, delle problematiche connesse e dei trattamenti necessari nei pazienti affetti 
da SLA, rende indispensabile la presenza di un’équipe multidisciplinare che deve farsi carico e ruotare intorno 
al paziente, dal momento della diagnosi fino alle fasi terminali. L’integrità delle funzioni cognitive consente al 
paziente di essere protagonista delle scelte terapeutiche che lo riguardano, da quelle più semplici a quelle più 
difficili e impegnative, quali la PEG o la ventilazione invasiva. L’assistenza da parte di un team multidiscipli-
nare dedicato ed esperto nella gestione della SLA è riconosciuta, a livello internazionale, come il miglior ap-
proccio al paziente affetto da SLA. Tale équipe multidisciplinare dovrebbe essere composta da neurologo, fisia-
tra, fisioterapista, pneumologo, gastroenterologo, logopedista, nutrizionista, infermieri, assistente sociale, me-
dico di base, psicologo e dalla famiglia stessa. Per rilevare e rispondere al meglio ai bisogni del paziente e del-
la famiglia, è necessario che gli interventi dei vari specialisti siano coordinati, in genere dalla figura del neu-
rologo. Attraverso l'équipe multidisciplinare, integrata e coordinata, si possono quindi rilevare i problemi, sta-
bilire piani di lavoro, creare delle linee guida e concordare progetti terapeutici condivisi. È indispensabile che 
i componenti dell'équipe partecipino a corsi di aggiornamento, discutano dei casi clinici e trasmettano fra loro 
le conoscenze. Il modello multidisciplinare dedicato alla SLA può costituire un esempio di organizzazione assi-
stenziale per altre patologie neurodegenerative. Un ruolo significativo può essere svolto dai volontari e dalle 
associazioni dei malati che possono favorire i contatti tra i malati, i loro familiari, i medici e i volontari impie-
gati nell’assistenza. Inoltre possono svolgere opera di informazione sulla malattia, sulla ricerca, sui possibili 
interventi terapeutici su ogni aspetto relativo ai diritti dei pazienti e delle loro famiglie. L’attività dei volonta-
ri e delle associazioni dei malati, che spesso si trovano a dover supplire a carenze del Sistema Sanitario, si 
deve esplicare in stretta collaborazione con i medici e le altre figure professionali coinvolte nell’assistenza. 
Con l’aggravarsi della compromissione motoria, il paziente non è più in grado di recarsi in ospedale e si crea 
una frattura assistenziale fra l’équipe medica dell’ospedale e il paziente. In questi casi, nella migliore delle 
ipotesi, il paziente viene seguito telefonicamente, talora con la collaborazione del medico di famiglia, e gli sfor-
zi volti alla creazione di un gruppo assistenziale multidisciplinare risultano vanificati. Per consentire cure 
domiciliari tempestive e adeguate per abbattere la separazione tra i servizi ospedalieri e quelli per le cure do-
miciliari, è necessario attivare un collegamento efficiente con il medico di 
base e i servizi assistenziali territoriali. I familiari e gli assistenti volonta-
ri, per rendere possibile un'adeguata assistenza domiciliare, dovrebbero 
partecipare ad iniziative di formazione su aspetti specifici della malattia e 
dell'assistenza. 
 In conclusione, la SLA può essere correttamente trattata in presenza 
di un intervento multidisciplinare, coordinato e tempestivo, che tenga con-
to delle esigenze del paziente e della famiglia, e permetta una continuità 
assistenziale che, a partire dall’ospedale, si estenda verso il territorio. Il 
gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato consente al paziente, ai fami-
liari e alle associazioni di avere un riferimento preciso per tutte le esigen-
ze, nonché al Sistema Sanitario di poter evadere al meglio le richieste di 
assistenza specifiche dei pazienti e dei familiari. 



I PRIMI 12 ANNI DEL GLIC 
 

di Claudio Bitelli,  
presidente del Gruppo di Lavoro Interregionale dei Centri Ausili elettronici ed informatici  

per disabili 
 

 
 In Italia operano da anni alcuni Centri o Servizi dedicati specifica-
mente alla valutazione e consulenza sugli ausili informatici ed elettronici 
per disabili. Sono nati in tempi, contesti territoriali ed istituzionali diffe-
renti, perlopiù sulla base di una disponibilità locale, al di fuori di un dise-
gno strategico di sistema, sulla spinta dell'intuizione e della possibilità di 
risposte efficaci ed efficienti a bisogni effettivi di autonomia di persone 
con disabilità. Un dato comune a questi vari Centri, tuttavia, è il ricono-
scimento dell'esigenza di confrontarsi sul piano tecnico per aiutarsi reci-
procamente a qualificare sempre più gli standard di servizio. Per questo 
motivo, circa 12 anni fa, nel 1997, i Centri attivi all'epoca si sono quindi 
incontrati in una primavera bolognese per verificare la possibilità di av-
viare un confronto sistematico. È partito così un gruppo di lavoro infor-
male, il G.L.I.C, che nel 2003 ha anche deciso di dare vita all'omonima 
Associazione senza scopo di lucro in un soffocante 23 giugno. Dal 1997 ad 
oggi il G.L.I.C è passato dai 13 Centri iniziali presenti in 5 regioni, agli 
attuali 28 soci distribuiti in 12 regioni. Il lavoro svolto dalla rete dei Cen-
tri in questi anni è stato intenso e diversificato; fra le varie attività svolte 
dobbiamo senza dubbio segnalare gli aspetti di approfondimento tecnico 
sui prodotti, i linguaggi e le metodologie; le attività di sensibilizzazione e 

di formazione dei soci, per altri professionisti ed enti; la consulenza ed il supporto ad organismi istituzio-
nali regionali e nazionali nonché le sperimentazioni e le ricerche. 
 In sostanza dunque si è trattato di azioni di crescita professionale all'interno dei Centri per promuo-
vere la qualità e la diffusione delle risposte sul tema degli ausili tecnologici. Una parte dei nuovi Centri 
associatisi al G.L.I.C ha trovato proprio in esso la spinta ed il supporto necessario a svilupparsi. 
 Il G.L.I.C non è un'associazione di persone ma prevede solo ed esclusivamente l'adesione di enti o 
strutture, pubbliche o private, e questo per svariati motivi. Anzitutto il G.L.I.C fu creato con il preciso sco-
po di favorire lo sviluppo del Settore delle tecnologie avanzate per la disabilità. La sua natura quindi dove-
va essere diversa da quella di una società scientifica o di una rete di operatori, che sono poi le forme di ag-
gregazione professionale più conosciute. Serviva promuovere un rapporto fra i servizi attivi sul tema degli 
ausili tecnologici ma era altresì necessario che fossero realtà strutturate allo scopo così di costituire una 
nuova entità che generasse risultati efficaci sia complessivamente che localmente. Mettendo a confronto le 
esperienze e le competenze maturate dai Centri italiani ci apparve pertanto evidente, e fin da subito, il 
fatto che l'intervento per la proposta di ausili tecnologici fosse un processo complesso e multidisciplinare. 
 Per la sua natura quindi esso richiede un gruppo di lavoro ed un investimento di risorse che va al di 
là dell'impegno di un singolo operatore, per quanto capace e volenteroso. Per ciò che concerne invece la 
situazione italiana odierna del settore degli ausili informatici bisogna anzitutto dire che i Centri Ausili 
rappresentano in Italia una realtà ormai di grande importanza nel quadro dei servizi inerenti il mondo 
della disabilità, anche se le prestazioni da essi erogate, al contrario di quanto avviene in altri paesi euro-
pei, non hanno ancora specifica visibilità istituzionale nell'organizzazione socio-sanitaria nazionale o re-
gionale.  
 Qualcosa però, e anche grazie al G.L.I.C, sta adesso cambiando. Alcune regioni hanno infatti ricono-
sciuto l'efficacia dell'operato dei Centri e in alcuni casi i Centri Ausili presenti sono stati riconosciuti come 
punti di riferimento regionale, dotati di appositi finanziamenti. Al momento la situazione si presenta po-
tenzialmente suscettibile di importanti evoluzioni e tra le stesse bisogna sicuramente citare l'evoluzione 
del Nomenclatore Tariffario. Se la sua modifica venisse approvata definitivamente nella forma attuale po-
trebbe portare ad una vera rivoluzione culturale ed economica del settore. E per ciò che ci concerne potreb-
be portare finalmente ad un riconoscimento economico dell'operato dei Centri ausili, condizione indispen-
sabile per la loro esistenza e diffusione. 



L’EVOLUZIONE DEL PORTALE SIVA 
 

di Renzo Andrich,  
ricercatore coordinatore, Assistive Technology Area Polo Tecnologico  

Fondazione don Gnocchi 
 
 La Fondazione don Gnocchi per cui opero è una ONLUS 
piuttosto grande; può contare infatti su oltre 5400 collaboratori e 
attualmente gestisce una rete di centri situati in varie regioni di 
Italia che nel complesso si occupano di tutte quelle patologie che 
hanno a che fare con la disabilità. Le nostre aree di attività sono 
sostanzialmente sei; sanitaria – riabilitativa, dove si effettua la 
riabilitazione ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare; socio as-
sistenziale; molti dei nostri centri sono infatti RSA per persone 
soprattutto anziane non autosufficienti ma esiste anche una rete 
di comunità-alloggio autogestite di persone disabili senza fami-
glia e cui la Fondazione stessa fornisce sostegno assistenziale di 
base; area socio educativa, rivolta al campo della disabilità intel-
lettiva; formazione e sviluppo; ricerca scientifica e infine l’area 
della solidarietà internazionale. 

Io opero all’interno della ricerca scientifica che da circa un anno è stata assorbita all’interno di un nuovo di-
partimento chiamato Polo Tecnologico. Molti di voi, ancora oggi, associano il mio nome al SIVA, servizio che 
ho diretto per 21 anni, tuttavia ultimamente c’è stata un’ampia riorganizzazione strutturale e adesso infatti 
opero sotto l’etichetta del Polo Tecnologico ove sono responsabile di quell’area di ricerca che prende il nome di 
Tecnologia assistiva per la disabilità e l’autonomia. Uno dei progetti più importanti di cui ci siamo attivamen-
te occupati è rappresentato dal portale del SIVA, il portale italiano degli ausili tecnici che molti operatori uti-
lizzano per poter essere aiutati nella scelta dell’ausilio più opportuno per la singola persona ma risulta anche 
molto utile alle famiglie e ancora alle ASL per effettuare le indagini di mercato. 
Dal punto di vista dell’informazione, oltre ad essere riusciti a creare un osservatorio completo circa gli ausili 
tecnici presenti sul mercato italiano, abbiamo anche realizzato un portale europeo mettendo in rete i portali di 
altri 5 paesi simili al nostro e quest’anno faremo un passo in più includendo anche Francia e Belgio nel grup-
po. Stiamo parlando sostanzialmente di un portale sempre più europeo delle tecnologie assistive ma siccome 
la terra è rotonda e noi puntiamo ancora più avanti vogliamo riuscire a creare una rete mondiale facendo sì 
che gli ausili di tutto il mondo arrivino in qualche modo sul “tavolo” dell’operatore e della persona che ne ha 
bisogno. 
 Mi preme altresì sottolineare che proprio in maggio abbiamo presentato ufficialmente un progetto fi-
nanziato dal ministero della Sanità nell’attesa che venga approvato il nuovo nomenclatore tariffario che conti-
nua a soffrire nei cassetti del ministero. Abbiamo sostanzialmente realizzato un’evoluzione del Portale SIVA 
che da oggi offre tre nuove agevolazioni. 
 La prima, riservata alle aziende responsabili della distribuzione in Italia degli ausili recensiti nelle no-
stre banche dati, è la possibilità di inserire nella scheda descrittiva di ogni ausilio prescrivibile a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale i relativi Codici Nomenclatore Tariffario.  
La seconda, di interesse soprattutto per i medici prescrittori e i loro team, è la possibilità di costruire on-line 
la prescrizione in modo ragionato, confrontandosi anche con le possibilità offerte dalle tecnologie disponibili 
sul mercato. Il nuovo sistema informatico di aiuto alla compilazione della prescrizione offre vari percorsi: dalla 
semplice selezione dei codici tramite “navigazione” guidata negli elenchi del Nomenclatore, al confronto com-
parato con gli ausili recensiti nella Banca Dati Ausili rispondenti ai codici selezionati, all’individuazione dei 
codici appropriati corrispondenti ad una determinata tipologia di prodotto. Ovviamente non costituisce un si-
stema “ufficiale” di compilazione delle prescrizioni (ogni Regione e ASL dispone di propri strumenti e procedu-
re), né si sostituisce alle responsabilità dell’attribuzione dei codici, che resta indiscutibilmente in capo al me-
dico prescrittore. Facilita però il lavoro di quest’ultimo, mettendogli a disposizione in un unico sito Web tutte 
le informazioni necessarie, velocizzando l’individuazione dei codici e prevenendo possibili errori di codifica.  
 La terza è la possibilità di effettuare confronti a livello europeo tra un determinato ausilio e altri pro-
dotti della stessa categoria. Ciò consente ad utenti e operatori di farsi un’idea più approfondita dell’offerta del 
mercato prima di procedere alla scelta dell’ausilio; offre inoltre alle aziende interessanti elementi per capire 
meglio il posizionamento del proprio prodotto rispetto ad altri analoghi esistenti in Europa.  



 Tale funzionalità è stata possibile grazie all’integrazione del Portale SIVA nella rete EASTIN: il che ha 
permesso di accedere al suo avanzato motore di ricerca in grado di operare contemporaneamente sui database 
nazionali di Gran Bretagna (DLF- www.portale.siva.it Redazione: c/o Polo Tecnologico Fondazione Don Gnoc-
chi Onlus via Capecelatro 66, 20148 Milano tel 02 40308283 - 40308305 fax 02 4048919 e-mail portale@siva.it  
data), Danimarca (HMI-Basen), Germania (Rehadat), Spagna (Catàlogo de Ayudas Técnicas), e a partire da 
questa estate anche della Francia (Handicat) e del Belgio (Vlibank). Grazie a questa integrazione, ogni ausilio 
recensito nel Portale SIVA è immediatamente visibile in tutta Europa attraverso la rete EASTIN 
(www.eastin.info) in varie lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Danese, Spagnolo, Olandese/Fiammingo e Fran-
cese.  
 Queste innovazioni, assieme ad altre che per brevità non citiamo ma che potrete apprezzare 
“navigando” nel Portale, sono stati possibili grazie al supporto del Ministero della Salute, nell’ambito di un 
progetto denominato “Sviluppo di un sistema informatico di supporto all’Assistenza Protesica” (SISAPR). 
 In questo nuova prospettiva desideriamo invitarvi a rivedere e aggiornare le informazioni sul vostro 
Centro presenti sul Portale. È importante infatti che gli utenti del Portale, oltre a trovare informazioni quali-
ficate su ausili ed aziende del settore, possano farsi un’idea approfondita anche dei Centri in grado di offrire 
conoscenze e competenze nel settore, a livello di informazione, consulenza e ricerca.  
 Per aggiornare i dati, entrate nel Portale (www.portale.siva.it); nella Banca Dati “Centri” individuate il 
vostro Centro e, aperta la rispettiva scheda, cliccate su “aggiorna dati centro” inserendo la password riservata 
che a suo tempo vi abbiamo assegnato.  
 Nel caso abbiate smarrito la password o abbiate bisogno di assistenza tecnica nell’aggiornamento dei 
dati, sono a Vostra disposizione i nostri tecnici ing. Valerio Gower, ing. Lucia Pigini e ing. Marco Giorgianni. 
Potrete contattarli tramite email helpdesk@siva.it oppure telefonicamente 02 40308283 (diretto) o 02 403083-
05 (segreteria).  
 Contiamo sulla Vostra attiva collaborazione per assicurare alle persone con disabilità, ai loro familiari e 
agli operatori del settore un’informazione completa, affidabile e aggiornata sul mondo degli ausili.  

L’AISLA COMBATTE PER CONTRASTARE L’INCUBO DEL SILENZIO 
La sede nazionale si trova a Milano mentre in Friuli, a Udine,  
opera con successo la sezione presieduta da Laura Toffolutti 

 
 L'AISLA è un'Associazione indipendente, fondata nel 1983 da un piccolo gruppo di persone che, frustra-
te a causa della loro esperienza di isolamento e di abbandono, eppure piene di speranza, si costituiscono in 
Associazione per poter così contrastare l'incubo della Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
 La SLA è una malattia neurologica che colpisce i motoneuroni e gradualmente limita la vita muscolare. 
Si stima che ogni anno circa 400 nuove persone della popolazione nazionale vengano colpite da questa grave 
malattia di origine ancora ignota e descritta per la prima volta nel 1874 dal neurologo francese Jean-Marie 
Charcot. 
 L'AISLA ha incentrato il suo lavoro sull'informazione rivolta a pazienti, familiari e operatori del settore, 
e messa in atto organizzando convegni e conferenze per medici, infermieri e fisioterapisti. Inoltre è stata pub-
blicata una serie di volumetti informativi, la collana "Vivere con la SLA", redatta da personale qualificato e 
riguardante tutti gli aspetti relativi alla malattia. 
 Nel 1994 l’AISLA è entrata a far parte dell'International Alliance of ALS/MND Associations, cioè della 
famiglia mondiale delle Associazioni, e nel 1999 ha ottenuto il riconoscimento da parte del ministero della Sa-
nità mentre nel 2001 la malattia è stata inserita nell'elenco delle patologie rare (codice di esenzione RF0100) 
comportando quindi una serie di agevolazioni e diritti in ambito di prestazioni sanitarie per i pazienti. 
 Il lavoro di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e i rapporti con le istituzioni sono 
esponenzialmente aumentati nel corso degli ultimi anni, portando l’AISLA ad avere sezioni e referenti in varie 
regioni italiane, circa 2000 soci annuali e ad essere punto di riferimento laico per la Sclerosi Laterale Amiotro-
fica. Dal 2003 è stato attivato un Centro di Ascolto e Consulenza per la SLA, presso la Sede Nazionale di No-
vara, che funge da vero e proprio punto di contatto e di aiuto per pazienti e familiari. 
 
(www.aisla.it). 
 In Friuli l’AISLA è rappresentata dalla sezione presieduta da Laura Largaiolli Toffolutti che già da 
qualche mese fa parte di un tavolo di lavoro regionale. “Nell’AISLA si incontrano persone davvero incredibili e 
famiglie che ti commuovono in partenza – spiega la Presidente - per loro vale davvero la pena aver creato tutti 
questi macchinari, i puntatori oculari, che oggi permettono ai nostri malati e a chi li sostiene di vivere un’esi-
stenza senza dubbio migliore”. 



MAURITIUS: RHUM, GELATI E POLITICA 
La piaga sociale degli zuccherifici in uno dei paradisi terrestri del nostro pianeta 

 
di Marzio Candus 

 
 L’Ile Maurice (meglio conosciuta come Mauritius) è ciò che più si avvicina ad un paradiso terrestre. 
Raccoglie infatti in pochi km quadrati una serie mozzafiato di spiagge da sogno, alcune montagne che sem-
brano uscite da un film di fantascienza girato su un altro pianeta e piante rigogliose che generano in conti-
nuazione fiori dai colori sgargianti. 
 Ma è anche invasa da una serie interminabile di coltivazioni di canna da zucchero - Saccharum offici-
narum - la cui raffinazione produce un notevole indotto economico per l’isola. 
Queste piante infatti assicurano ricchezza per tutti: politici, imprenditori e lavoratori i quali, stagionalmen-
te, tagliano con le falci le canne nei campi e successivamente lavorano a cottimo negli stabilimenti di raffi-
nazione. 
 Il processo chimico per ricavare alcol e zucchero dalla Saccharum officinarum è semplicemente spet-
tacolare. Lo stabilimento ricava l’energia necessaria ad autoalimentarsi dagli scarti, i residui cellulosi dello 
stelo, detti crops . Ma non solo. Si può anche fornire l’energia elettrica in surplus ai paesi circostanti cre-
sciuti e sviluppatisi attorno allo stabilimento. Quindi, apparentemente, sono tutti più felici. 
 Non fosse altro però che queste aziende devono ricavarci del danaro dal loro business. Ed è lì che co-
minciano i problemi. Problemi seri, che affliggono la società mauriziana più di quanto si possa credere. 
 La maggior parte dei mauriziani pasteggia all’aperto o si riunisce in casa. Le famiglie sono solitamen-
te molto numerose, piene di bambini e ragazzetti. Ogni bambino desidera un gelato. E ogni spiaggia dell’Ile 
Maurice è infestata dai camioncini di gelato che impestano l’aria con i loro gas di scarico fetidi disturbando 
la quiete di quei luoghi paradisiaci con le loro musichette ripetitive e melense, fatte apposta per attrarre, da 
moderno pifferaio magico, frotte di bambini urlanti. 
 Essi si assiepano attorno ai camioncini chiedendo insistentemente ai genitori di prendergli un cono 

con tante palline. E sono così petulanti che i pa-
dri, detentori unici del portafoglio in famiglia, 
cedono e sborsano fior di quattrini, magari gua-
dagnati sudando nei campi di canna da zucchero, 
per comprarglieli. Del resto, la felicità dei figli è 
anche la felicità dei genitori. 
 E si convincono a prenderne uno anche per 
loro. E leccano anch’essi con ingordigia il cono-
rinfrescante mentre gioiscono in modo effimero 
assieme ai loro pargoli. 
 Ma ad un certo punto dell’anno i conti non 
tornano più. I soldi mancano e i bimbi piangono. 
 E i padri non sanno cosa fare. Disperati, si 
trovano con gli amici su una spiaggia a discuter-
ne con una bottiglia di rhum e qualche sigaretta. 
Bevono parecchio, discutono animatamente fin-
ché non si offendono e cercano di picchiarsi. I 

poliziotti li calmano minacciandoli di portarli in galera. Si assiepano attorno a questi poveracci come formi-
che e ai riottosi non resta dunque che andarsene a casa, ubriachi e adirati. 
 Ed è proprio tra le mura domestiche che picchiano i figli e le mogli per sfogarsi oppure lanciano pietre 
contro i cani randagi. 
 Non mi ricordo se ho bevuto rhum o mangiato gelato alle Mauritius ma se l’ho fatto adesso me ne 
pento. Perché in quel momento non capivo ancora la piaga sociale che creano gli zuccherifici e quanto l’alcol 
faccia male alla nostra società. La ferita che crea è sanguinante e molto meno curabile di quanto si creda. 
 Ho cercato di darvene un’idea in poche righe, come ho potuto, nella speranza che la prossima volta 
che berrete del rhum o mangerete un gelato rifletterete seriamente su quanto siete fortunati a poterlo fare 
senza rischiare di andare in galera o essere picchiati dai vostri genitori. 



LETTURE SOTTO L’OMBRELLONE 
a cura di Enrico Pin 

 
LA NEVE DELLA SPERANZA 

 Un medico e i suoi pazienti 
 
 È lo stesso autore Paolo Agostinis a consigliarci di leggere questa sua opera con calma, non più di una 

storia alla volta. Sono racconti intensi e forti con al centro uomini e donne prima di 
tutto, e solo dopo pazienti con le loro malattie “difficili” da scoprire e individuare. 
Un mimetismo che segna con il dolore un’intera esistenza. E tra le persone con le 
loro sofferenze vi è da un lato il medico impegnato a scovare le cause della malattie 
e dall’altro, sullo sfondo, la natura con il suo naturale immutabile incedere delle 
stagioni. 
 
 Fin dalla premessa l’autore richiama il suo mondo professionale a riappro-
priarsi dello strumento della semeiotica come mezzo straordinario per individuare 
le malattie, una modalità schiacciata dal sempre maggiore utilizzo della diagnosti-
ca strumentale. Non ci sono vis polemiche nei confronti degli esami strumentali ma 
è forte e dominante la sottolineatura che Paolo Agostinis, medico di origine friula-
na, fa dell’indagine basata sull’anamnesi, sullo studio dei sintomi soggettivi e dei 
segni della patologia e su come il loro confronto, la loro reciproca interrelazione, 
può realmente fornire un quadro prezioso per la diagnosi. 
 
 Ecco che l’ascolto, spesso percepito come una perdita di tempo, diventa invece 
un elemento cardine per la futura diagnosi. Ascoltare e porre le giuste domande, 

frutto di un reale interesse per la persona, permette di acquisire un’enorme mole di informazioni sul pa-
ziente, sulla sua vita e sul suo passato. La diagnostica diventa pertanto strumentale a confermare un’ipote-
si elaborata ma la riflessione, il ragionamento e l’animo gentile del medico, disposto a saper perdere un po’ 
del proprio tempo per ascoltare, sentire, riflettere e comprendere, restano pur sempre le armi migliori nell’-
era del progresso tecnologico. 
 
 

LA TERZA NAZIONE DEL MONDO 
I disabili tra pregiudizio e realtà 

 
 “La disabilità è solo una delle diversità che caratterizza il genere umano. I disabili sono diversi ma 
comunque e sempre, pienamente persone. Diversità non è sinonimo di inferiorità ed è proprio a partire dal 
fatto di essere completamente e totalmente soggetti, individui, persone, che i disabili devono essere definitiva-
mente integrati dai normali e devono integrare se stessi”. A spiegarlo è l’autore stesso, Matteo Schianchi, 
laureato in storia contemporanea alla Statale di Milano; e lo fa proprio attraverso le pagine di questo libro 
edito dalla Feltrinelli ove affronta in modo lucido e realistico il tema della disabilità al 
giorno d’oggi. Una disabilità su cui troppo spesso lo sguardo dei cosiddetti “normali” è 
intriso di quei pericolosi pregiudizi e di quell’assurdo pietismo che alla fine è causa di 
rifiuto e di emarginazione. E mentre lo stato sociale è ancora insufficiente e le politiche 
incentrate sull’assistenzialismo presentano comunque buchi strutturali che fanno del-
l’integrazione ancora una chimera, il libro si impegna ad offrire ulteriori spunti di rifles-
sione sul tema delineando i contorni di un problema che ad oggi riguarda 650 milioni di 
persone in tutto il mondo, oltre il 10% della popolazione globale; una potenziale terza 
nazione dopo India e Cina. 
 
 
 



Grande successo per il concorso fotografico del giornale Oltre per la sua copertina 

PRIMO PREMIO ALLA FOTO “LIBERTA’ DI PAROLA”, 
AL SECONDO POSTO “BAMBINO CURIOSO” 

 
Davvero numerosi gli scatti arrivati in Redazione, pubblicati in queste pagine, e che fanno gia’ 

parte dell’ampia galleria fotografica allestita sul sito internet www.piergiorgio.org 
 

a cura della Redazione 
 
 Una figura umana dai contorni sfocati, avvolta nel buio, e soprattutto un filo spinato collocato esatta-
mente davanti alla sua bocca, a simboleggiare una volontà di espressione e di parola che tuttavia, al giorno 
d’oggi, non sono sempre così possibili. 
 Ma quel che più conta è che proprio questa stessa foto, che secondo la Giuria di esperti chiamata ad 
esprimersi in merito era stata capace di sintetizzare perfettamente anche la filosofia del nostro giornale, è 
stata quindi scelta come copertina di questo numero estivo di Oltre. 
 Il concorso fotografico indetto dalla Redazione del periodico, distribuito ad oggi in tutto il Friuli Vene-
zia Giulia e anche in alcune regioni italiane in una versione cartacea che ha da poco raggiunto le 48 pagine, 
è stato dunque vinto dal signor Alex Antonini, della provincia di Fregene, con lo scatto dal titolo Libertà di 
parola mentre il secondo posto se l’è aggiudicato la fotografia di Laura Cadò, udinese, che si concretizzerà 
invece nella copertina del numero di dicembre. 
 Premio della Critica per Loredana Cadoni, autrice della fotografia Tenerezza, che tra l’altro è stata 
pubblicata a tutta pagina all’interno dello “Speciale” dedicato all’Africa proprio su questo numero di giugno. 
 Segnalazione speciale infine per gli scatti dal titolo Cellon di Greta Rodaro (Udine); Andare Oltre di 
Alessandra Trazzi (Poggio Rusco, in provincia di Mantova) e Oltre la diversità, la varietà di Martina Samaja 
(Milano). 
 Le foto pervenute alla redazione (una per partecipante) sono state pubblicate in queste pagine e fanno 
già parte dell’ampia galleria fotografica predisposta sul sito internet www.piergiorgio.org e naturalmente 
aperta a tutti. 
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Dato il riscontro molto positivo ottenuto dal con-
corso, la Redazione ringrazia sentitamente tutti 
coloro i quali vi hanno partecipato con i propri 
scatti e con il proprio apprezzabile impegno. 



“NESSUNO INVOCAVA DIO O LA MADONNA.  
TUTTI DICEVANO MAMMA” 

L’abominio dei Campi di concentramento nazisti, il massacro nelle cave e sui gradini della morte; la 
bestialita’ delle SS. A raccontarlo e’ il friulano Francesco, sopravvissuto allo sterminio di Mauthausen 

 

di Barbara Porcella 
 

 Francesco è nato nel 1924 e da cinquantanove anni è sposato con Graziella. 
 Ha lo sguardo vivace e intenso di chi ha negli occhi la storia del mondo. 
 Lavora ancora nell’officina meccanica che adesso è gestita dal figlio Gianluca nonostante abbia una valvo-
la nell’aorta e ben quattro coronarie tappate. 
 Oggi si ferma a chiacchierare un po' con noi. Noi che siamo nati negli anni Settanta; noi che la guerra l'ab-
biamo letta solo sui libri di scuola; noi che abbiamo vissuto la nostra giovinezza tra la televisione e i videogiochi; 
noi che siamo sempre stati liberi di pensare, di parlare, di agire. 
 Noi che però al suono delle parole “campo di concentramento” ed “SS” smettiamo immediatamente di fare 
quello che stavamo facendo, ci allontaniamo dai nostri computer e in religioso silenzio ascoltiamo ciò che ci rac-
conta Francesco perché lui, il campo di concentramento, l'ha vissuto davvero. ”Nessuno invocava Dio o la Madon-
na - ci dice con voce leggermente rotta per l’emozione - tutti dicevano: mamma”. 
 
 “Un tempo ero negli alpini, poi sono passato alla 
Folgore con i paracadutisti di Tarquinia e in seguito 
finisco prigioniero dei tedeschi che mi deportano in 
Germania. Nel 1944 a Linz in Austria, durante la pau-
sa pranzo del lavoro, mi accorgo che una SS ha strappa-
to dalle braccia della madre il suo bambino; di impulso 
mi avvento contro il soldato tedesco e lo afferro per la 
gola ficcandogli i pollici nel collo”. E i pollici di France-
sco tremano ancora oggi mentre racconta questo episo-
dio. 
 Quindi lo prendono e lo picchiano violentemente 
con il calcio del fucile spaccandogli tutti i denti. 
Sviene e quando finalmente riprende coscienza è già a 
Mauthausen. 
 
 Indicato dall’ Obergruppenführer delle SS, Reinhard Heydrich, come Lagerstufe III (ovvero Campo di con-
centramento di terzo grado, il peggiore) Mauthausen era un campo destinato a “ detenuti con gravi pendenze pe-
nali, non rieducabili e allo stesso tempo anche penalmente pregiudicati e asociali, ovvero per detenuti per ragioni 
di pubblica sicurezza che possono a mala pena essere rieducati”. 
Mauthausen fu il solo lager di III grado. 
 Più di 200.000 il numero stimato di prigionieri che vi transitarono di cui 8.000 italiani. Di questi il 60% 

non fece più ritorno a casa. 
 
 Francesco passò diversi mesi a Mauthausen, maltrattato spesso perché lui 
era quello che aveva osato colpire una SS. Fu costretto a lavorare insieme ad 
altri prigionieri nelle cave tristemente famose per i cosiddetti gradini della mor-
te: 186 scalini attraverso i quali i prigionieri portavano su e giù massi pesanti 
fino a 50 kg in condizioni proibitive e “se cadevo – ricorda ancora Francesco - mi 
facevano rialzare a suon di calci”. 
 
 «La cava era là, con i suoi 186 gradini irregolari, sassosi, scivolosi. Gli 
attuali visitatori della cava di Mauthausen non possono rendersene conto poiché 
in seguito i gradini sono stati completamente rifatti. Veri scalini cementati, piatti 
e regolari, mentre allora erano semplicemente tagliati con il piccone nell'argilla e 
nella roccia, tenuti da tondelli di legno, ineguali in altezza e larghezza.»  
 (da I 186 gradini - Mauthausen, pagg. 169-170) 
 Negli occhi di Francesco però le scene più impressionanti sono quelle dei 
cumuli di corpi nudi, scheletrici, bianchi e ammucchiati accanto alle fosse. “Li 



gettavano dentro - ci dice - ma alcuni si muovevano 
ancora! E li coprivano con uno strato di calce”. Il suo 
racconto si interrompe e per un attimo, mentre lui 
rivive le sensazioni di quelle scene terribili, anche le 
nostre domande permeate di curiosità e bisogno di 
sapere si interrompono e tacitamente, con il nostro 
silenzio, condividiamo il suo dolore. 
 Un giorno, all’improvviso, lo caricano su un car-
retto e lo mandano a morire in una camera a gas; ca-
dendo sul pavimento però Francesco finisce con la fac-
cia sulla grata delle fognature dalla quale filtrava un 
po’ di aria, quel poco che però gli permise di sopravvi-
vere. Più tardi un sacerdote che benediceva i cadaveri 
si accorge che è vivo, lo fa nascondere sotto la sua 
branda per un mese e per un mese gli porta da man-
giare. 
 Riuscirà infine a fuggire da Mauthausen; con un 

amico scavalcherà il filo spinato e farà perdere le sue tracce nei boschi che circondano il campo di concen-
tramento restando per una notte ed un giorno intero arrampicato su un pino. 
 Grazie ad un gruppo di lavoratori italiani raggiungerà Berlino, da qui deciderà dopo alcuni mesi di 
andare a Vienna ma sbagliando strada finirà nelle mani dei 
partigiani cecoslovacchi con i quali resterà per una ventina di 
giorni. Era la fine del ’44 e con un pass da operario, dopo altre 
mille vicissitudini, finalmente riesce a fuggire fino al Brennero 
e a tornare a Thiene per riabbracciare i suoi cari mentre i tede-
schi iniziavano la ritirata. 
 Nel ’47 lascia l’Italia alla volta del Venezuela dove si fi-
danzerà con la figlia del governatore di Trujillo, fidanzamento 
durato poco però perché nel 1950, a Valera, conosce Graziella 
Peressi, sorella del professor Lucio, uno dei maggiori studiosi di 
filologia friulani. 
 Ritornerà in Italia soltanto nel 1963 carico di ricordi, di 
esperienze, di storie da raccontare ai suoi nipoti e anche a noi 
che oggi, dopo averlo sentito parlare, ci sentiamo indubbiamente 
un po’ più ricchi. 
 
 
 

Foto tratte dal sito: http://www.scrapbookpages.com/Mauthausen/KZMauthausen/index.html 



Fare e disfare  
reinventando/si.  

Intervista all’artista  
Gabriella Goffi 

 
di Annalisa Ghirardi 

critico d’arte 
 
 Nel tuo lavoro di artista utilizzi 
spesso materiali di recupero dai quali 
sei in grado di far nascere opere d’arte. 
Quali oggetti e materiali, in particola-
re, esercitano su di te fascino? 
 “All’inizio sono stati il ferro e il legno 
che mi hanno interessato; ferri e legni con-
sumati, parti di oggetti, cose abbandonate. 
È stato importante usare questi materiali, 
perché non dovevo inventare un mondo, ma 
semplicemente trasformare ciò che già esi-
steva. Avevo possibilità infinite. Amo molto 
anche il tessuto, che a differenza del legno e 
del ferro, ha una docilità femminile. Riesco 
a fare di tutto con il tessuto, perché posso 
modellarlo come voglio; mentre con il legno 
e il ferro trovo più resistenza nella materia 
e serve una maggiore forza fisica. Il lavoro 
con il tessuto è quasi una meditazione. Mi 
piace molto usare un materiale che sia nella 
pratica sia nell’immaginario è sempre stato 
legato alla donna e fare arte con una tecni-
ca non propria dell’arte-soprattutto quando 
ho iniziato ad usarlo (ora ci sono molti arti-

sti che lo usano). Il lavoro con il tessuto è lento, è impegnativo, l’emozione deve rimanere per giorni e giorni 
(certi abiti li ho creati in due mesi di lavoro). A volte mi manca il gesto immediato; l’intenzione, l’idea deve esse-
re quindi forte. Mi piace lavorare sull’emozione; l’emozione di solito viene di getto, ho imparato invece a custo-
dirla, un po’ come quando si è incinta. Mentre all’inizio usavo soprattutto gli oggetti così come erano, nel tempo 
ho sperimentato sempre di più: la sperimentazione è lo stimolo a continuare, quando diventa facile fare qualco-
sa la storia è finita; trovo il piacere nell’invenzione”.  
 
 E il plexiglas?  
 “Mi piace la trasparenza. Sono partita dalla forza del legno e del ferro e il mio lavoro va sempre più verso 
la “liquefazione”, l’essenziale. Sono passata attraverso il desiderio della luce, negli abiti, e il mio desiderio va 
verso la trasparenza. C’è sempre l’intenzione di sperimentare i materiali: mi do possibilità infinite. Spazio mol-
to con le idee: è la cosa che mi intriga di più”. 
 
 Perché hai sentito il bisogno di usare questa tua capacità creativa con gli altri, inventando 
dei laboratori dove proponi esperienze di costruzione e d'invenzione con le cose di tutti i giorni?  
 “Perché mi piace stare con gli altri nelle situazioni creative, perché è dinamico, arricchente e credo forte-
mente che questa attività faccia star bene, adulti e bambini. È un canale che andrebbe usato di più, perché noi 
siamo continuamente abitati da immagini- nel sogno, nel pensiero, nel linguaggio verbale- che non prendono 
mai forma. L’unica forma che si permette all’immaginazione è la parola, ma la parola è molto razionale. Credo 
che i primitivi avessero molto più rapporto con questa parte salvifica dell’anima”. 
 
 Nei laboratori c’è un diverso approccio creativo tra bambini e adulti? 
 “I bambini sono più liberi e in contatto con il loro mondo immaginifico e la loro parte magica; credono di 

Artista bresciana 
attiva dagli anni 
Ottanta. L’epiteto 
scultrice appare 
riduttivo di fronte 
alla sua vasta e 
diversificata pro-
duzione artistica, 
che spazia da scul-
ture - create par-
tendo da oggetti di 
recupero e mate-
riali di vario gene-
re: ferro, legno, 
corda, stoffa, car-
tapesta, plexiglas- 
a suggestivi abiti-
sculture e installa-
zioni, in cui la 
scultura si unisce 
alla fotografia 
(opere di Tiziana 
Arici) e, di recente, 
al video. Un pro-
fondo interesse per 
il teatro l’ha spinta 

sin dall’inizio della sua carriera a realizzare anche costumi e sce-
nografie. Ha collaborato inoltre ad allestimenti museali. Si occupa 
di metodologia della creatività, tiene laboratori con adulti e bam-
bini e corsi formativi per insegnanti; dal 2004 conduce, in collabo-
razione con la psicologa e terapeuta Laura Consolati, la Scuola di 
Psicodramma e Arte di Brescia. Ha esposto in Italia e all’estero 
(Inghilterra, U.S.A, Thailandia).  
www.gabriellagoffi.com 



poter dar forma a tutto. Costruire, creare è importante, perché 
da una parte offre loro delle esperienze di manualità e di rappor-
to con gli oggetti che oggi non hanno più- a loro piace molto e lo 
fanno spontaneamente-, dall’altra è un lavoro di mediazione tra 
il loro immaginario e la realtà. Dare forma alle proprie immagini 
per un bambino è anche dare forma all’impotenza; per il bambi-
no che sta nell’onnipotenza è una frustrazione utile, perché fa i 
conti con i propri limiti. La società in genere inoltre rafforza mol-
to la parte razionale, a scapito della parte immaginativa e affet-
tiva. È come se questi piccoli abitassero due mondi: il mondo e-
sterno che fa delle richieste e il mondo interno che è pressante. 
La parte interna non può essere repressa, i bambini devono avere esperienze di mediazione tra le loro fantasie 
e la realtà, entrambe sono importanti e contengono le loro domande, le loro paure. Negli ultimi anni sto lavo-
rando molto con bambini che hanno dentro dolori enormi: maltrattamenti, abusi, violenze, lutti. Spesso appa-
rentemente sono sereni, ma le loro immagini, cariche di tragicità, sono immediate; è come se stessero aspettan-
do di tirarle fuori, come quando un recipiente è colmo. C’è una valenza molto forte nelle loro immagini: espri-
mono qualsiasi cosa, anche la rabbia, e sono invitati a farlo, sapendo che non fanno male a nessuno. 
Gli adulti naturalmente hanno più difese, la più grossa di tutte è la paura del giudizio; sono un po’ più distanti 
dal loro immaginario e devono superare una serie di resistenze, tra cui anche accettare di vivere il lusso di fare 
una cosa apparentemente inutile . Alcuni all’inizio sono imbarazzati; bisogna creare il contesto, condurli a ri-
contattare la parte istintiva-emotiva. C’è un lavoro iniziale di visualizzazione, di ricontattato con le proprie e-
mozioni e con le immagini che le manifestano, mentre i bambini le hanno lì, non hanno barriere tra sé e il mon-
do. Molte volte gli adulti sono stupiti da quanto le immagini restituiscano del sé di chi le ha prodotte, dalla loro 
potenza. Anche gli adulti, come i bambini, stanno molto bene dopo aver fatto questo lavoro. 
Una cosa molto interessante che si evidenzia attraverso questi laboratori, che solitamente si svolgono in grup-
po, è che pur usando gli stessi materiali e lavorando sullo stesso tema, escono immagini totalmente diverse l’u-

na dall’altra a secondo della persona che lavora; si evidenziano 
quindi le differenze e ognuno prende coscienza della propria uni-
cità. Come nella scrittura ognuno ha la propria grafia, anche 
nella realizzazione di immagini ognuno ha il proprio stile”. 
 
 Anche nella tue opere emerge l’interesse per il mon-
do dell’infanzia- una tua mostra l’hai intitolata Cappuc-
cetti rossi nella torre delle favole, un’altra Casca il mon-
do. Perché ti interessa molto il mondo dell’infanzia? 
 “Credo che l’artista debba essere un po’ bambino. Tanto 
della mia arte attinge alla mia infanzia. In questa fase della vita 
si guarda il mondo con stupore e c’è il pensiero che si possa cam-
biare, si crede che si possa creare la propria vita, c’è il collega-
mento con il proprio mondo magico che fa animare le cose, tra-
sferire negli oggetti le emozioni, trasferire la parte viva, farli 
parlare per te. L’infanzia è la fonte della magia, ma anche del 

dolore, dell’iniziale disagio dello stare nella vita; questa fase segna per sempre. Penso che l’artista senta il biso-
gno di vedersi nell’opera d’arte, come se si costruisse l’identità nell’opera, ha bisogno di vedersi da fuori. Una 
volta ho letto che l’artista è colui che non si è identificato né nel padre, né nella madre e nel fare arte cerca se 
stesso, la propria identità”.  
 
 
 Fai parte di un’associazione - gruppo di ricerca e azione- che si chiama Scarpette rosse, come 
il titolo della tragica fiaba di Andersen; in questo nome c’è un messaggio già insito che tu e altri 
professionisti (psicologi, mediatori culturali e terapeuti) avete voluto dare? 
 “Nella fiaba di Andersen la bambina che amava tanto le sue scarpette rosse viene costretta a ballare per 
sempre e si può fermare solo quando le tagliano i piedi: è una fiaba terribile. Noi vogliamo riscattare il deside-
rio delle scarpette rosse, affinché ognuno abbia la possibilità di poterle ritrovare e usare. L’obiettivo dell’asso-
ciazione è il benessere della persona. È anche un’associazione che punta alla partecipazione attiva, e non passi-
va, delle persone che vi aderiscono. Abbiamo scelto come sede dell’associazione il quartiere Carmine a Brescia, 
zona altamente a rischio sociale, abitata da molti extracomunitari e da persone spesso emarginate. Abbiamo 
deciso di essere presenti nel territorio, là dove più serve”. 



 All’interno dell’associazione, tu e la psicologa Laura Consolati conducete la Scuola di Psico-
dramma e Arte. Quale apporto offre l’arte all’esperienza dello psicodramma? 
 “Quando la dottoressa Laura Consolati mi ha chiesto di collaborare con lei, conduceva già da anni que-
sta scuola e ha creduto fortemente nelle potenzialità curative del mio laboratorio. L’apporto che il mio lavoro 
dà alla scuola di psicodramma riguarda l’area espressiva-creativa. Quello del disegno e della creazione è uno 
strumento molto importante nelle situazioni di cura delle persone; attraverso le immagini la persona comuni-
ca più che con le parole, tanto che spesso l’immagine precede la parola e la consapevolezza”.  
 
 Cosa fai esattamente in questa scuola? 
 “La scuola dura due o quattro anni, nel primo biennio si diventa operatori e nel secondo direttori di psi-
codramma. Il lavoro del mio laboratorio s’integra con il lavoro dello psicodramma, a volte le persone dramma-
tizzano con la psicologa le immagini realizzate con me, oppure viceversa, dopo un lavoro emotivo forte si chie-
de di realizzare le immagini visualizzate e legate all’emozione vissuta. Lo strumento espressivo viene usato 
sia come momento di riscaldamento allo psicodramma sia come sintesi finale e presa di coscienza del lavoro 
fatto nello psicodramma. Oltre a queste giornate di lavoro attivo ci sono incontri prettamente teorici nei quali 
si analizzano le dinamiche, la metodologia, l’uso dei materiali, lo scopo, gli obiettivi, le difficoltà, la conduzione 
del gruppo, affinché gli operatori acquisiscano gli strumenti adatti per poter a loro volta svolgere l’attività di 
coordinamento di gruppi creativi e psicodrammatici. 
Anche se il mio laboratorio sembra giocoso, facilmente realizzabile, in realtà alla base stanno la professionali-
tà (è da vent’anni che faccio laboratori)e lo studio, sia nella ricerca dei materiali adatti, sia nella conduzione e 
nelle dinamiche di gruppo. Ci sono inoltre delle regole fondamentali, tra cui il non giudizio, la non interpreta-
zione del lavoro, la capacità di sollecitare la creatività dell’altro, la capacità di favorire l’autostima. L’obiettivo 
principale del laboratorio non è insegnare le tecniche, ma aprire quei canali che favoriscono l’iniziativa perso-
nale e che facciano uscire la propria creatività. Perché questo avvenga deve esserci un clima di estrema libertà 
e protezione, di gioco e profondità e di grande rispetto verso le immagini e le emozioni dell’altro”. 
 
 L’esperienza dello psicodramma ti ha resa più consapevole di ciò che stavi facendo nel tuo 
linguaggio artistico? 
 “Sì. Mi ha resa consapevole che attraverso l’arte ho curato alcune mie ferite … l’ho sapevo già in realtà: 
ho sempre sentito la potenza emotiva che avevano per me le immagini che realizzavo. Con le sculture e gli abi-
ti ho sempre voluto rappresentare la parte teatrale, paradossale della vita; in fondo è come se noi recitassimo delle parti e 
mi piace l’idea di smascherare questi ruoli”. 
 
 Nel tuo lavoro è evidente, infatti, l’ interesse per il teatro. Quali aspetti di questa espressione 
artistica ti interessano maggiormente? 
 “Il mettere in scena le emozioni, portarle alla luce, farle vivere, smascherarle, è un aspetto che accomu-
na teatro e arte visiva. Cogliere tutta la drammaticità e l’ironia che ogni emozione contiene, far emergere le 
emozioni ambivalenti presenti in noi: leggerezza e pesantezza, sorriso e pianto… ho sempre pensato che l’ope-
ra d’arte debba contenere sia la domanda sia la risposta, ma più passa il tempo, più sento che un’opera è più 
completa quante più domande pone, quante meno soluzioni dà”. 
 
 L’arte ti ha aiutato quindi a dialogare con il tuo mondo interiore e capire meglio te stessa?  
 “È l’unica possibilità che la vita mi ha dato. Sono sempre stata interessata all’anima fin da piccola, tro-
vare l’arte è stata una manna, è stato trovare le parole che dicessero veramente di me”. 



SPECIALE AFRICA 



“LA NOSTRA ESPERIENZA IN TURKANA” 
Un mese di volontariato presso il Centro per bambini disabili situato a Lokichar, in Africa, in qualità di 

fisioterapiste 
 

di Mara Quintiliani ed Erika Scuor 
 
 Siamo partite senza conoscerci molto ma con qualco-
sa in comune: la voglia profonda di fare un’esperienza u-
mana e lavorativa in Africa.  
 La nostra “fortuna” si chiama Dario, un fratello com-
boniano, friulano come noi, che opera da una trentina d’an-
ni in questo Continente e che ha trascorso le ferie estive in 
Italia proprio nel periodo in cui ci siamo fermamente con-
vinte a partire.  
 Dario ci ha inizialmente descritto la realtà in cui 
opera; ci ha spiegato infatti tutto ciò che avremmo dovuto 
fare per poter passare un periodo in Turkana e soprattutto 
ci ha detto che qualche anno fa ha costruito un Centro per 
bimbi disabili sprovvisto di una vera e propria figura riabi-
litativa.  
 Così, di comune accordo (e soprattutto ferie permet-
tendo!), abbiamo quindi deciso che un mese poteva essere 
sufficiente per “andare e vedere”, come ci ha sempre detto 

Dario, e lo abbiamo fatto sul serio. Armate quindi delle nostre sole conoscenze e di ciò che il nostro Centro di Riabi-
litazione Infantile ci aveva donato, il 31 ottobre abbiamo salutato l’Italia e siamo partite alla volta del Kenya. 
Dopo due giorni di “assestamento” nella sede dei padri Comboniani a Nairobi siamo dunque salite su un aereo mo-
noelica alla volta di Lokichar, un piccolo villaggio sede della Missione e del Centro per bambini disabili collocato 
nella desertica regione del Turkana. 
 Proprio lì ha avuto inizio la nostra avventura umana e professionale. 
 Abbiamo conosciuto subito molte persone che ci hanno accompagnato nell’arco di questo breve periodo e che 
non potremo mai dimenticare; penso in particolar modo a suor Catherine, una donna energica e con un cuore enor-
me che gestisce il Centro disabili e con la quale abbiamo lavorato a stretto contatto per tutto il periodo della nostra 
permanenza. Proprio lei ci ha presentato ai bambini spiegando loro quali sarebbero stati i nostri ruoli e i nostri 
obiettivi e ci ha aiutato a reimpostare il piano d’intervento per le tre settimane a venire.  
 
 Al Centro ci sono diversi assistenti che seguono i bambini nelle loro necessità di base, due social workers, un 
operaio “tuttofare” e un tecnico ortopedico, Eileen, che al momento si occupa anche della gestione della parte riabi-
litativa. 
 I bambini disabili che frequentano il Centro sono 45 e tutti di età compresa tra i 3 e i 18 anni con diverse pa-
tologie tra cui PCI, dismetrie agli arti da cause pre-peri-post natali, piedi torti e problemi secondari alla malnutri-
zione. I bambini frequentano il Centro e la scuola adiacente per tre mesi e poi tornano 30 giorni nei loro villaggi 
per un totale di 9 mesi nella struttura e tre a casa. 
 Nel periodo della nostra permanenza, vissuta a stretto contatto con i bambini, ci siamo trovate a gestire le 
più svariate problematiche e ci siamo dovute spesso calare nei panni di fisioterapiste, terapiste occupazionali, edu-
catrici e addirittura infermiere.  
 Oltre al lavoro presso il Centro ci è stata anche data la 
possibilità di seguire i due “social workers” nei villaggi vicini e 
lontani, il ché ci ha aiutato a capire meglio le condizioni in cui 
questi bambini vivono e a farci calare un po’ di più nella loro re-
altà. Abbiamo dato consigli ai parenti (più spesso alle nonne per-
ché i genitori non accettano questi figli oppure sono a lavorare) 
sulle modalità di gestione dei nipoti ma non sempre è stato faci-
le. La lingua si è certamente concretizzata nel primo e più gran-
de scoglio; il nostro inglese, non propriamente dei migliori, e la 
necessità di un interprete creavano spesso difficoltà nella spiega-
zione o comunque forti incomprensioni. Non è stato semplice, è 
vero, ma alla fine però ce l’abbiamo fatta! 
 Una settimana prima della nostra partenza abbiamo ac-



compagnato i bambini nei loro villaggi dove avrebbero trascorso le “vacanze natalizie” ma il rientro è stato 
per molti di loro in piena solitudine, dato che nessun parente era lì ad accoglierli. 
 Gli ultimi giorni di permanenza sono stati dedicati invece alla valutazione di altri bambini prove-
nienti dai villaggi vicini e alle lezioni per gli operatori del Centro in merito all’approccio al bimbo disabile, 
all’approfondimento delle diverse patologie e al chiarimento dei differenti metodi riabilitativi e degli obiet-
tivi che si possono raggiungere. Il feedback è stato positivo e queste lezioni, che non avevano la pretesa di 
“cambiare” il loro metodo di lavoro, potranno essere comunque uno spunto per lavorare con maggiore at-
tenzione evitando di dare per scontati aspetti che invece scontati non lo sono affatto. 
 Il 30 novembre siamo così salite sull’aereo che ci ha riportato in Patria, cariche della nuova espe-
rienza, del ricordo delle persone conosciute e dei loro insegnamenti, dei sorrisi e dell’affetto dei bambini, 
dei paesaggi incontaminati e, non da ultimo, delle difficoltà e contraddizioni che questo fantastico Paese 
porta con sé.  
 La serenità e la pace provate in queste quattro settimane ci sono rimaste davvero nel cuore. 
 Grazie Lokichar e…kwaheri, ossia, arrivederci! 



QUANDO L’ADOZIONE INTERNAZIONALE  
PUO’ DIVENTARE UN’ODISSEA 
La storia vera di Luca e Clementina 

 
di Carolina Laperchia 

 
 Per prima cosa consegui l’agognato “patentino” per dimostrare al mondo che puoi essere realmente un 
bravo genitore; confrontati quindi con psicologi e assistenti sociali permettendo loro di scandagliare per un 
anno almeno la tua complessa interiorità; ricordati di onorare le prestazioni degli esperti a suon di euro; spie-
ga ripetutamente, a chiunque te lo chieda, quali sono le reali ragioni che ti hanno spinto ad optare per l’ado-
zione internazionale; stipula quindi il contratto ufficiale con l’Ente (che almeno sulla carta è una ONLUS) cui 
hai scelto di affidarti per portare a termine il complesso iter burocratico che sottende la pratica adottiva, e non 
soltanto all’estero. Preparati infine a ricominciare tutto daccapo e, nella migliore delle ipotesi, a restare in 
sospeso per qualche altro anno ancora prima di capire se genitore lo potrai diventare realmente o se l’unica 
certezza sulla quale potrai senz’altro mettere la mano sul fuoco sarà il sonoro esborso economico affrontato nel 
corso degli anni. 
 Non sono i Dieci Comandamenti quelli che vi ho appena proposto e neppure le Tavole della Legge ma 
solo ed esclusivamente gli interminabili step con i quali Luca e Clementina, così come molte altre coppie ita-
liane, sono costretti a confrontarsi dal settembre 2005. È proprio quello infatti il momento in cui i due giovani 
professionisti, oggi residenti in Abruzzo, scoraggiati dalla complessità delle pratiche adottive del Bel Paese 
decidono quindi di optare per l’adozione internazionale. Le promesse iniziali da parte degli “addetti ai lavori” 
sono tempi rapidi e percorsi snelli tanto che i bambini africani ed asiatici sembrano essere addirittura già die-
tro la porta di casa propria; eppure molto presto le grandi distanze tra gli aspiranti genitori e i figli promessi 
iniziano ad estendersi sempre più; il tempo comincia a passare rapido a suon di documenti fatti e rifatti, nuovi 
euro sborsati, domande lasciate senza una risposta, illusioni profuse come novalgina e interminabili attese 
mentre quello che inizialmente doveva essere un semplice parto si trasforma presto in una vera e propria O-
dissea. Nessuna colpa attribuita ovviamente al povero Omero ma solo e soltanto a quei piccoli enti italiani 
teoricamente senza scopo di lucro preposti alle adozioni internazionali eppure assolutamente incapaci di por-
tare a riva la nave condotta inizialmente in mare aperto. Oltre Cinquanta quelli annoverati in Italia e tra i 
quali le coppie sono subito chiamate a fare la propria scelta. Una cifra adeguata per creare sin da principio un 
dignitoso disorientamento iniziale. 
 “Dal punto di vista economico in realtà il percorso delle adozioni non è affatto chiaro – ci spiega Luca, 
medico anestesista originario della Basilicata – La maggior parte degli enti infatti ti comunica inizialmente 
che la spesa complessiva per l’intero iter si aggirerà sui 15 -20 mila euro. Il problema è che tu non saprai mai 
quanto di quella cifra è andato effettivamente nelle tasche dell’Ente e quanto invece sia stato impegnato nel 
Paese scelto per l’adozione; oltretutto il resoconto dettagliato dei soldi investiti negli anni per le pratiche lo 
puoi ottenere soltanto alla fine dell’intero percorso, dopo aver portato definitivamente a casa i bambini”. 
 
 Luca, le confusioni e le zone d’ombra con cui tu e Clementina avete dovuto pian piano fare i 
conti non sono soltanto economiche ma anche burocratiche. Il vostro percorso inizia infatti 4 anni 
fa, l’Ente italiano cui vi affidate per le pratiche adottive avvia il processo ma ad un certo punto vi 
rendete conto che qualcosa non funziona mentre il tempo passa e l’Ente, dal canto suo, continua a 
fare promesse e a regalare illusioni. Il risultato finale è che oggi Jonas e James, i due bambini a-
fricani che state aspettando da tanto tempo, sono ancora bloccati in Burundi… 
 “Devo dire che i problemi che inaspettatamente abbiamo dovuto affrontare riguardano più aspetti. Il più 
grave, emerso tra l’altro per caso e già a pratiche avviate, riguarda il fatto che l’Ente che a tutt’oggi ci sta se-
guendo ci ha abbinato a due bambini del Burundi che tuttavia, per legge, non erano ancora stati dichiarati 
adottabili; inoltre la comunicazione con le persone dell’Ente è sempre stata estremamente difficoltosa soprat-
tutto perché non abbiamo mai avuto un unico referente con cui poterci confrontare e questo ci ha obbligato a 
passare in continuazione da una persona all’altra senza riuscire mai ad avere un chiaro quadro di ciò che sta-
va succedendo. Questo ha ovviamente generato in tutti noi un forte senso di impotenza e di frustrazione. Infi-
ne, ad un certo punto, ci siamo addirittura resi conto che in realtà l’Ente italiano aveva avviato tutto l’iter bu-
rocratico senza avere minimamente idea di quali fossero le regole e gli step previsti invece dal Burundi”. 
 
 Quando e come avete preso coscienza di queste enormi crepe nella macchina organizzativa 
messa in moto, e a questo punto con estrema superficialità, dall’ente italiano incaricato di seguir-
vi nella prassi? 



 “Ad un certo punto ci siamo resi conto che ogni singola fase dell’iter era gravata da enormi difficoltà. Una 
volta mancava un timbro, la volta dopo servivano altri documenti, la volta dopo ancora c’era sicuramente qual-
cos’altro da rifare o da correggere. Abbiamo così capito che in realtà l’Ente non aveva preparato correttamente 
il percorso dal punto di vista amministrativo, non aveva aperto in Burundi i canali giusti per consentire alle 
coppie piene di speranze e di ansie di adottare i bambini e quel che è peggio non sapeva assolutamente nulla di 
quello che invece avremmo dovuto fare davvero per poter portare a termine l’adozione”. 
 
 Tante brutte sorprese che poi ad un certo punto hanno obbligato voi giovani coppie a prende-
re finalmente in mano l’intera situazione per cercare di fare finalmente un po’ di chiarezza… 
 “Il senso di frustrazione, impotenza e confusione è stato ed è ancora oggi fortissimo. Ormai sappiamo che 
tutto ciò che abbiamo fatto e speso in questi anni è stato totalmente inutile ma siamo anche consapevoli che se 
stiamo comunque procedendo e andando avanti, sebbene con enormi difficoltà, ciò lo si deve solo ed esclusiva-
mente all’impegno di noi giovani coppie. Siamo noi infatti, e non certamente l’Ente, a tenere quotidianamente i 
contatti con Ambasciata e Consolato per tentare di sbrogliare la situazione e siamo sempre noi a dare oggi indi-
cazioni all’Ente su come muoversi in questo assurdo ginepraio”. 
 
 Luca, facciamo per un momento un passo indietro. Nel settembre del 2008 tu e Clementina 
avete deciso di andare a conoscere di persona questi due bambini e così siete partiti da Roma alla 
volta di Buru Buru. Una volta giunti a destinazione di fronte a quale situazione vi siete trovati?  
 “Devo dire che noi possiamo ritenerci fortunati perché i nostri bimbi, Jonas e James, così come tutti quel-
li in adozione da parte di famiglie italiane, vivono all’interno di una struttura gestita dalle Suore missionarie 
della Carità che non solo ci hanno permesso di portare con noi in albergo i piccoli per tutto il tempo della nostra 
permanenza in Burundi ma ci stanno anche dando un fortissimo aiuto nel tentativo di sbrogliare questa intri-
cata matassa. Il Burundi è un paese con una mortalità infantile del 110%; nel 2005 si è conclusa una guerra 
macroscopica ma la gente ha comunque continuato a combattere fino a poco tempo fa. È quindi un paese dila-
niato da una guerra civile che ha fatto tantissimi morti e reso orfani molti bambini. Gli stessi che proprio que-
ste straordinarie suore hanno tentato di raccogliere nel loro istituto. Un posto dignitoso, pulito, dove i bambini 
ricevono affetto e istruzione. Siamo rimasti in Burundi due settimane e lì abbiamo anche cercato di parlare con 
il referente che teoricamente dovrebbe essere in contatto con il nostro Ente italiano ma non siamo giunti a capo 
di nulla e siamo così rientrati in Italia senza nessuna risposta alle nostre domande”. 
 
 Attualmente a che punto siete e soprattutto che cosa manca ancora per poter mettere la paro-
la FINE a questa esperienza a tratti kafkiana ed angosciosa? 
 “Teoricamente siamo alle battute conclusive nel senso che adesso manca soltanto la legalizzazione dei 
nostri documenti da parte del Burundi. Una volta superato questo ulteriore step i documenti dovranno essere 
quindi inviati al Giudice del Burundi che avrà il compito di validarli in via definitiva per poi procedere final-
mente con l’udienza di adozione”. 
 
 Luca, a 4 anni dall’inizio di questa interminabile esperienza, mentre James e Jonas continua-
no a crescere lontano da voi, che cosa ti senti di dire ancora? 
 “Ci tengo a sottolineare che il Burundi, per tutte le problematiche che si porta dietro, non avrebbe potuto 
fare più di ciò che ha già fatto in termini organizzativi. Dico invece che l’Ente italiano cui ci siamo affidati ha 
mostrato enormi lacune e soprattutto ha aperto un canale di adozione in un altro paese senza tuttavia saperne 
nulla. Noi abbiamo denunciato la situazione alla strut-
tura che in teoria dovrebbe controllare e soprintendere 
tutte queste piccole realtà ma non so se e quando ver-
ranno presi eventuali provvedimenti. Intanto noi conti-
nuiamo ad andare avanti, a chiamare tutti i giorni am-
basciata e consolato, a telefonare alle suore che stanno 
già seguendo i nostri documenti e a sollecitare i funzio-
nari dei ministeri in Burundi affinché le nostre pratiche 
non muoiano su di una scrivania”. 



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 

La generosità delle sorelle Dominis, in memoria della madre deceduta a causa 
della SLA, potrà garantire alla struttura consulenze più complete a vantaggio 

dell'utenza. 
  
 È un ulteriore importante passo in avanti verso l'acquisizione progressiva del maggior numero pos-
sibile di puntatori oculari attualmente in commercio, i sofisticati apparecchi necessari a garantire ancora 
la facoltà di parola a chi l'ha perduta totalmente ritrovandosi quindi nell'impossibilità di comunicare con 
la realtà circostante. E a compierlo nei giorni scorsi è stato proprio l'Ufficio H della Comunità Piergiorgio 
ONLUS di Udine, il centro di riferimento per l'informazione e la consulenza sugli ausili a livello regionale, 
grazie a Maria Pia e Milena Dominis. Sono state proprio loro infatti che, facendo proprio il generoso pen-
siero della madre Graziella, hanno deciso di donare all'Ufficio H il puntatore oculare Mytobii per onorarne 
la memoria. Un mirabile gesto che consentirà alla struttura consulenze ancora più complete che in passato 
e soprattutto la possibilità di far provare per più giorni agli utenti stessi l'apparecchio senza alcun tipo di 
costo aggiuntivo così da poter poi valutare la possibilità di un acquisto effettivo. 
 "Questo è un ulteriore grande gesto di solidarietà verso l'Ufficio H - ha sottolineato Sandro Dal Mo-
lin, presidente della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine - che già da alcuni anni è beneficiario di un 
generoso contributo erogato proprio dalla Fondazione Modugno. Un'importante realtà costituita per volon-
tà dei coniugi Modugno e di cui la stessa Graziella Coslovich è stata da sempre Presidente Onorario. Tale 
gesto di generosità continuerà ad essere da noi tradotto nel miglioramento e nell'implementazione dei ser-
vizi che storicamente svolgiamo a favore dei disabili e delle loro famiglie". 



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. 
 



SOVRAPPESO E OBESITA’ IN FORTE AUMENTO 
 

Sempre più numerosi i ragazzi colpiti da un problema dietro il quale si nascondono profonde cause 
psicologiche prima ancora di errori nel conteggio delle calorie 

 
di Carolina Laperchia 

 
  
 Fino a quando non ci renderemo conto che il corpo e la mente si concretizzano in un'entità indissolubile 
e che vi è tra le due componenti una strettissima interrelazione, per cui dall'uno dipende l'altra e viceversa; 
fino a quando non avremo compreso a pieno che il corpo è una tavola perfetta su cui la mente scrive il proprio 
disagio e la sua sofferenza, ci ostineremo a dispensare consigli inappropriati e spesso pericolosi; continueremo 
a dire in modo secco e perentorio, a chiunque soffra di problemi legati all’eccesso di peso e all’inappropriata 
gestione del cibo, “se vuoi dimagrire allora mangia di meno”, considerando questa esortazione come un trui-
smo; come un'equazione tanto scontata quanto perfetta e inequivocabile; come un'ovvietà a dir poco sconcer-
tante ed una prassi decisamente semplice da mettere in atto.  
 Ma dietro corpi che hanno ormai perso da tempo il senso della misura; dietro rotondità più o meno ec-
cessive distribuite differentemente nei vari distretti di un organismo dilatato; dietro volti senza spigoli e facce 
apparentemente distese vi è molto di più rispetto all'elevato numero di calorie introdotte quotidianamente 
nell'arco della giornata; vi è qualcosa che va decisamente al di là della scorretta distribuzione dei generi ali-
mentari per pasto; oltre il prevalere della pigrizia e dell’apparente mancanza di volontà e di determinazione; 
oltre l’ereditarietà e la genetica. “L’obesità molto spesso viene effettivamente considerata con un una certa for-
ma di pregiudizio e come un problema legato soltanto ad un discorso meramente nutrizionale, dimenticando 
invece che il vero punto nodale della questione è sostanzialmente di ordine psicologico. Quando guardiamo un 
obeso lo giudichiamo senza rendercene conto, negandogli il beneficio del dubbio: si tratta sempre di una perso-
na che mangia senza autocontrollo e mai di un individuo che invece è sofferente a causa di una patologia che 
alla fine lo costringe a tale condizione, indipendentemente dalla sua volontà”.  
 A ribadire un concetto fondamentale su cui non si insisterà mai abbastanza; a sottolineare un atteggia-
mento ahimè fin troppo comune nei confronti dei problemi legati al cibo è proprio lo psicologo Emanuel Mian, 
responsabile dell’Unità per i Disturbi Alimentari presso la Clinica Salus Alpe Adria di Udine, che porta avanti 
da anni una battaglia concreta sul campo sui fronti della cura, della ricerca, della sensibilizzazione al proble-
ma e di quell’informazione puntuale di cui ancora oggi si continua a sentire la mancanza, soprattutto fra gli 
adolescenti.  
 
 Dott. Mian, stiamo parlando di un problema, quello legato appunto al sovrappeso e all’obesi-
tà, rispetto al quale i dati nazionali parlano molto chiaramente tratteggiando una situazione deci-
samente preoccupante. L’America, in sostanza, sembra oggi molto più vicina a noi di quanto si 
pensi sotto questo profilo…. 
 
 “Effettivamente l’America è un continente di obesi e di super obesi ma è comunque altrettanto vero che 
in Italia la situazione non è certo più rosea, anzi. Soltanto nel 2000 parlavamo infatti di un 33% di italiani in 
sovrappeso e di un 9% di obesità; numeri già aumentati e che nel corso di questi 9 anni sono cresciuti di un 
punto percentuale. Oggi, in media, i dati evidenziano infatti un sovrappeso che riguarda il 42% della popola-
zione maschile laddove l’obesità si traduce invece nel 10%. Le donne presentano livelli leggermente più bassi e 
sono relativamente più salve rispetto a questa problematica mentre il vero problema è rappresentato dai bam-
bini di età compresa tra i 6 e i 9 anni. Il 34% degli stessi risulta infatti in sovrappeso. Per quanto riguarda 
invece il Friuli Venezia Giulia nello specifico, quest’ultimo interessa il 31% della popolazione tra i 18 e i 69 
anni mentre l’obesità è pari al 9%. Dati leggermente sovrapponibili a quelli italiani e che comunque devono 
essere considerati con un atteggiamento prudenziale poiché sono relativi solo ed esclusivamente alle persone 
che si rivolgono ufficialmente presso un centro oppure un ospedale per poter risolvere appunto tale problema-
tica”. 
 
 Ci sono delle caratteristiche di base che accomunano le persone che soffrono di questi di-
sturbi? 
  
 “Le persone che presentano una sindrome da alimentazione incontrollata, quella che noi abbiamo più 
spesso in carico e che è caratterizzata da almeno due giorni di abbuffate a settimana per un minimo di 6 mesi, 
sono sicuramente molto ansiose e preoccupate; presentano una scarsa tolleranza verso le emozioni molto forti, 



sono profondamente insoddisfatte di se 
stesse ed hanno quindi una bassa autosti-
ma; il carattere è impulsivo e la gestione 
dei propri stati d'animo risulta molto diffi-
coltosa.” 
   
 Personalmente ho la sensazione 
che quello dell’obesità si concretizzi 
in un problema molto serio e al quale 
tuttavia, ancora oggi, non sono riser-
vati la stessa attenzione e lo stesso 
trattamento informativo che invece 
esistono per l’anoressia in primis e 
poi anche per la bulimia. Esiste effet-
tivamente una certa disparità in tal 
senso? 
 
 “Di anoressia si parla davvero molto 
e spesso addirittura a sproposito ma è co-
munque un disturbo decisamente più bas-
so, in percentuale, rispetto a sovrappeso e 
obesità. Il discorso legato all’ obesità nello 
specifico viene affrontato solo quando c’è il 
grande evento, la notizia; quando sotto i 
riflettori ci finiscono persone che rappre-
sentano davvero dei casi-limite, e penso 
per esempio a quel famosissimo ragazzo 
messicano di 230 kg, mentre invece spesso 
non ci si rende conto che anche intorno a 
noi esistono persone in lotta quotidiana 
contro questi disturbi”. 
 
 Il problema, come già sottoline-
ato più volte, viene sempre ricondot-
to ad una mera questione fisica, este-

tica e soprattutto di centimetri. C’è però un altro aspetto del discorso, oltre al lato psicologico, cui 
non si presta forse e da subito la dovuta attenzione; quello cioè legato alla salute della persona e 
dunque alle numerose e pesanti complicanze che tali problematiche inevitabilmente comportano ... 
 
 “La qualità della vita risulta effettivamente molto compromessa nel momento in cui il cibo diventa sfogo, 
ossessione, quando il pensiero è ricorrente; compromessa tanto quanto la vita di una persona anoressica. Un 
obeso poi è potenzialmente candidato anche a sviluppare molteplici complicanze che vanno dalle frequenti crisi 
respiratorie, dovute ad insufficienza circolatoria, al diabete; rari, ma non improbabili, gli ictus attribuibili ad 
ipertensione e colesterolo alti; costante inoltre la sensazione di pesantezza alle gambe riconducibile all’eccessivo 
peso e il rischio di calcoli biliari, solo per citare alcune delle conseguenze che riguardano queste persone spesso 
proposte dai media come felici, amanti della vita e simpatiche mentre in realtà sono in continua lotta contro il 
proprio corpo e questo non può certamente non essere detto”. 
 
 Dott. Mian, a chiusura di questo interessante e significativo “focus” sui disturbi alimentari, 
cosa ritiene sia importante ricordare a  chi sta leggendo questa intervista? 
 
 “Anzitutto è necessario ribadire che questi disturbi hanno una via d'uscita e quindi se ne può certamente 
guarire. Invito poi le persone a non allarmarsi nel momento in cui registrano un leggero sovrappeso e a non 
correre ai ripari facendo riferimento alle cosiddette diete fai da te che soprattutto in questa stagione imperver-
sano sulle pagine dei giornali oppure ai facili consigli dispensati dagli amici. E' importante iniziare a seguire 
una dieta, ma non soltanto intesa come prospetto nutrizionale bensì soprattutto come adeguato e corretto stile 
di vita. Uno stile di vita che parta dal monitoraggio e dall' attenta analisi del modo in cui solitamente ci alimen-
tiamo e di quanto spesso lo facciamo nell’arco della giornata”. 
 



LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI  
 

A.A.A… BUONE TESTE CERCASI 
La realtà udinese Teatro Spesso e’ alla ricerca di uno spazio fisico, di donne straniere e di persone 
volenterose per sviluppare i grandi temi della post-modernità e progetti in ambito culturale attra-

verso l’esperienza teatrale 
 

di Federica Sansevero 

 

  
 Si tratta anzitutto di uno spazio dov’è possibile avere 
cura di sé e sviluppare capacità critica attraverso una tecni-
ca, un training mutuato dalla tradizione comica (commedia 
dell’arte, mimo corporeo, clownerie) e dalla danza contempo-
ranea. 
  
Il lavoro su di sé di cui parlano spesso gli attori non è cer-
tamente diverso da ciò che stoicismo, epicureismo e cinismo 
intendevano per ETICA, ovvero un sapere pratico dove la 
selezione di pensieri e di rappresentazioni si doveva accom-
pagnare ad un lavoro sul corpo per poter diventare condotta 
nel mondo. Si tratta, come primo passo, di imparare a fare il 
vuoto intorno a sé liberandosi cioè dai condizionamenti so-
ciali per ritornare così all’ascolto della propria organizzazio-

ne naturale.  
  
Il Laboratorio si concretizza dunque in una situazione ibrida tra un corso di teatro e un gruppo di lavoro costi-
tuito da donne italiane e straniere dove il teatro diventa una buona pratica per favorire il dialogo tra le 
culture ma anche un fine, la ricerca di uno stile che si alimenta di un pensiero irrequieto che rimanda sempre 
la definizione. 
  
 È un’esperienza di border theater ossia di un teatro che nasce dall’attrazione per una particolare con-
dizione spazio-temporale e dove il confine è concepito come uno spazio di attraversamenti e non come una li-
nea di separazione; è un serbatoio da cui attingere interessante materiale umano e artistico; è un gruppo di 
amiche, italiane e straniere; è un’occasione per sostenere e diffondere un pensiero capace di accogliere diversi-
tà e nuovi linguaggi. 
 Le porte sono aperte a tutti, senza limiti di età e abilità sebbene, per il momento, si sia preferito avere 
un occhio di riguardo alle problematiche femminili visto che spesso una donna straniera e una single italiana 
trentenne incontrano le stesse difficoltà nel vivere quotidiano. 
  
 Con grande costanza ci stiamo dedicando ad uno stesso spettacolo da tre anni, cambiandone la struttura 
e il titolo. Nel 2007, con WU, siamo andate in scena nel contesto 
del Premio Terzani; l’anno scorso invece, con Mobile Home, abbia-
mo esordito presso Palazzo Pico, a Fagagna; quest’anno proponia-
mo (S)confini, su ispirazione dell’omonimo testo del prof. Gian 
Paolo Gri.  
 Rifletteremo su come un’identità non sia un dato di fatto 
ma piuttosto “una sorta di nuvola, una forma che ha la sua essen-
za in un continuo mutare” e su come la sofferenza della non-
appartenzenza (a un paese, a un’idea, a sé stessi…) possa essere 
un tipo di libertà e garanzia di giudizi senza preconcetti perché in 
chi non si sente né qui né là spesso nasce un distacco sano dalle 
abitudini, dalle norme imposte, dai luoghi comuni.  
 Lo spettacolo avrà una forma molto particolare che cercherà 



di rendere in immagine il concetto di limite come risorsa. Purtroppo però, per il momento, non sappiamo ancora 
dove faremo la prima.  
  
 Il gruppo transculturale vorrebbe essere il collante e il trampolino di lancio per un’idea molto ambiziosa, 
animata da un’utopia sana, quella che crede che i sogni siano luoghi raggiungibili attraverso processi lunghi e 
impervi. Si vorrebbe quindi trovare uno spazio fisico (le quattro mura) dove dar vita a OFFICINE TRANSCUL-
TURALI per affrontare i grandi temi della post-modernità attraverso una pluralità di pratiche espressive con-
dotte da esperti italiani e stranieri; produrre opere di qualità ma anche modi di operare; arrivare alla stesura 
collettiva di un Manifesto del teatro transculturale; creare una specie di movimento servendosi sempre di un’-
autoironia metodica. 
 Abbiamo però bisogno di tutto; di uno spazio gratuito dove fare le prove, di finanziamenti, di Comuni che 
acquistino le repliche dello spettacolo, di nuove donne straniere che si avvicinino alla nostra esperienza ma so-
prattutto di buone teste, maschili e femminili, interessate a sviluppare una progettualità in ambito artistico e 
interculturale. 
 
Per contatti e informazioni: 

Federica Sansevero 3479166973 

fificosmica@libero.it 



DALLA RADIOTERAPIA CONVENZIONALE  
ALLA TERAPIA ADRONICA 

Si tratta di una tecnica basata sull’utilizzo di fasci di protoni, ioni carbonio e neutroni  
per rompere il DNA del cancro 

 
Ne parliamo con il dott. Giacomo Cuttone, 

presidente della Commissione Scientifica Nazionale 5 dell'INFN - Istituto Nazionale di Fisica  
Nucleare ed esperto di Adroterapia 

 
di Carolina Laperchia 

 
 Colpire i tumori in modo estremamente selettivo seguendone il contorno con precisione millimetrica e 
risparmiando i tessuti sani circostanti; garantirne un’irradiazione profonda attraverso l’utilizzo di fasci di par-
ticelle più pesanti rispetto ai tradizionali raggi X (detti anche “gammas” o “fotoni” dai fisici); rompere in più 
punti la doppia elica del Dna delle cellule neoplastiche scongiurandone così, e definitivamente, la ricostruzio-
ne. Non si tratta certo di fantascienza ma di un nuovo fondamentale capitolo scritto dalla fisica nucleare ap-
plicata all’ambito medico e che già da qualche anno ha permesso ulteriori opportunità nel trattamento delle 
malattie oncologiche. Si chiama Protonterapia questa tecnica capace di raggiungere masse tumorali a varie 
profondità modificando l’energia dei protoni, con risultati migliori rispetto a quelli ottenibili mediante radiote-
rapia convenzionale, e i cui primi trattamenti pionieristici risalgono agli anni Cinquanta. Pochissimi nel mon-
do i centri di cura dedicati a questo trattamento che necessita di macchinari tecnologicamente molto sofisticati 
e costosi; 27, per l’esattezza, le strutture funzionanti ad oggi, molte delle quali in via sperimentale, e solo alcu-
ne in strutture sanitarie organizzate. E in Italia, mentre è in fase di ultimazione il primo Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica a Pavia (CNAO) il cui start è previsto per il 2010, quello situato a Catania, presso i 
laboratori nazionali del Sud dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e dedicato solo ed esclusivamente alla 
cura di alcuni tumori dell’occhio come il melanoma coroidale, fra i più maligni, è già da qualche anno un eccel-
lente dato di fatto. 
 
 
 Dott. Cuttone, anzitutto una domanda d’obbligo per fugare dubbi e perplessità iniziali. Quali 
sono le differenze che intercorrono tra radioterapia convenzionale e protonterapia? 
 “La radioterapia in generale, ovvero l’utilizzo di radiazioni per curare il tumore, è uno dei modi con cui 
oggi clinicamente si combatte il cancro, oltre a chemioterapia e chirurgia.  
 Fino a questo momento con l’accezione radioterapia convenzionale si intende dunque quella radiotera-
pia realizzata attraverso fasci esterni, le cosiddette radiazioni X, che hanno un modo di interagire con la mate-
ria, e in particolare con quella vivente, fatto per rilasciare parte della propria energia all’inizio del percorso 
per poi avere invece un andamento esponenziale decrescente man mano che la radiazione penetra all’interno 
del corpo.  
 I risultati che si ottengono sono quindi ottimi ma si tratta comunque di una tecnica che deve necessaria-
mente essere applicata in modo estremamente accurato per cercare di avere una conformazione della dose al 
bersaglio e per risparmiare gli organi o i tessuti circostanti il tumore stesso. 
 La Protonterapia, o più in generale la tecnica basata sull’utilizzo di protoni, permette un miglioramento 
delle tecniche della radioterapia convenzionale perché questo tipo di radiazione interagisce con tutta la mate-
ria, e in particolare con quella vivente, in modo diverso. Rilascia cioè poca della sua energia all’inizio del per-
corso e tutta in una posizione ben precisa. È così possibile ottenere un’accuratezza balistica migliore rispetto a 
quella prevista dalla radioterapia convenzionale e aumentare poi successivamente l’energia rilasciata al tu-
more risparmiando in modo consistente i tessuti sani, gli organi a rischio che lo circondano.” 
 
 Questo trattamento risulta valido solo nel momento in cui il tumore è “in situ”, e quindi cir-
coscritto ad un solo organo, oppure anche in presenza di metastasi, e quindi quando il tumore 
stesso ha iniziato a guadagnare terreno intaccando altri organi? 
 “La Protonterapia è utilizzata anche nel caso del controllo delle metastasi ma in questo caso, così come 
la radioterapia convenzionale, può presentare dei limiti. Stiamo parlando infatti di un trattamento loco-
regionale e quindi, qualora la malattia abbia dimensioni ed estensioni contenute, essa riesce a intervenire in 



modo positivo ma se la stessa risulta estremamente diffusa, ovviamente non è questo il modo migliore per control-
lare il tumore.” 
 
 La Prontoterapia utilizza le cosiddette “macchine acceleratrici”. Che cosa sono? 
 “Le macchine acceleratrici, definite anche in generale acceleratori di particelle, sono quegli strumenti che i 
fisici nucleari hanno sviluppato nel corso del tempo per poter studiare la materia nucleare e che permettono di far 
aumentare la velocità e l’energia, in questo caso degli ioni o dei protoni, oppure, nel caso della radioterapia con-
venzionale, degli elettroni, spingendoli sino al punto tale da poter creare quella radiazione che poi riesce effettiva-
mente a penetrare nel corpo del paziente arrivando alle profondità che deve raggiungere. Senza le macchine acce-
leratrici non possiamo guidare i nostri fasci, in questo caso di protoni e di ioni, nella posizione corretta in cui si 
trova il tumore che può anche essere collocato a profondità di 20 o 30 cm.” 
 
 L’opportunità di accelerare fasci di protoni fino a 200 MeV con il ciclotrone superconduttore 
operante presso i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN a Catania ha consentito proprio qui la na-
scita del primo centro in Italia, e finora unico, di Protonterapia, il Càtana… 
 “Càtana sta per Centro di Adroterapia e Applicazioni Nucleari Avanzate. È un’idea nata presso i Laboratori 
Nazionali del Sud dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Catania e rappresenta l’evoluzione di tutta la Pro-
tonterapia e Radioterapia a livello mondiale. In quasi tutti i paesi si è sempre cominciato dai laboratori di fisica 
dove già esistevano gli acceleratori, quelle macchine disegnate e realizzate per effettuare esperimenti di fisica nu-
cleare, ma che potevano essere prestate, per parte del loro tempo, anche a questo tipo di applicazione. A Catania 
disponiamo di un ciclotrone super conduttore che è in attività dal 1994 ininterrottamente e che può fornire fasci 
di protoni nella fattispecie con energia tale da poter raggiungere profondità fino a circa 3 cm . Questo ci ha indub-
biamente aperto la strada verso l’utilizzo di questo fascio di protoni per poter così trattare tumori particolari, e-
stremamente radio resistenti, localizzati in zone delicate, a confine con organi a rischio e importanti quali il cer-
vello, e che sono appunto i melanomi oculari.” 
 
 Dott. Cuttone, di quale patologia stiamo sostanzialmente parlando? 
 “I melanomi sono annoverati fra i tumori più aggressivi e più radio resistenti in assoluto e si trovano all’in-
terno dell’occhio. Poiché l’occhio stesso è vicino ad un altro organo estremamente importante e delicato, il cervello, 
la radioterapia convenzionale non risulta essere un buon approccio per questo tipo di tumore. Tutto ciò ci ha in-
dotto a stringere una collaborazione con l’università di Catania e con il suo policlinico universitario, in particolare 
con i dipartimenti di fisica, di astronomia, di radiologia e di oftalmologia, e abbiamo quindi realizzato una sala di 
trattamento presso i laboratori nazionali del sud dove per 5/6settimane all’anno la macchina viene prestata agli 
oculisti e ai radioterapisti che nell’arco di una sola settimana trattano mediamente tra i 15 e i 20 pazienti periodi-
camente raccolti e provenienti da tutte le parti d’Italia.” 
 
 Dott. Cuttone, parliamo adesso di dati numerici. Quanti sono i pazienti che avete trattato sino 
ad oggi e soprattutto con quali risultati? 
 “Dal 2002 ad oggi, tenendo conto che non si tratta di una macchina dedicata e che abbiamo una richiesta 
due volte superiore rispetto a ciò che possiamo effettivamente offrire, abbiamo trattato 174 pazienti di cui 164, 
quindi la maggior parte, affetti da melanoma oculare. Per quanto riguarda questa specifica tipologia di tumore i 
risultati parlano di un 98% di sopravvivenza dei pazienti e del 95% di successo nel controllo loco regionale della 
malattia, ben in accordo con le statistiche di altri centri europei e mondiali che hanno già trattato migliaia di pa-
zienti. Ricordo a tal proposito ciò che si fa in Svizzera, in Francia oppure negli USA ove i risultati ottenuti su pa-
zienti affetti appunto da melanoma oculare sono del tutto simili ai nostri.” 
 
 Nell’ambito della Protonterapia come si colloca l’Italia rispetto all’Europa e dunque qual è at-
tualmente lo stato dell’arte? 
 “L’Italia ha avuto una storia di ricerca e di sviluppo molto importante in questo settore, guidata soprattutto 
dall’INFN. Dal punto di vista clinico attualmente abbiamo un solo centro in funzione, che è quello appunto di Ca-
tania, dedicato solo ed esclusivamente ad una tipologia particolare di tumori. Quello che invece si sta costruendo e 
che è in fase di ultimazione, è un centro nazionale di terapia oncologica a Pavia di cui l’INFN sta realizzando tut-
ta la parte di cosiddetta alta tecnologia. Si tratterà di un centro clinico dedicato, con una macchina disegnata at-
traverso una collaborazione tra l’INFN e il CERN di Ginevra e che permetterà di trattare tumori collocati a qual-
siasi profondità attraverso fasci di protoni e ioni carbonio. Il CNAO sarà il secondo centro ospedaliero di adrotera-
pia in Europa e il quarto nel mondo. Certamente, in questo settore, siamo arrivati un po’ dopo rispetto ad altri 
paesi come gli USA, il Giappone, la Germania e la Francia ma stiamo senza dubbio colmando il gap temporale 
ponendoci realmente in una situazione di grande rilievo sia dal punto di vista tecnologico che clinico.” 



NELLA BASE USAF DI AVIANO SONO PRESENTI  
50 TESTATE NUCLEARI? 

Il processo Italia - Usa e’ giunto al termine eppure la questione rimane ancora aperta 
di Ivan Vadori 

 
 

 A questa domanda, secondo la sentenza della Corte di Cas-
sazione del 26 febbraio 2009, non si potrà più dare una risposta. 
È stata dunque riconosciuta la tesi americana per cui la giurisdi-
zione italiana non ha alcuna voce in capitolo.  
 Ma ripercorriamo le tappe più significative di questo lungo 
processo che ha visto tra gli schieramenti un Comitato di cittadi-
ni italiani (Via le Bombe), nato contro la presenza del nucleare 
sul nostro territorio, e il Governo degli Stati Uniti d’America.  
 Il 22 dicembre 2005 cinque cittadini pordenonesi, difesi 
dall’associazione internazionale della IALANA (Giuristi Contro le 
Armi Nucleari) presentano al Tribunale Civile di Pordenone un 
atto di citazione contro gli USA per richiedere la rimozione delle 
presunte 50 atomiche presenti ad Aviano. 
 I promotori della causa sostengono infatti che la detenzione 
delle bombe violi il Trattato di Non Proliferazione (NPT) firmato 
da diversi paesi del pianeta, tra cui anche gli stessi USA, e che 
all'articolo n. 1 impegna le potenze nucleari a non trasferire a 
nessun destinatario armi nucleari, direttamente o indirettamen-
te. 
 Giuseppe Rizzardo, uno dei cinque attori, afferma che il 
possesso delle atomiche ad Aviano è attestato dalla presenza di 
truppe militari specializzate nel compito di operare con materiale 
radioattivo. Nell'atto, i cinque pordenonesi sostengono il rapporto 

"U.S. nuclear weapons in Europe" del ricercatore Kristensen che denuncia la presenza di 50 testate ad 
Aviano e di 40 ordigni nella Base Nato di Ghedi (Brescia). 
 Dopo il disastro di Chernobyl, il referendum abrogativo dell' 8 novembre 1987 contro le Centrali, 
passato con l'80.6% dei voti, bandisce l'utilizzo dell'energia nucleare in Italia. Il suolo della Base Usaf di 
Aviano è territorio della Repubblica Italiana mentre il controllo su mezzi, persone e strutture spetta al 
comando statunitense. Lo stesso Rizzardo non si fa portatore di cause antiamericane: “Bisogna scuotere 
le coscienze sociali su questo problema che riguarda la salute del mondo intero. Sono per primi i soldati 
della base a rischiare la pelle ”.  
 Il 23 marzo 2007, presso il Tribunale Civile di Pordenone, si svolge la prima udienza del processo 
Italia - Usa. Davanti al giudice incaricato Alberto Rossi si presentano da una parte gli autori della cau-
sa, con la richiesta di rimozione delle testate, e dall’altra l’Avv. Giorgio Cosmelli, difensore degli Stati 
Uniti. Il legale degli americani chiede la sospensione del processo avanzando la tesi della non competen-
za giuridica in territorio nazionale da parte dell’Italia e sostenendo soprattutto il diritto di immunità di 
cui gode la Stato americano. Posizione, quest’ultima, in netto contrasto con il ricorso sostenuto dalla 
Commissione della IALANA, difensore del Comitato, che fa appello al Diritto Consuetudinario Interna-
zionale riconoscendo invece la competenza della magistratura 
italiana. 
 Nel frattempo, in attesa della sentenza della Suprema 
Corte, il Comitato si mobilita in toto per far sentire la propria 
voce. Tra i volti noti a sostegno dei promotori della causa 
scendono in campo la Sen. Lidia Menapace (Prc), la pacifista 
Lisa Clark e la leader del Comitato “No al Dal Molin”, la cari-
smatica Cinzia Bottene.  
 Le attenzioni al processo però non si limitano soltanto 
alle singole azioni da parte del Comitato. Il regista bolognese 
Daniele Bonazza infatti, fondatore della DWC Video, firma 
un autorevole documentario dal titolo “Aviano - Italia”. Pre-
sentato nel novembre del 2007 a Pordenone, Bonazza e la sua 



troupe in sintetizzano in 45’ la situazione inter-
nazionale riguardante gli armamenti nucleari e 
illustrano nel dettaglio la questione riguardante 
la Base Usaf di Aviano.  
 Durante il girato, mentre è alla ricerca di 
nuove fonti, il regista Bonazza rimane sbalordito 
dalla reazione della gente del luogo: “Mentre la 
produzione aveva molti problemi nella ricerca di 
fondi, e questo perché parlare di Nucleare è sem-
pre scomodo, diversa invece è stata la reazione 
dei cittadini di Aviano che ne sono a conoscenza 
e ne parlano con molta tranquillità. Secondo loro 
le bombe ci sono perché ci sono sempre state. 
Nonostante diverse informazioni non le sapessi-
mo, non era poi così difficile trovarle”. 
 Nel video ci sono anche alcuni passaggi 
clou dove diversi testimoni locali sostengono che 

sono a completa conoscenza della detenzione delle testate. Certamente la dichiarazione più sconvolgente è 
quella dell’intervistato Giovanni Cardellini (ex sindacalista della Base Usaf di Aviano) il quale afferma che 
i pompieri italiani, impiegati presso il distretto militare, operavano proprio su queste bombe.  
 È dimostrabile dunque che questo sia accaduto fino all’anno 2000 poiché sino a quella data il sig. Car-
dellini ha lavorato presso la Base. Ad oggi il processo è stato chiuso per il non riconoscimento da parte degli 
Usa della competenza della giurisdizione italiana. Proprio come per il caso Calipari in cui la giornalista 
Giuliana Sgrena è stata costretta a pagare le spese legali ed il Processo del Cermis dove venti vittime, pro-
venienti da 6 Paesi europei, non hanno avuto giustizia.  
 Le domande che ci poniamo ad oggi sono dunque sempre le stesse: perché gli Usa non riconoscono la 
nostra giurisdizione e, soprattutto, sono realmente presenti 50 testate nucleari nella Base Usaf di Aviano?  

 Al lettore l’ardua sentenza. 

TABELLA ARMI NUCLEARI MAPPA DI AVIANO 



METTI UNA SERA A TEATRO 
Le impressioni di un’utente della Comunità Piergiorgio 

 
di Rita Pugnale 

 
 Lunedì 2 marzo sono andata al teatro Giovanni da Udine per vedere Sangre Flamenca, realizzato da una 
compagnia di danza spagnola. È stato uno spettacolo molto intenso e i ballerini (soprattutto i maschi) erano velo-
cissimi anche se devo comunque ammettere che mi ha appassionato molto di più la Carmen, proposta dalla com-
pagnia di Antonio Gades lo scorso anno, probabilmente perché per me era più nota ed amata la musica. Credo 
che per avvicinare le persone disabili a questa espressione artistica il teatro Nuovo ha adottato quest’anno un’ 
interessante politica se è vero che per ogni genere di spettacolo (sia esso di prosa, musica oppure danza) il bi-
glietto costa soltanto 15 euro mentre l'accompagnatore può accedervi addirittura gratuitamente. 

Il ricordo di uno dei Comunitari storici della Piergiorgio 

APPENA MI VIDE DISSE: “SI, QUESTA RAGAZZA POTRA’  
DARE MOLTO” 

Dall’ingresso in Comunità alle prime mansioni nella struttura grazie a don Onelio 
 

di Anna De Michiel 
 

Conobbi Don Onelio andando a Lourdes, nel 1968. Lo vidi da subito molto grave e questo mi rimase im-
presso. Lo ritrovai otto anni più tardi, nel 1976, quando conobbi l’allora “appena nata” Comunità Piergiorgio.  

Mi presentai dunque in Comunità e ricordo ancora che tra le persone presenti quasi nessuna desiderava 
dare l’assenso alla mia accoglienza ma lui mi guardò in faccia e disse: ”Sì, è possibile, questa ragazza può dare 
molto”.  

Infatti lo stesso anno, nel mese di luglio, fui accolta in Comunità e già a partire dai primi di ottobre don 
Onelio mi diede la possibilità di fare anche alcuni interventi presso l’Ospedale Gervasutta per migliorare così la 
mia condizione fisica. Poi, due anni più tardi, altre due operazioni. Una volta superate le difficoltà degli inter-
venti mi disse: “Hai ricevuto e adesso devi dare anche tu”. 

E fu così che con l’aiuto di alcuni volontari don Onelio mi diede in mano la lavanderia e il guardaroba; 
poi, successivamente, anche il centralino perché la Comunità si stava ingrandendo sempre più. 

Infine entrai anche a fare parte del Consiglio di amministrazione e diventai così responsabile dei volonta-
ri. Don Onelio mi mandava spesso in giro a tenere le pubbliche relazioni per sensibilizzare l’utenza rispetto al 
progetto di costruzione dell’attuale Centro di inserimento lavorativo e degli uffici. 

Quello che mi ha sempre colpito di lui, nei 23 anni vissuti in Comunità, è stato che nonostante l’aggra-
varsi della malattia e la sua sempre più precaria condizione di salute, non si è mai arreso perché diceva: “Oltre 
che il Signore e la Vergine Maria siete voi il mio braccio destro e dobbiamo lavorare per dimostrare che siamo in 
grado di autogestirci attraverso il nostro Consiglio di Amministrazione e che possiamo farcela, nonostante la di-
sabilità, con le sole nostre capacità e teste”.  

E sull’autogestione insisteva sempre molto, soprattutto dopo che la Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia ci diede i fondi, dapprima come Centro medico sociale e poi, successivamente, come Ente giuridico nel 199-
3. Nonostante le sue condizioni di salute don Onelio portò comunque avanti la Comunità fino al 19 aprile del 19-
99 supportato inizialmente da varie persone che lo aiutavano come Luciana, Dario e Marta Francescatto. Sarò 
sempre molto grata a don Onelio, a Bruno Raccaro, a quanti lo hanno affiancato e anche all’intera Comunità, 
soprattutto ai suoi responsabili.  



A DON ONELIO 
Lettera a cuore aperto di Maurizio al fondatore  

della Comunità Piergiorgio a dieci anni dalla sua scomparsa 
 

di Maurizio Scolari 
 

 Caro Don Onelio, 
non vorrei dirlo ma è così: il 19 aprile sono trascorsi dieci anni da quando il buon Dio ti ha chiamato vicino a sé. 
 Quella mattina, di buon'ora, un attimo dopo essere salito sul pulmino, ho saputo che la Comunità sarebbe 
rimasta chiusa per il triste evento. Allora ho iniziato a pregare, pregare e pregare affinché tu, dall'alto, potessi 
starci comunque ancora vicino. 
 Nonostante siano passati dieci anni credimi, io sento ancora molto la tua mancanza. Ogni volta che guardo 
la tua foto ti sono grato per avermi accolto nella tua casa dandomi un lavoro compatibile con le mie difficoltà. Da 
quel giorno, grazie a te, ho potuto dare così una svolta alla mia vita rendendomi utile e svolgendo un incarico dav-
vero importante. 
 Mi vengono in mente le lettere che scrivevo ai tanti offerenti che aderivano al Progetto "Regina Pacis" di 
Medjugorje. Non ho mai avuto modo di vedere da vicino la casa d'accoglienza ma ricordo quando mi dicesti che la 
prima stanza di quel Centro sarebbe stata per me! Quando andrò in pellegrinaggio a Medjugorje lo dedicherò a te 
e gioirò nella struttura che hai ideato. 
 Un altro bel Progetto che hai voluto è la sede di Caneva di Tolmezzo nella quale ho sempre la possibilità di 
trascorrere brevi periodi; è molto bello e più volte ho sentito tanto vicina la tua presenza. Anzi, ti dico un'altra co-
sa: un giorno, all'aperto, nel silenzio più totale, ho visto svolazzare una farfalla. Era un piacere vederla ed io ero 
attratto da lei. Eri tu. Sì, eri proprio tu che controllavi che tutto andasse nel migliore dei modi. 
 Sai, c'è un interrogativo che il più delle volte mi assale e mi chiedo insistentemente se la "nuova" Comunità 
Piergiorgio oggi è esattamente come tu l’avresti voluta. È una domanda alla quale, purtroppo, non avrò mai una 
risposta però una delle ultime volte che sono venuto a renderti omaggio a Bertiolo mi è sembrato di vederti sorri-
dente. 
 Mi accade di volerti cercare spesso e di allargare le braccia verso il cielo per chiederti aiuto! Sì, interiormen-
te mi sento cambiato e non so cosa farei per averti vicino e ascoltare ancora oggi i tuoi consigli. 
 È successo più volte che ti ho sognato e che mi parlavi. Mi dicevi cose molto importanti ed io non smettevo 
di staccare gli occhi dal tuo volto. 
 Chissà se "domani" ci ritroveremo per godere insieme di quella pace e serenità che quaggiù, purtroppo, è 
sempre più difficile trovare e vivere. 
 Don Onelio, ti prego, dammi forza e coraggio per ritrovare quell'entusiasmo di cui ho ancora bisogno per 
poter svolgere sempre meglio il mio lavoro. 



IN GITA A CASTELMONTE 
Il reportage di un ragazzo del Centro diurno 

 
 Giovedì 7 maggio io e un gruppo di operatori del Centro diurno della Comunità Piergiorgio di Udine abbiamo 
fatto la gita a Cividale e a Castelmonte, già programmata da circa un mese. Eravamo una dozzina e per il trasporto 
abbiamo utilizzato i furgoni Renault Master e Renault Kangoo che, pur essendo più piccolo, consente comunque 
l’ingresso della carrozzina dalla parte posteriore. Siamo partiti verso le 9.30, dopo circa una mezz’ora impiegata a 
caricare i ragazzi sui mezzi. Abbiamo preso la tangenziale, quindi la strada per Povoletto, e infine ci siamo immessi 
sulla Udine-Cividale prima dell’abitato di Moimacco dirigendoci verso Castelmonte. Vedevamo già in lontananza la 
sagoma del santuario stagliarsi sopra la montagna.  
 Dietro di noi c’era anche Igino, un fotografo che da qualche tempo viene tutti i venerdì al centro diurno per 
insegnarci l’arte della fotografia. Ed eccoci alla salita che, lo confesso, non ricordavo così aspra. Proprio lungo que-
sti lunghi tornanti il Kangoo non riusciva ad andare avanti e così abbiamo dovuto parcheggiarlo e far salire i suoi 
passeggeri un po’ sul furgone e un po’, invece, sulla Volkswagen di Igino. Giunti quindi alla sommità del monte ab-
biamo proseguito oltre, sino a dove c’è l’ascensore. Siamo scesi dai mezzi e siamo saliti al secondo piano del santua-
rio dove si trova la Chiesa.  
 E qui siamo stati fortunati perché proprio in quel mentre stava iniziando la Messa. Quasi tutti l’abbiamo pre-
sa. In Chiesa c’era una comitiva arrivata con due corriere. Il sacerdote e il frate iniziarono la celebrazione con il 
canto Cristo risusciti. E dove, meglio che in cima ad una montagna, andava bene proporre il mistero della risurre-
zione che evoca un elevarsi verso l’alto? Poi, nell’omelia, il prete ha raccontato di un suo recente pellegrinaggio in 
Turchia, nei luoghi di San Paolo del quale proprio quest’anno ricorre il bi millenario dalla nascita. E ci ha detto di 
essere stato nella casa di Maria dove la madre di Gesù visse una ventina d’anni con Giovanni, l’apostolo cui Gesù 
affidò quando era ancora appeso sulla Croce, a Gerusalemme, prima di morire. Usciti dal santuario e risaliti sui 
mezzi ci siamo diretti verso il ristorante da Mischis, a Rualis di Cividale. Durante la discesa abbiamo recuperato il 
Kangoo che è ripartito e ha tenuto fino a destinazione e al rientro a Udine.  
 Abbiamo faticato un po’ per trovare il ristorante e ci siamo arrivati in contemporanea con le due corriere del-
la comitiva che avevamo trovato in chiesa. Io sono stato soddisfatto del pranzo consistito in gnocchetti al burro e 
salvia e di secondo frico di solo formaggio con polenta. Capotavola era Lucia che aveva organizzato la gita e che era 
venuta con noi. È scontato dire in conclusione che la gita a Castelmonte mi ha fatto bene perché mi ha dato un mo-
mento di respiro e ottimismo rispetto all’aria che respiro tutti i giorni. Purtroppo la cittadina di Cividale con i suoi 
monumenti e le sue bellezze, non l’abbiamo vista perché è mancato il tempo ma forse in un prossimo futuro rifare-
mo una gita proprio nella sola Cividale perché ne vale davvero la pena. 
 
 

AREA MASS MEDIA: I RAGAZZI DEL CENTRO DIURNO SI CONFRONTANO  
SULLA COMUNICAZIONE 

Focus sugli incontri settimanali che si svolgono in laboratorio fra i ragazzi della Comunità Piergiorgio  
e gli operatori 

 Da circa un anno una delle attività che svolgiamo presso il Centro Diurno della Comunità Piergiorgio di Udi-
ne è la cosiddetta area mass – media. 
 Un gruppo di noi ragazzi si riunisce infatti settimanalmente nella stanza ove un tempo facevamo musicotera-
pia e dove c’è ancora un pianoforte a coda e qui, con la conduzione di un solo animatore, facciamo luce su tutti gli 
aspetti più rilevanti che riguardano i mezzi di comunicazione; dalla radio alla televisione, senza dimenticare 
internet e carta stampata. Accade precisamente di lunedì, giorno in cui ognuno di noi si esprime su quali sono stati 
i fatti più rilevanti verificatisi durante la settimana e che lo hanno colpito maggiormente. 
 In questa analisi cerchiamo di non indugiare troppo sugli eventi particolarmente brutti, e questo per non rat-
tristarci. Piuttosto, quando emerge invece una notizia interessante, l’animatore entra in internet usando un com-
puter portatile portato lì per l’occasione, ai fini del nostro incontro, e così approfondiamo tanti argomenti, anche 
filmati. Ogni giovedì mattina, invece, ci riuniamo per parlare di cinema; abbiamo persino visto un filmato in bianco 
e nero dei fratelli Lumière, gli inventori del cinema, di oltre cento anni fa. 
 Questi incontri, con gli approfondimenti connessi che realizziamo, ci rendono più consapevoli della realtà in 
cui siamo inseriti e sono pertanto altamente formativi e senza dubbio molto utili. 
 Su di un apposito quaderno infine io prendo nota di tutto quanto viene detto durante le riunioni. 

              a cura di Arrigo de Biasio  



STRAVAGANZE ESTIVE 
Siete stanchi della solita vacanza al mare? Non ne volete proprio sapere di raggiungere i vostri amici in 

montagna? Avete voglia di un periodo di ferie all’insegna dell’originalita’? 
Allora leggete le nostre proposte e concedetevi un periodo di svago sperimentando cio’ che non avreste 

mai pensato di poter fare… 
 

STOCCOLMA: 
UN CONFORTEVOLE BOING 747…

IN PENSIONE 
Si chiama Jumbo Hostel, è aper-
to dal gennaio del 2009 e offre ai 
clienti 25 camere da 6 metri 
quadri l’una, con un soffitto che 
raggiunge i 3 metri di altezza; 
dispone di tutti i confort di un 
qualsiasi albergo e rappresenta 
forse il modo migliore per riusci-
re a superare la paura degli ae-
rei. Eh già, perché Jumbo Hostel 
non è semplicemente un albergo 
qualsiasi bensì un vero e proprio 
Boing 747 ben ancorato al suolo 
e collocato proprio all’interno 
dell’aeroporto Arlanda di Stoc-
colma dove giace tranquillamen-
te a riposo dopo essersi congeda-
to dal servizio nel 2002. E per 
chi volesse poi concedersi l’eb-
brezza di un’avventura ancora 
più particolare ricordiamo che 
proprio presso il Jumbo Hostel, 
definito uno degli hotel più cool 
al mondo, è addirittura possibile 
prenotare la Cockpit Suite in 
cabina di pilotaggio. Il panora-
ma, con vista sull’aeroporto, sa-
rà in grado di stupirvi davvero. 
http://jumbohostel.com 

GERMANIA: 
QUANDO DORMIRE SUGLI ALBERI NON 
E’ CERTO UN’IDEA CAMPATA PER ARIA 

Tempo di estate, di caldo, di voglia di 
libertà e di stare soprattutto all’aria 
aperta. È quanto propone il Baum-
haushotel, in Germania, nei pressi di 
Gorlitz/Zgorzeleg. Si tratta infatti del 
primo albergo costruito su un albero 
a 10 metri di altezza. Aperto ufficial-
mente nel giugno del 2005, l’anno 
successivo si è aggiudicato il premio 
"Deutsches Turismuspreis per la cre-
atività". 
Tutte le informazioni sull’hotel, sulle 

attività 
e sui 
l u o g h i 
da visi-
tare nei 
d intor -
ni, al-
l’interno 
del sito 
internet 

www.kulturinsel.com 

BERLINO:  
CAMERE PER TUTTI I GUSTI 

A rendere ancora più trendy 
la città ci pensa un Hotel mol-
to particolare situato in Al-
brecht Schilles Strasse 30. Le 
camere sono a tema, tutte di-
verse le une dalle altre e rea-
lizzate con un design a dir 
poco unico. Alcune dispongono 
di letti sospesi, altre sono a 
spicchi oppure in discesa men-
tre non mancano nemmeno 
quelle con mobili appesi al 
soffitto. Un’esperienza tutta 
da provare…  
www.propeller-island.com 

FLORIDA:  
UN TUFFO A 20 METRI DI PROFONDITA’ PER DORMIRE SONNI TRANQUILLI 

Se l’idea di dormire su un albergo costruito a 10 metri di altezza non dovesse 
essere di vostro gradimento allora non ci resta che proporvi il pernottamento 
sott’acqua. Nel mare della Florida infatti, a 20 metri di profondità, potrete pre-
notare una stanza presso il Jules Undersea Lodge, a Key Largo. Raggiungerlo 
è già di per sé un’avventura ma siamo sicuri che resterete soddisfatti anche 
perché non capita certo tutti i giorni di poter dormire all’interno di un hotel 
progettato inizialmente come laboratorio sottomarino per l’esplorazione della 
costa del Porto Rico. 
www.jul.com 

CILE: 
L’HOTEL ASTRONOMICO PER RIPOSARE E GUARDARE IL GLOBO 

Nato nel 2005 questo albergo, collocato ad Elqui, in Cile, dispone di 6 
tende semisferiche a due piani dotate di telescopio per l’esplorazione 
dell’emisfero. 
www.elquidomos.cl 
 



B. Russell 
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