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I dati personali dei destinatari della presente rivista sono trattati nel 
rispetto della D.Lgs. 196 del 2003. 

Meno duecentomila.  
Cari lettori e care lettrici di OLTRE, desidero esordire proprio così, riportando a tutti voi la cifra, tanto significati-
va, che nel corso del 2009 è venuta meno al nostro bilancio.  
 
La crisi economica globale che non accenna a darci la benché minima tregua ha portato a pesanti riduzioni dei con-
tributi regionali che sostengono i nostri servizi. I tagli hanno colpito indistintamente i Centri Diurni di entrambe 
le sedi, le attività dell’Ufficio H e il settore della formazione professionale. Alle riduzioni stesse si sono poi aggiunti 
anche i mancati finanziamenti sia per questo nostro prodotto editoriale sia per i lavori di straordinaria manuten-
zione che abbiamo dovuto affrontare per continuare a svolgere le nostre attività. E su un panorama già estrema-
mente difficile è arrivata infine l’abolizione delle tariffe postali agevolate per le realtà No Profit; un duro colpo per 
tutto il terzo settore e per la sua possibilità di continuare a comunicare all’esterno il proprio lavoro attraverso la 
carta stampata (e proprio mentre vi sto scrivendo sono in corso alcune trattative che mi auguro possano portare al 
più presto al loro ripristino). 
 
Sperando che la situazione migliori abbiamo comunque deciso di proseguire con il nostro giornale OLTRE così co-
me lo conoscete da oramai sei anni; un canale comunicativo che nel corso di tutto questo lungo lasso temporale ha 
saputo costruire una sua identità specifica; crescere senza mai subire battute d'arresto; diventare un punto di rife-
rimento importante per molte realtà che, proprio come la nostra, si occupano di problemi sociali e di disabilità; 
conquistare la fiducia di lettori che nel giro di poco tempo sono aumentati vertiginosamente confermando così la 
bontà delle scelte fatte e la validità di questo stesso progetto.  
Mai come in questo momento continuiamo dunque a ringraziarvi per il sostegno e la fiducia che avete sempre sa-
puto confermarci, ogni anno, e mai come adesso vi chiediamo di stringervi ancor più attorno a noi, alla nostra real-
tà, e di aiutarci concretamente a dare seguito a quei progetti e a tutte quelle attività nelle quali voi stessi, così co-
me noi, avete sempre creduto.  
 
Quello che stiamo vivendo adesso è un momento difficile a cui oltretutto si associa anche il dolore per la recente 
scomparsa di Giorgio Bertolissio, uno dei fondatori storici della Comunità, scomparso nella sua casa udinese mer-
coledì 28 aprile e affetto sin dalla nascita da distrofia muscolare. Una figura certamente fondamentale per la Pier-
giorgio e tenacemente impegnata, fin dagli anni Settanta, nella costruzione di una realtà a dir poco innovativa e 
pionieristica per quei momenti storici. Ma il ricordo e la memoria saranno anche i protagonisti indiscussi del gran-
de evento che proprio la Comunità sta preparando per sabato 17 luglio; giorno in cui la nostra struttura, alla pre-
senza delle autorità, dei comunitari, degli amici e di tutti coloro i quali desiderano avvicinarsi a questo mondo, ri-
corderà altri due grandi protagonisti della sua storia, don Piergiorgio Fain e Bruno Raccaro.  
L'evento si tradurrà anche in un'importante occasione per poter presentare al pubblico il libro e il monumento a 
loro stessi dedicati. Nel lasciarvi dunque alla lettura di queste 48 pagine, come sempre votate all'innovazione, alla 
ricerca, al progresso e all'approfondimento di tutto ciò che generalmente non trova sufficiente spazio negli altri 
mezzi di comunicazione, io auguro a tutti voi un lungo periodo estivo all'insegna della serenità più assoluta. 
 

Sandro Dal Molin 

 

LE PAROLE DEL PRESIDENTE 
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L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

 

 Troverete tanti nomi di persone e relative città di provenienza.  
 Leggerete molte storie importanti; quelle di chi ha combattuto contro i fantasmi del passato, ricacciandoli a fati-
ca nel proprio ieri; quelle di chi ha cercato di prendere il sopravvento su malattie rare di cui ancora troppo poco si 
sa al giorno d'oggi e che proprio per questo hanno bisogno di uscire da una condizione di ingiustificata marginalità; 
quelle di chi ha messo a servizio della scienza e della ricerca le proprie competenze a favore del progresso e del be-
nessere collettivo.  
 Sentirete parlare di delegazioni, in visita presso la nostra struttura, e provenienti da Cina e Serbia; e questo 
perché il mondo della disabilità non ha davvero confini e necessita invece di continui confronti.  
 Apprenderete di innovativi e spesso futuristici ausili ad alta tecnologia a servizio delle persone disabili, alcuni 
ancora in fase di sperimentazione mentre altri già concreti dati di fatto, e questo perché ogni parte del mondo è un 
importante laboratorio e una fucina di idee a servizio di chi ha necessità ed urgenze. 
 Leggerete notizie bizzarre, sapientemente mescolate a riflessioni e ad approfondimenti, e questo perché OLTRE 
vuole confermarsi ancora una volta, e per il sesto anno consecutivo, come l'importante e lungo ponte capace di col-
legare i suoi assidui lettori a tutto ciò che merita attenzione e conoscenza da parte nostra.  
 È dunque un viaggio destinato a trascinare sulla battigia situazioni di cui non si parlerà mai a sufficienza; fina-
lizzato ad offrire alla gente, attraverso un'informazione sincera, ricca e ben articolata, spunti di riflessione e valide 
motivazioni per approfondire ancora; realizzato per toccare il punto nevralgico dei problemi anche attraverso il po-
tente canale delle immagini.  
 Sono dunque ancora 48 le pagine di questo giornale che, nonostante i pesanti tagli nazionali che hanno schiaf-
feggiato con disinvoltura il mondo dell'editoria e che si sono fatti indubbiamente sentire anche sulla pelle lucida di 
questo prodotto editoriale, esce comunque vivo e pulsante anche in questo primo scorcio del 2010, soddisfatto di 
avere vinto ancora una volta una sfida che all'inizio sembrava a dir poco impossibile.  
 Ringrazio di cuore per tutte le segnalazioni giunte in Redazione nel corso di questi lunghi mesi di intenso lavo-
ro; le stesse che hanno permesso a me di imparare ogni giorno qualcosa di più di questo mondo e che hanno consen-
tito al giornale stesso di assolvere al meglio, e ancora una volta, al compito per cui è stato pensato sei anni fa. 

Pag. 4  Dalla crisi finanziaria dei mercati borsisti
 ci ai tagli all’Editoria 
Pag. 5 La Redazione risponde ai lettori 
Pag. 6 Spazio Curiosabile: Tutte le innovazioni 
 sugli ausili dall’Italia e dal Mondo 
Pag. 8 Spazio Ausili: Focus su “ElectroDrive” 
Pag. 9  Turismo accessibile 
Pag. 10  Cinema e disabilità - “L’ottavo giorno” 
Pag. 11  Il Sindaco Honsell in Comunità 
Pag. 12  Dalla Cina all’Ufficio H per fare formazio
 ne 
Pag. 13  La Comunità Piergiorgio apre le porte alla
 Serbia 
Pag. 14 La riabilitazione attraverso la Terapia Oc
 cupazionale 
Pag. 16  Spazio libri: Qualche idea per l’estate 
Pag. 18  Il Cibo tra simboli, tabù e valori 
Pag. 19  L’anoressia al maschile 
Pag. 20 Disturbi alimentari: La storia di Elena  
Pag. 22  Progetto Special: La disabilità fatta ad arte 

Pag. 24  Guida non convenzionale ai Musei italiani 
 più bizzarri e curiosi 
Pag. 27  L’Arcivescovo di Udine alla Piergiorgio 
Pag. 28  “Diversamente informati”: I ragazzi disabi
 li della Piergiorgio diventano speaker  
Pag. 29  Speciale Malattie Rare: LAM Linfangio
 leiomiomatosi 
Pag. 30  Permacultura: La nuova filosofia sulla ri
 sco perta dell’ambiente 
Pag. 32  Progetto Mu-Ray: La radiografia Muonica 
 dei Vulcani  
Pag. 35 Neutron Capture Theraphy: La fisica nu
 cleare contro i tumori 
Pag. 37  Gli atleti della Coppa Europea di sci a Ca
 neva di Tolmezzo 
Pag. 38 News dal Centro don Onelio 
Pag. 39 I Ragazzi della Piergiorgio raccontano 
Pag. 43 La “conquista” dello Stadio Friuli 
Pag. 44 Le motivazione del volontariato 
Pag. 45 Ciao Giorgio! 

Il SOMMARIO 
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 Certamente non potevamo sperare che la crisi finan-
ziaria mondiale, che ha investito l’intero sistema econo-
mico, non si riflettesse anche sul mondo del No Profit.  
 
 I tagli che hanno colpito a caduta libera tutti gli en-
ti, Regioni, Province e Comuni, si sono trasformati nel-
la riduzione dei contributi che venivano erogati al terzo 
settore. Ritengo che un’analisi complessiva della ridu-
zione della spesa sia estremamente complessa poiché 
l’universo del No profit copre una varietà infinita di 
interventi e di settori la cui raccolta dei dati è quasi 
impossibile. Ma se ci soffermiamo su un solo aspetto, 
forse ritenuto marginale e quindi “sacrificabile”, po-
tremmo farci comunque un’idea delle difficoltà attuali, 
e con questo mi riferisco in particolar modo all’editoria 
del No Profit.  
  
 Il mondo del No pro-
fit, in Italia, è composto 
da ben 221 mila istitu-
zioni; attorno alle stes-
se ruotano, secondo le 
stime dell'Annuario 
statistico italiano riferi-
te al 2008, circa 5,4 mi-
lioni di persone, ossia il 
9% degli italiani sopra i 
14 anni. A queste però 
vanno sommate anche 
tutte quelle persone che 
sostengono le realtà 
associazionistiche, sen-
za necessariamente 
partecipare alla loro 
vita in maniera diretta 
bensì sostenendole at-
traverso le donazioni in 
denaro o di beni.  
 
 Storicamente, que-
sto mondo si è dotato di 
un sistema formato da 
centinaia di giornali che permettono alle diverse asso-
ciazioni di comunicare con i propri associati, con i pro-
pri sostenitori e, più in generale, con tutti coloro i quali 
sono interessati alle tematiche delle associazioni stesse.  
 
 Tutta l’attività, promossa e portata avanti dal terzo 
settore, ha come finalità da un lato lo sviluppo di fund 
raising, finalizzato al reperimento di risorse finanzia-
rie; dall’altro, invece, il people raising, cioè la ricerca di 
nuovi volontari, oltre al maggiore coinvolgimento di 
quelli già presenti e al consolidamento delle motivazio-
ni nei fondatori e negli associati. 
 I giornali delle associazioni sono tuttavia anche uno 
strumento di trasparenza ove i donatori possono trova-

re esplicitati gli utilizzi delle offerte, vedere lo sviluppo 
dei progetti e dei servizi che le realtà costruiscono ed 
erogano sul territorio. 
 
 Uno strumento quindi che permette di mantenere 
un legame con il proprio “pubblico” di riferimento e che 
si inserisce in quel concetto di comunicazione sociale il 
cui scopo, citando Gadotti “è quello di aumentare il li-
vello di consapevolezza e conoscenza dei cittadini relati-
vamente a problemi di interesse generale, anche nella 
prospettiva di modificare comportamenti o atteggiamen-
ti”. 
 
 Un’azione di sensibilizzazione e di informazione che 
copre tutte le tematiche sociali più significative, dalla 

sanità all’assistenza, 
dalla cultura allo sport, 
dalla tutela dei diritti 
civili a quella 
dell’ambiente. 
Un’attiva che permette 
una continua comunica-
zione e sensibilizzazio-
ne. 
 
 Purtroppo ai tagli 
del Governo quest’anno 
si è aggiunto anche il 
mancato finanziamento 
del Capitolo di spesa 
destinato ai contributi 
a favore delle pubblica-
zioni e dei notiziari in-
formativi previsto dalla 
L.R. 29/653 da parte 
della Regione Friuli 
Venezia Giulia e, non 
ultimo, l’aumento delle 
tariffe postali. 
 Mentre vi scrivo, il 
Parlamento ha reintro-
dotto le tariffe agevola-

te per il No profit, anche se ha posto un tetto di spesa 
che probabilmente non accontenterà tutte le richieste e 
che vedrà comunque un aumento delle tariffe. Un au-
mento che porterà inevitabilmente alla chiusura di 
molte esperienze editoriali  
 
 Il rischio che corriamo è che un risparmio immedia-
to generi invece un aumento in futuro delle spese per 
far fronte a quei servizi che il no profit ha finora garan-
tito coprendo molte spesso un sistema pubblico di wel-
fare lacunoso. 
 

            Enrico Pin 

 

Dalla crisi finanziaria dei mercati borsistici  
ai tagli all’editoria 
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LA REDAZIONE RISPONDE 
oltre@piergiorgio.org 

Gentile Redazione, 
mi chiamo Marco e vi contatto per-
ché vorrei sapere dove devo presen-
tare la domanda per il iconoscimen-
to dell’invalidità civile.  
 
 Caro Marco, devi sapere che a 
partire dal primo gennaio 2010 le 
procedure relative alla presentazio-
ne della domanda di accertamento 
sanitario delle minorazioni civili, 
dell’handicap (L. 104/1992) e della 
disabilità (L. 68/199), sono state tut-
te informatizzate e vengono pertan-
to  gest i te  te lematicamente 
dall’INPS. Le domande di accerta-
mento, previa richiesta di certificato 
introduttivo al medico proscrittore, 
devono quindi essere inoltrate allo 
stesso INPS. Il procedimento è mol-

to semplice; 
basta infatti 
richiedere un 
numero PIN, 
ossia un nu-
mero identifi-
cativo unico, e 
poi seguire, 
tramite com-
puter connesso 
a internet, la 
propria prati-
ca integrando-
la con la docu-
mentazione ri-
chiesta. Le ri-

cordo che, qualora ne senta la neces-
sità, può anche farsi assistere da 
soggetti terzi nella gestione di que-
ste procedure. La presentazione del-
la domanda può anche essere dele-
gata on line ai Patronati oppure alle 
Associazioni di categoria. 
 
 
Gentile Redazione, 
i datori di lavoro, sia pubblici che 
privati, sono obbligati ad assumere 
dipendenti che appartengono alle 
cosiddette “categorie protette”? 
  
 Certamente. Nel caso in cui i 
nuovi lavoratori da assumere per 
l’incremento dell’organico siano 
compresi tra 15 e 35, il datore di la-

voro deve necessariamente assume-
re un lavoratore disabile entro 1 an-
no dall’insorgenza dell’obbligo oppu-
re in occasione di una seconda nuo-
va assunzione, sempre per 
l’incremento dell’organico. Se poi il 
numero di nuovi lavoratori da assu-
mere risulta invece maggiore, e 
quindi compreso tra 36 e 50 dipen-
denti, l’obbligo allora sale a due la-
voratori disabili. Oltre i 50 dipen-
denti, invece, i lavoratori disabili da 
assumere devono essere pari al 7% 
del totale di quelli in forza.  
 
 
Caro OLTRE, 
mi puoi spiegare se esistono agevo-
lazioni per le persone disabili che 
viaggiano in treno? Grazie,  
Alessio. 
  
 Gentile Alessio, le persone con 
mobilità ridotta che viaggiano in 
treno devono fare riferimento a Sa-
laBlu per qualsiasi esigenza perso-
nale e per potere quindi usufruire di 
un servizio di assistenza in un  
circuito di 252 stazioni abilitate.  
 Tale servizio è garantito 24 ore 
su 24, previo accordo con SalaBlu, e 
per fruirne è necessario presentarsi 
in stazione 30 minuti prima della 
partenza del treno.  
 Per qualsiasi informazione, co-
munque, le segnaliamo il numero di 
Call Center Trenitalia 199 89 20 21 
oppure il Numero Unico Nazionale 
199 30 30 60 (Assistenza a Persone 
a Mobilità Ridotta). 
 

 
 
Gentile Redazione di OLTRE, 
mi chiamo Annalisa. Mia madre, ol-
tre ad essere ormai molto anziana, è 
anche invalida. Proprio per questo 
motivo vorrei sapere se può conside-
rarsi esente dal pagamento del Ca-
none RAI. 
  
 Cara Annalisa, 
la legge non prevede esoneri dal pa-
gamento del canone di abbonamento 
per quanto riguarda gli invalidi. 
 L’esenzione, infatti, è stata abro-
gata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 
29/9/73 n. 601 dall’01/01/74. 
 
 

 
 
 

 Chiunque volesse scrivere alla 
Redazione di Oltre può inviare le 

proprie domande o eventuali contri-
buti scritti al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 
oltre@piergiorgio.org 
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C U R I O S A B I L E 
 

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

Dalla bionica  
arriva il primo  
braccio robot 

Si basa su tre motori e può 
muoversi realmente grazie 

al “pensiero” 
 

 Ha perso completamente 
un arto a causa di un inciden-
te automobilistico eppure per 

Amanda Kitts la possibilità di contare ancora su un 
altro braccio esiste, nonostante tutto. Il miracolo arri-
va direttamente dalla bionica e si concretizza in un 
complesso sistema di sensori che, una volta collegati a 
un braccio artificiale, permette ad Amanda di muovere 
l’arto semplicemente attraverso il pensiero. Il disposi-
tivo rivoluzionario si basa sostanzialmente su tre mo-
tori: un’armatura di metallo, una rete di sofisticati cir-
cuiti elettronici posti a metà del bicipite e una coppa di 
plastica bianca che unisce infine il meccanismo a un 
moncherino, ossia quel che resta del braccio stesso. Gli 
impulsi che partono dal cervello, per il quale il braccio 
amputato esiste comunque ancora, sono captati dagli 
elettrodi posti nella coppa di plastica bianca che hanno 
il compito di convertirli in segnali capaci di azionare i 
motori, permettendo così al braccio di muoversi davve-
ro. 

La ricerca italiana mette a segno la 
“mano artificiale” 

È stata applicata per la prima volta nel 2008 ed è 
controllata dal sistema nervoso 

 
 Pesa due chili, possiede cinque dita indipendenti in 
alluminio, i meccanismi che permettono i movimenti 
sono in acciaio, il palmo e la copertura in fibra di car-
bonio ed è soprattutto l’importante e innovativo frutto 
della ricerca italiana. Stiamo parlando della prima ma-
no bionica realizzata dalla Scuola Sant'Anna di Pisa, 
in collaborazione con il Campus Biomedico di Roma, e 
applicata per la prima volta il 20 novembre del 2008 a 
Pierpaolo Petruzziello. La mano risulta essere control-
lata direttamente dal sistema nervoso del paziente 
grazie a quattro elettrodi impiantati nei nervi mediano 
(all'altezza del polso) e ulnare (avambraccio). In questo 
modo l'uomo non soltanto controlla il movimento ma 
riceve anche stimoli sensoriali. I quattro elettrodi sono 
minuscoli filamenti flessibili e biocompatibili spessi 10 
milionesimi di millimetro (nanometri) e lunghi 180 
nanometri. Ognuno possiede otto canali che permetto-
no così il passaggio dei segnali fra cervello e mano. 

 Attraverso l’occhio bionico è possibile  
vedere ancora  

Con una telecamera sugli occhiali e un processo-
re video sulla cintura oggi si combatte la retinite 
 
 È una malattia genetica dell’occhio che comporta 
una sensibile riduzione della vista di notte, sino alla 
vera e propria cecità notturna. Ed è proprio per alle-
viare i notevoli danni della retinite pigmentosa che in 
Inghilterra, presso il Manchester Royal Eye Hospital 
Lane, è stato sperimentato un dispositivo particolare 
che, secondo l’oftalmologo Paul Stanga, coinvolto nella 
ricerca, ha già dato ottimi risultati. Lo stesso strumen-
to prevede sostanzialmente l’installazione di una tele-
camera su un 
paio di occhiali 
per registrare 
tutto ciò che 
compare da-
vanti agli occhi 
del paziente; le 
immagini così 
catturate ven-
gono poi invia-
te a un proces-
sore video por-
tato invece alla 
cintura. A sua volta, il processore converte le immagini 
stesse in segnali elettronici inviati a un trasmettitore, 
anch'esso posto sugli occhiali. Da qui parte infine un 
segnale wireless che raggiunge un ricevitore impianta-
to nella retina e che attraverso alcuni elettrodi stimola 
il nervo ottico consentendo così al cervello di ricevere le 
immagini raccolte.  
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 Il cellulare che legge le labbra 
 

Il sofisticato appa-
recchio promette 

di restituire la 
“parola” a chi non 
può emettere suo-

ni 
 
 Misurare i movi-
menti muscolari e 
convertirli in impul-

si elettrici trasformati infine da una sintesi vocale 
computerizzata; il tutto, allo scopo di riuscire a leggere 
i movimenti delle labbra e trasformarli in segnali di 
senso compiuto inviati a chi ascolta dall'altra parte per 
aiutare così tutte quelle persone che non sono in grado 
di emettere suoni a causa di particolari patologie o in-
cidenti. A prometterlo è l’innovativo programma messo 
a segno dai ricercatori tedeschi del Karlsruhe Institute 
of Technology presentato alla fiera dell’elettronica Ce-
BIT di Hannover. Il margine di errore è di circa una 
parola su 100 ma un tasso così basso non dovrebbe de-
formare in alcun modo il significato di una frase o di 
un discorso. La tecnologia non sarà disponibile prima 
di 5/10 anni.  

Gli impulsi elettrici  
nella lotta contro 

l’artrosi del ginocchio 
La scoperta arriva 

dall’America dove lo stru-
mento è già stato utilizzato 

su 34 pazienti 
 
 Sperimentato con successo un 
dispositivo portatile per lenire 
l’artrosi del ginocchio e che, gra-
zie al rilascio di impulsi elettro-
magnetici, permette di ridurre il dolore e 
l’infiammazione provocati dalla patologia. La segnala-
zione arriva direttamente da uno studio americano 
dell'Henry Ford Hospital dove a 34 pazienti è stato 
chiesto di utilizzare l’apparecchio a forma di anello. 
Nei pazienti trattati con gli impulsi elettromagnetici è 
stata evidenziata una riduzione del dolore pari al 40 
per cento già dopo il primo giorno di utilizzo. 

 
Lo schermo che funziona  

con il movimento delle mani 
Il prototipo promette di aprire nuovi spiragli nel 

campo dell’handicap motorio 
 
 Consente di spostare gli oggetti che appaiono sullo 
schermo senza nemmeno sfiorarne la superficie ma 
semplicemente avvicinando e allontanando le mani. Si 
chiama BiDi (Bidirectional display interface) lo scher-
mo progettato dal Media Lab del Massachusetts Insti-
tute of Technology presentato nel dicembre 2009 a Yo-
kohama nel corso di un meeting dedicato all'innovazio-
ne tecnologica. L’apparecchiatura funziona grazie ad 
un reticolo di sensori incorporati sotto la superficie del 
display e capaci di captare la luce; lo schermo agisce 
quindi come una sorta di lente perché riesce a "vedere" 
la realtà che ha davanti e a riconoscere tutti i movi-
menti percepiti senza l’ausilio di videocamere. Sebbene 
si tratti soltanto di un prototipo è comunque facile in-
tuire che il prodotto rivoluzionerà ulteriormente il rap-
porto tra utente e dispositivi elettronici nonché le pos-
sibili applicazioni nel campo delle disabilità motorie.  

Percepire la realtà  
con il cavo orale 

Il Ministero della Difesa ha chiesto al calciatore  
inglese Lundberg, non vedente dal 2007,  

di sperimentare lo strumento 
  
 Sulla lingua vengono posizionati 600 piccolissimi 
elettrodi che hanno il compito di fare da “trasmettitori 
di informazioni” mentre sul capo del paziente viene 
installata una telecamera, deputata alla raccolta dei 
dati visivi. Non si tratta certo di fantascienza ma sem-
plicemente dell’innovativo sistema BrainPort realizza-
to dall’azienda Wicab che promette di aprire nuovi e 
importanti spiragli per le persone non vedenti. Il pro-
totipo, che non è al momento ancora in vendita, con-
sente alla persona di identificare figure geometriche, 
caratteri alfabetici (aprendo così anche la possibilità 
alla lettura) e di individuare davanti a sé la presenza 
di strade, marciapiedi, veicoli in movimento, strisce 
pedonali e quant’altro, proprio grazie agli stessi elet-
trodi collocati sulla lingua che diventa così un impor-
tante canale di ricezione e trasmissione delle informa-
zioni visive.  
 A sperimentare l’innovativo strumento è stato chia-
mato il ventiquat-
trenne Craig Lun-
dberg, giocatore 
nella nazionale 
inglese di calcio dei 
non vedenti, rima-
sto cieco nel 2007 
dopo essere stato 
colpito da una gra-
nata in Iraq.  
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 “In questo momento l’Ufficio H della Comunità Pier-
giorgio ONLUS è l’unico Centro ausili in Friuli ove è 
stato sino ad ora possibile provare gratuitamente que-
sto importante e nuovo strumento, evoluzione della 
classica Handbike, destinato a persone disabili costret-
te in carrozzina e utilizzabile anche da tetraplegici. Si 
tratta di un irrinunciabile ausilio di trazione che apre 
possibilità del tutto nuove e sino ad ora sconosciute al 
movimento su sedia a rotelle”. 
 
 Ad affermarlo con forza è pro-
prio Stefano Scarafile, fisioterapi-
sta all’Ufficio H della Comunità 
Piergiorgio ONLUS cui tutte le 
persone interessate si sono dunque 
potute rivolgere nel corso degli 
ultimi mesi per prendere visione e 
soprattutto per provare di persona 
questo rivoluzionario sistema elet-
tronico capace di adattarsi a tutte 
le carrozzine senza bisogno di ele-
menti accessori. Prodotto da una 
ditta tedesca e distribuito in Italia 
da una sola azienda di Milano, 
ElectroDrive permette oggi 
all’utente di percorrere lunghe 
distanze senza dover utilizzare 
l’automobile; muoversi autonoma-
mente senza bisogno di accompa-
gnamento e fare le salite con pen-
denza sino al 18% in tutta tranquillità; con il distanzia-
tore ammortiz-
zato delle ruote 
è addirittura 
possibile affron-
tare salite con 
pendenza sino 
al 20%. Sempli-
cissimo da uti-
lizzare, Electro-
Drive viene ap-
plicato alla se-
dia a rotelle in 
pochissimi se-
condi permet-
tendo così alla 
persona disabile 
di spostarsi da 
sola, senza più 
bisogno di qual-
cuno che debba 
spingere la car-
rozzina.” 

 
 Un ausilio geniale, ha precisato ancora Stefano Sca-
rafile, e “capace di risolvere i problemi legati alla debo-
lezza muscolare che caratterizzano le patologie neuro-
logiche lentamente ingravescenti eppure valido anche 
per qualsiasi altro utente che abbia bisogno di un siste-
ma di propulsione molto più rapido e meno faticoso del 
solito. Penso ad esempio al caso in cui un utente voglia 

fare un giro lungo una pista cicla-
bile accessibile oppure andare a 
spasso mentre è in vacanza in tour 
in una grande capitale o città 
d’arte. L’ausilio – precisa ulterior-
mente il fisioterapista dell’Ufficio 
H - presenta un design davvero 
accattivante e giovanile, di conse-
guenza è facilmente accettabile da 
parte delle persone che ne fanno 
uso. L’aspetto più positivo è dato 
comunque dall’estrema versatilità 
poiché può essere attaccato/
adattato a qualunque tipo di car-
rozzina manuale sia con le pedane 
fisse sia estraibili mediante appo-
siti agganci ma presenta anche 
molti accessori finalizzati a perso-
nalizzare lo strumento a seconda 
delle diverse necessità dell’utente 
stesso.” 
 

 
 

 

ELECTRODRIVE  
PROVE GRATUITE ALL’UFFICIO H  

 
Per la prima volta in 

Italia  
l’innovativo ausilio  

elettronico, destinato 
a persone  

in carrozzina e tetra-
plegici, è stato testa-

to dagli utenti  
senza impegno e  

presso  
il Centro ausili di  

piazza Libia 1 a Udine 
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 Gentili lettori, continuando sull’onda di quanto ini-
ziato negli scorsi numeri, vogliamo porre oggi alla vo-
stra attenzione un altro dei percorsi che si possono tro-
vare nella pubblicazione “Itinerari accessibili a Udi-
ne” (presentata nel 2000 dalla Provincia, 
dall’Assessorato alle Solidarietà Sociali e realizzata 
anche grazie alla collaborazione con l’associazione 
UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscola-
re, sezione di Udine). 
 
Accessibilità del percorso: 
  
In questo itinerario si attraversa anzitutto piazza Duo-
mo arrivando in via Stringher (marciapiede destro) e si 
percorre la strada sino all’incrocio con 
via Savorgnana; si procede dunque verso 
via Cavour immettendosi in una zona a 
traffico limitato. 
 Tale zona, che comprende, tra le al-
tre, anche via Canciani, via Rialto, piaz-
za Lionello e piazza Matteotti, è pratica-
mente tutta a livello anche se in alcuni 
tratti la pavimentazione è in acciottolato 
e quindi di difficile percorribilità. 
Da segnalare inoltre che al porticato del 
Municipio (Palazzo d’Aronco) si può acce-
dere solamente dall’angolo di via Rialto 
– via Mercatovecchio. 
 
Edifici di rilievo lungo il percorso: 
 
 Piazza Lionello: Palazzo 
D’Aronco (Municipio); il palazzo risul-
ta nel complesso accessibile, anche se 
con un minimo ausilio. Il portico che cir-
conda il Municipio, all’inizio di via Rial-
to, è a livello della strada. All’ingresso 
c’è un campanello di chiamata a circa 80 
cm da terra e poi una breve rampa a nor-
ma. L’edificio, a più piani, ha l’ascensore 
accessibile ma non è possibile raggiunge-
re il sottotetto e tantomeno il livello del-
la Sala Consiliare. Il WC accessibile nei 
pressi della Sala Ajace è perfettamente 
utilizzabile. 
 Sala Ajace: completamente accessi-
bile, anche se l’ingresso principale che si 
trova dalla parte della Loggia del Lionel-
lo non lo è affatto; l’ingresso alternativo, 
e non segnalato, è dunque lo stesso del 
Municipio, dotato di campanello di chia-
mata (sino alle ore 24.00); la sala si tro-
va al primo piano e l’ascensore è accessi-

bile; il WC ha un antibagno con porta a due ante da 50 
cm, una fissa e una mobile. 
 Piazza Matteotti: sostanzialmente accessibile, gra-
zie anche alla rampa (sul lato corto della piazza, dal 
lato della Chiesa) che permette di salire sulla parte 
rialzata della piazza stessa dov’è situata la fontana al 
centro; la rampa è però molto inclinata, di conseguenza 
occorre un aiuto per salirci. La strada di acciottolato 
intorno alla parte rialzata della piazza è di difficile per-
corribilità. La Chiesa di San Giacomo, invece, risulta 
purtroppo inaccessibile alle persone in carrozzina dal 
momento che vi sono all’ingresso ben 5 gradini da 15 
cm.  

Stefano Scarafile 

 

ITINERARI ACCESSIBILI  
A UDINE 
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 Down.  
 Una parola, una defi-
nizione, una sindrome, 
un mondo spontaneo, un 
cromosoma in più. Occhi 
a mandorla, piedi piatti, 

la risata di un bambino.  
 Down.  
 Uomini, donne, bambini, bambine, persone troppo 
spesso marchiate dal pregiudizio di essere rinchiuse 
nella propria ingenuità. 
 E invece, come ci dimostra il film “L’ottavo giorno” 
del regista Jaco Van Dormael, anche loro provano emo-
zioni e sono realmente capaci di concentrarsi sulle pic-
cole cose della vita. 
 Un’abilità che altri, ossessionati da ambizioni trop-
po grandi, hanno spesso dimenticato o definitivamente 
perso di vista.  
 Georges (Pascal Duquenne) è un ragazzo down dol-
ce, affettuoso e spontaneo. Vive in un istituto dal giorno 
della morte della mamma eppure non riesce proprio a 
fare a meno del suo amore e 
della sua comprensione.  
 Nonostante il semplice 
mondo in cui vive, fatto di 
canzoni francesi, cieli, cocci-
nelle e fili d'erba; un mondo 
dove lui stesso è stato creato 
da Dio nell'ottavo giorno, 
dopo gli aerei, la musica e gli 
alberi, Georges vuole comun-
que tornare a casa e conti-
nua a sperare fortemente che 
la mamma sia ancora lì ad 
aspettarlo. 
 Harry (Daniel Auteuil) è 
invece un uomo sulla qua-
rantina, bravissimo manager 
che insegna filosofia azienda-
le, costantemente impegnato, 
organizzato ma terribilmente 
confuso. Vive in un appartamento da solo, dal giorno 
stesso in cui ha deciso di mettere il lavoro al centro del-
la sua vita e sua moglie l'ha cacciato di casa, allonta-
nandolo così dalle due figlie piccole. Nonostante il suo 
ricco universo, fatto di appuntamenti, assemblee e in-
contri; dove ogni mattina, quando si sveglia, l'unico sa-
luto che riceve è quello del proprio riflesso nello spec-
chio, stanco e vuoto, che cerca inutilmente di convincer-
lo che la sua vita ha ancora un senso, Harry vuole  

comunque tornare a casa e continua a sperare viva-
mente che le sue due bambine stiano ancora aspettan-
do una visita del proprio padre. 
 L'incontro casuale tra queste personalità così diver-
se fra loro, eppure accomunate da una stessa grande 
fragilità e dal bisogno estremo di affetto, porterà infine 
Harry ad accettare solo in apparenza l’imbarazzante 
spontaneità di Georges e a capire in parte quali sono 
realmente le priorità della vita. Aiutato dal ragazzo 
down, che troverà in lui un vero amico ed un amorevole 
fratello, riuscirà infine a riconquistare la fiducia della 
propria famiglia. Ma la sua esistenza resterà comunque 
troppo ambiziosa per poter accogliere completamente  
l'affetto di una persona così tanto ”spontanea e natura-
le” come Georges che, lasciato solo in un tragico finale, 
potrà riabbracciare finalmente la madre. 
 Nel lungometraggio si intrecciano quindi le storie di 
due uomini, due modi di vedere la vita completamente 
diversi l’uno dall’altro: tanto libero, spontaneo e schiet-
to il primo quanto rigido, conformista, trincerato nelle 
regole e troppo attento alle apparenze il secondo. Jaco 

Van Dormael ci insegna so-
stanzialmente che semplicità 
non è sempre sinonimo di 
ingenuità perché tutti, alla 
fine, hanno bisogno di affetto 
e ci dimostra allo stesso tem-
po che ambizioni troppo 
grandi spesso possono davve-
ro logorare e distruggere. 
Ciascuno di noi ha qualcosa 
da imparare dagli altri, nes-
suno escluso; il problema 
reale è che spesso siamo 
troppo presi dai nostri obiet-
tivi per poter ricordare quali 
sono le cose effettivamente 
significative dell’esistenza. 
 Un messaggio importante 
che il film riesce a trasmette-
re bene anche ai bambini. La 

pellicola infatti (Premio al Festival di Cannes nel 1996 
per la migliore interpretazione maschile di Daniel Au-
teuil e Pascal Duquenne e Golden Globe Awards 2007) è 
perfetta per consentire proprio ai più piccini un primo 
approccio rispetto al complesso e delicato tema della 
disabilità. 

Bianca Almacolle 
Scuola Secondaria di Primo Grado – Udine 

Classe Terza 

 
C I N E M A  E  D I S A B I L I T Á  

 

Premio al Festival di Cannes nel 1996 e Golden Globe  
Awards 1997 

 
L’OTTAVO GIORNO 



11  

 

 Ha voluto conoscere e stringere la mano a tutti i 
ragazzi disabili della Comunità; si è mostrato molto 
curioso e attento rispetto all’intensa attività della Coo-
perativa sociale di produzione e lavoro Arte e Libro, 
espressione della Piergiorgio, e nata con l’obiettivo di 
inserire nel mondo del lavoro persone con disabilità 
fisiche, psichiche e sensoriali. Ha voluto provare di per-
sona un puntatore oculare 
mostrando particolare inte-
resse di fronte alla grande 
professionalità dell’équipe 
dell’Ufficio H e rispetto alla 
forte componente di innova-
zione tecnologica che oramai 
da anni caratterizza questo 
importante Centro regionale 
di consulenza sugli ausili. 
  
 Certamente soddisfatto 
della sua visita in Comunità 
il Sindaco di Udine, Furio 
Honsell, che proprio lunedì 
26 aprile, accompagnato 
dall’assessore alla Salute ed 
Equità Sociale Antonio Cor-
rias e dal Consigliere Ales-
sandro Venanzi, è stato ac-
colto con grande entusiasmo 
da tutti i comunitari di piaz-
za Libia che hanno così ac-

compagnato il Primo Cittadino in lungo tour della 
struttura durato oltre due ore. Numerose le domande 
tecniche po-
ste da Hon-
sell ai fisio-
terapisti e ai 
consu lent i 
informatici 
dell ’Ufficio 
H che tra 
l’altro hanno 
anche avuto 
l ’occasione 
di spiegare 
al Sindaco 
l’importanza 
di una scelta 
mirata e 
soprattutto 
personaliz-
zata degli 
ausili rispet-
to alle reali 
n e c e s s i t à 
individuali delle persone disabili. 

  
  
 “Sono davvero molto conten-
to di questa visita – spiega 
Sandro Dal Molin, presidente 
della Piergiorgio – Mi ha fatto 
soprattutto piacere il sincero e 
concreto interesse mostrato dal 
Sindaco rispetto alla nostra 
realtà e al grande lavoro che da 
anni portiamo avanti a soste-
gno delle persone disabili. Le 
sue domande sono state sempre 
molto accurate e puntuali, se-
gno evidente che questo evento 
è andato certamente oltre la 
pura formalità”. 

 

IL SINDACO DI UDINE 
FURIO HONSELL  

IN VISITA ALLA COMUNITÁ PIERGIORGIO  
 

Tante le domande e le curiosità poste dal Primo Cittadino ai Comunitari durante il 
lungo tour della struttura per comprendere meglio  

il mondo della disabilità 
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 Una settimana di formazione intensiva per capire 
come i consulenti dell’Ufficio H effettuano le consulen-
ze a domicilio e cercano nuove soluzioni per migliorare 
la qualità di vita delle persone disabili attraverso ap-
procci individuali; per conoscere ausili non ancora com-
mercializzati in Cina e per utilizzare poi le conoscenze 
acquisite in Friuli nel nuovo 
Servizio di valutazione e gui-
da che proprio in marzo ha 
aperto i battenti a Pechino, 
nella zona ovest della città.  
 Sono questi gli importanti 
obiettivi con cui Peter, 
l’ingegnere informatico cinese 
che ha da poco iniziato a lavo-
rare nel nuovo servizio di va-
lutazione e consulenza realiz-
zato dall’OVCI – Nostra Fami-
glia (Organismo di volontaria-
to per la Cooperazione Inter-
nazionale) è stato dunque ac-
colto qualche tempo fa presso 
la Comunità Piergiorgio ON-
LUS di Udine.  
 La stessa struttura che 
proprio durante l’estate scorsa aveva già supportato 
l’OVCI in Cina nella fase iniziale di costituzione del 
Centro stesso.  
 
 “Siamo stati contattati da questa organizzazione 
nel 2007 – spiega Barbara Porcella, consulente infor-
matico presso l’Ufficio H chiamata a Pechino 
nell’agosto del 2009 a svolgere un’intensa attività di 
consulenza e formazione ai futuri operatori della strut-
tura – Inizialmente abbiamo steso un’ipotesi di proget-
to strutturando le postazioni pc su carta e abbiamo 
quindi pensato agli ausili informatici di base per poter 
allestire la sala mostra prendendo nel frattempo con-
tatti con alcuni esperti sui software didattici e 
sull’Assistive Technology del politecnico di Hong Kong. 
 Le difficoltà sono state notevoli, soprattutto perché 
molti ausili, pur essendo prodotti in Cina, tuttavia non 
sono lì venduti e quindi i cinesi sono costretti ad acqui-
starli a Taiwan, in Inghilterra oppure in America con 
costi sicuramente molto elevati. Dopo essere stata o-
spitata a Pechino sono lieta di aver potuto accogliere 
Peter nella nostra struttura per continuare così quel 
percorso formativo già avviato e per dare ulteriore se-
guito a questa importante collaborazione con l’OVCI”. 
  
 Sono attualmente nove le persone impiegate nella 
nuova struttura che si propone di intensificare quel 
processo di supporto alle persone disabili, soprattutto 
motorie (che ad oggi hanno ancora una bassa percentu-
ale di inserimento nella vita sociale del paese), e nei 

confronti delle quali già da qualche tempo il Governo 
cinese ha mostrato significativi segni di apertura. 
 
 “Qualcosa effettivamente si sta già muovendo, an-
che se tanto resta ancora da fare - spiega Celestina 
Tremolada, vice presidente dell’OVCI ed esperta in 

riabilitazione – In questa fase 
storica e precedente l’avvio 
ufficiale del nostro Centro era 
importante che Peter potesse 
vedere con i suoi stessi occhi 
come lavorano e come si muo-
vono sul territorio i consulenti 
dell’Ufficio H. Il vero punto di 
forza di questa importante 
realtà friulana, e che per la 
Cina invece rappresenta anco-
ra un elemento di assoluta 
novità, sono le visite domici-
liari gratuite e soprattutto 
l’approccio individuale costrui-
to sulla base delle singole ne-
cessità della persona con cui 
vengono realizzate le consu-
lenze”. 

 
 È certamente grande la soddisfazione della Comu-
nità Piergiorgio ONLUS per questa significativa colla-
borazione internazionale che bene attesta come la pro-
fessionalità e la competenza sviluppate in questi anni 
dall’Ufficio H siano ormai pienamente riconosciute ben 
oltre i confini territoriali. 
 “Negli ultimi anni ci siamo impegnati sempre più 
nella diffusione della cultura e dell’informazione 
sull’ausilio come strumento fondamentale per aumen-
tare il grado di autonomia delle persone disabili – spie-
ga Sandro Dal Molin, presidente della ONLUS di piaz-

za Libia 1 – Il fatto 
di essere stati addi-
rittura chiamati in 
Cina e di poter dare 
ancora seguito alla 
collaborazione con 
l’OVCI rappresenta 
per noi un ulteriore 
riconoscimento ri-
spetto al grande la-
voro svolto sino a 
questo momento”. 
 
 

L’ingegnere  
informatico  

che lavorerà  
nel nuovo Servizio  

di valutazione e  
guida aperto  

a Pechino  
dall’OVCI è STATO  
ospite presso la  

Comunità Piergiorgio per  
alcuni giorni di  

apprendimento sul campo 

DALLA CINA ALL’UFFICIO H  
 

 PER FARE FORMAZIONE SUGLI AUSILI 
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 Conoscere da vicino e concretamente l’Ufficio H per 
comprenderne così le modalità di funzionamento e di 
operatività sul territorio sia regionale che nazionale; 
consolidare l’interazione già esistente tra la Regione 
Friuli Venezia Giulia e la città serba Kragujevac, cen-
tro amministrativo del distretto di Šumadija nonché 
suo principale nucleo economico, medico ed educativo; 
favorire i rapporti di interscambio socio-economico e la 
cooperazione istituzionale tra realtà completamente 
diverse tra loro e distanti geograficamente.  
 
 Sono stati sostanzialmente questi gli obiettivi prin-
cipali alla base dell’importante visita conoscitiva che 
proprio nel mese di aprile Bojana Markovic, rappre-
sentante della ditta serba ORTOPEDIJA, ha effettuato 
presso la Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine. 
 
 “È stata un’occasione davvero molto importante che 
ci ha permesso di confrontarci con modelli operativi 
completamente diversi dal nostro per quanto riguarda 
il settore della disabilità; di farci conoscere ancor più 
all’estero ma anche di imparare qualcosa di nuovo – 
precisa Enrico Pin, consulente informatico dell’Ufficio 
H – Dopo la visita della delegazione turca di Ankara 
dell’anno scorso abbiamo dunque continuato a portare 
avanti con entusiasmo questa nostra linea di conoscen-
za e di confronto con realtà differenti dalla nostra.” 
 
 La visita, organizzata dallo IAL di Pordenone, si è 
inserita nell'ambito dei progetti "Acquis Communau-
taire nelle Municipalità dei Balcani - Acquis " (L.R. 
19/2000) e "Friuli Venezia Giulia - Serbia: una porta 
verso Est" (L.R. 1/2005) e ha visto inoltre coinvolta 
l'Associazione per il volontariato del FVG nella perso-
na di Sergio Raimondo nonché l'Officina Manutenzioni 
Ausili Ortopedici di Sergio Pauletto. 

 La città di Kragujevac 
 
 Con i suoi circa 211.580 abitanti è la quarta città 
più grande della Serbia. Fu fondata verosimilmente 
nel XV secolo, sviluppandosi poi come una tipica 
"palanka" turca e all'inizio del XIX secolo divenne il 
centro delle ribellioni nazionali (1804-1815) contro 
l'occupazione turca.  
 Nel periodo 1818-1839 è stata la capitale del Re-
gno di Serbia dove furono aperte anche le prime isti-
tuzioni culturali, economiche ed educative del Paese: 
la prima Università serba fu infatti fondata proprio in 
questa città nel 1838, come pure le prime Scuole Su-
periori, il teatro (nel 1834) e la Scuola Militare.  
 Durante la II guerra mondiale, il 20 ottobre del 
1941, i nazisti ordinarono di far fuoco su 7 mila perso-
ne, circa 1/3 della popolazione cittadina, come rappre-
saglia in seguito ad un attacco partigiano contro i te-
deschi. Furono uccisi 50 serbi per ogni tedesco ferito e 
100 per ogni tedesco morto. Fra i massacrati vi fu così  
un’intera generazione di ragazzi presi direttamente 
dalle scuole: il monumento in ricordo degli scolari uc-
cisi è oggi il simbolo stesso della città.  
 Kragujevac si risollevò soltanto a partire dagli an-
ni '60-'70 grazie alla fondazione della Zastava, famosa 
per la produzione delle automobili Yugo. Nel corso 

della guerra dei primi anni 
'90 la città fu poi più volte 
bersaglio degli attacchi del-
la NATO nel corso dei qua-
li, in più riprese ravvicina-
te, la stessa fabbrica Zasta-
va venne distrutta: persero 
così la propria occupazione 
38 mila operai.  

La Camera di Commercio di Pordenone, capofila a livello regionale del progetto “Friuli Venezia Giulia - Serbia: una 
porta verso l’Est’’, finanziato dalla Regione Autonoma FVG ai sensi della L.R. 01/05, ha organizzato attività di ani-
mazione e promozione economica attraverso un percorso di assistenza alle PMI regionali nello sviluppo di proget-
tualità, favorendo così il processo di internazionalizzazione. 
La Serbia si pone oggi come importante crocevia dei corridoi 8 e 10 che interessano la regione balcanica, oltre a 
rappresentare l’unico paese della stessa area Balcanica che gode di un rapporto privilegiato di libero scambio con la 
Repubblica Federale Russa e in forza del quale i prodotti “made in Serbia” possono dunque entrare nel mercato 
russo con dazio agevolato all’1%.  
La Serbia rappresenta pertanto un paese di forte interesse e la Regione Friuli Venezia Giulia intende svolgere un 
ruolo significativo per favorire l’integrazione di questo paese nell’Unione rispondendo in questo modo non soltanto 
alle strategie dettate dalle Agende di Lisbona (crescita, competitività e impiego) e Goteborg (sostenibilità) ma an-
che alla sfida di sviluppare partnership internazionali su questioni di importanza strategica.  
Per favorire lo scambio è attivo a Kragujevac un INFOPOINT a favore delle imprese e degli Enti del Friuli Venezia 
Giulia interessati a stabilire contatti e relazioni con le analoghe realtà serbe. 

LA COMUNITà PIERGIORGIO APRE LE PORTE  
ALLA SERBIA 

 
Una delegazione proveniente da Kragujevac in visita a Udine per un’occasione  

di scambio e di confronto sul tema della disabilità 

IL PROGETTO: 
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 Nell’aprile del 2004 la Terapia Occupazionale (T.O.) 
é stata definita dalla Federazione Mondiale della Tera-
pia Occupazionale (WFOT) come una professione sani-
taria che promuove la salute e il benessere attraverso 
l’occupazione. L’obiettivo consiste quindi nel rendere la 
persona capace di partecipare alle attività di vita quoti-
diana partendo dal presupposto che quest’ultima può 
essere limitata in alcuni casi mentre in altri invece ma-
gari sostenuta da un ambiente fisico, sociale, attitudi-
nale e legislativo.  
 Durante il processo terapeutico i pazienti sono atti-
vamente coinvolti nella scelta delle attività stesse che 
rappresentano poi il mezzo attraverso cui verranno 
raggiunti gli obiettivi programmati, intesi come risulta-
ti misurati in termini di soddisfazione derivante dalla 

partecipazione 
stessa alla vita.  
 L’individualità 
di ogni singola per-
sona, espressa dai 
propri gusti, inte-
ressi, ruoli, valori, 
credenze e abitudi-
ni, assume dunque 
un compito deter-
minante 
nell’evoluzione del 
trattamento che si 
sviluppa poi sulla 
scelta delle attività 
che risultano più 
motivanti e signifi-
cative per l’utente 
stesso. L’idea della 
T.O. pone quindi 
l’aspetto motivazio-
nale, nonché la 

soggettività, al primo posto nella scelta degli obiettivi 
terapeutici, nella certezza che l’utente possa dare il 
meglio di sé nello svolgimento delle attività per lui più 
importanti. La possibilità di scegliere “come” portare a 
termine il trattamento rafforza ulteriormente e stimola 
ancor più l’individuo ad una partecipazione più consa-
pevole e attiva all’intervento terapeutico.  
 Sarà poi il Terapista a integrare gli obiettivi (come 
lo sviluppo di abilità cognitive o motorie e l’aumento 
dell’autonomia) con l’attività in precedenza scelta mi-
rando quindi al ripristino delle abilità che sostengono 
lo svolgimento delle mansioni che la persona vuole rea-
lizzare, che ha bisogno di fare o che la società si aspetta 
che compia.  
 Da quest’ultimo concetto è possibile quindi dedurre 

che la quotidianità di una persona è costruita su una 
serie di attività che definiscono l’occupazione in diversi 
ambiti; cura di sé, produttività e tempo libero. 
 L’adeguata alternanza del tempo dedicato alle tre 
sfere proposte crea un sano equilibrio occupazionale 
percepito e vissuto dalla persona in modo armonioso. 
 Esistono poi situazioni in cui questo equilibrio si 
spezza definendo un disequilibrio occupazionale deter-
minato da condizioni di sovra-occupazione o sotto-

occupazione (come spesso accade nel caso di patologie o 
di traumi che limitano la capacità di fare e di agire). 
 L’occupazione diventa quindi il “focus” della T.O. 
mettendo in evidenza il fatto che il recupero e, conse-
guentemente, lo svolgimento di attività finalizzate, può 
aiutare l’utente a sviluppare una migliore consapevo-
lezza di sé e delle proprie abilità determinando quindi 
un “maggiore adattamento” alla malattia. 
 Attraverso il trattamento, che si basa sulla scelta 
motivata di tali attività, si costruisce inoltre nel pa-
ziente un senso di competenza. Quest’ultimo, se bene 
inserito nell’ambiente e nel contesto di vita familiare, 
sociale, culturale e legislativo, può sostenere lo svilup-
po di un migliore senso di appartenenza che sfocia poi 
nella consapevolezza e nella capacità di ricoprire nuo-
vamente un ruolo. 
 La possibilità di esercitare ancora una funzione spe-
cifica nei vari ambiti di vita e di essere riconosciuti da-
gli altri proietta la persona verso un quadro di vita rea-
le caratterizzato da momenti di coinvolgimento e di ef-
fettiva partecipazione. 

 

LA RIABILITAZIONE ATTRAVERSO  

LA TERAPIA OCCUPAZIONALE 

 

Nata alla fine della Pri-
ma Guerra Mondiale 

negli USA, la disciplina 
è finalizzata al recupe-
ro di soggetti affetti da 
malattie e disordini fi-

sici, psichici, sia con di-
sabilità temporanee sia 
permanenti, attraverso 
il ricorso ad attività e-
spressive, manuali rap-
presentative, ludiche e 
della vita quotidiana 
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STORIA DELLA TERAPIA OCCUPAZIONALE 
 
Il concetto della Terapia Occupazionale nasce dalla convinzione secondo cui l’uomo è costantemente 

impegnato in attività occupazionali, con particolare riferimento all’attività lavorativa. 
 
1700: Philippe Pinel (1745-1826, medico psichiatra) definisce la malattia mentale come una risposta inadeguata 

alle difficoltà della vita affermando che il trattamento è l’impegno in attività quotidiane e sostenendo che 
l’attività è il mezzo naturale per un recupero funzionale. 

1780: Joseph Tissot (1747-1826, medico) prescrive lavori manuali e artigianali per il recupero di minorazioni cau-
sate da malattie e traumi. 

1902: Dunton (USA) sostiene l’esistenza di una connessione tra l’occupazione e la salute concretizzando questa 
idea con la creazione di vari laboratori, giardini e zone ricreative. 

1915: Eleanor Clarke Slagle (Assistente Sociale statunitense) afferma che “L’attività usata in modo terapeutico 
aiuta a superare alcune abitudini nocive, a modificarne altre e costituirne di nuove favorendo così il ripristi-
no e il mantenimento della salute”. Elabora in seguito anche un programma di preparazione per un gruppo 
di operatori che chiama “Terapisti Occupazionali”. 

1915: A Chigago due medici, due architetti, un assistente sociale, un infermiere e un insegnante fondano la prima 
scuola di TO. 

1917: George Burton (Boston) propone il termine “Occupational Therapy” come scienza che guida e incoraggia il 
paziente in attività che producono un benefico effetto terapeutico. 

1922: Adolph Meyer afferma l’esistenza di un collegamento fondamentale tra la salute e l’occupazione definendo 
un deterioramento corpo-mente quando la partecipazione all’occupazione stessa viene interrotta. 

1917: Nasce “The American Association for Occupational Therapy”. 
1928: Vengono censite sei scuole per Terapisti Occupazionali in USA. 
1947: La Medicina Riabilitativa viene riconosciuta come specialità medica (AMA). 
1952: A Liverpool (G.B.) si costituisce la W.F.O.T. con 10 stati membri (USA, GB, CA, DK, S, SA, AU, IS, IN e 

NZ). Attualmente i paesi che rientrano nella WFOT sono 66. 
1986: Viene istituito il COTEC, “Commettee of Occupational Therapists for the European Communities”. 
1977: Nasce l’Associazione Italiana “Terapisti Occupazionali” e nei primi anni ’80 sorgono anche le prime scuole 

private di Terapia Occupazionale. 
1997: La Terapia Occupazionale risulta riconosciuta con profilo professionale (DM 136/97). 
2001: Nasce il corso di Terapia Occupazionale a livello universitario (DM 2/4/01). 

  Per rendere tangibile questo risultato, la Terapia 
Occupazionale mira quindi alla presa in carico globale 
dell’utente; ciò significa che per obiettivi di autonomia e 
di indipendenza è spesso necessario lavorare bene 
sull’adattamento ambientale (abbattimento delle bar-
riere architettoniche, sistemi di controllo, etc.); adatta-

mento sociale e familiare (addestramento ai care-giver) 
nonché sulla consulenza rispetto agli ausili necessari 
(carrozzine, strumenti della vita quotidiana, ausili per 
il superamento di barriere architettoniche, tecnologie e 
sistemi di comunicazione). 
 Il Terapista pertanto è in grado di fornire 
un’adeguata assistenza e un valido sostegno all’utente 
partendo dal presupposto che è proprio quest’ultimo il 
protagonista indiscusso dell’intero intervento. 
  

Sabrina Degano 

L’uomo, attraverso l’uso delle sue mani, 
che sono guidate dalla mente e dalla vo-

lontà, può influire sul suo stato di salute. 
L’augurio è quindi vedere crescere que-

sta specifica professione sensibilizzando 
in modo sempre più esteso ed efficace la 

società tutta circa la grande importanza 
e validità di tale intervento.  

(Reilly)  



16  

 

Il canto delle manere 
di Mauro Corona 

 
L’ultima fatica del nostro scrittore richiama sin dal titolo il mondo dei boschi di Erto (le ma-
nere sono infatti le scuri dei boscaioli). Protagonista è Santo della Val, che abbiamo già in-
contrato in “Storia di Neve”, e che ritroviamo in fuga dopo un delitto passionale nei boschi 
dell’Austria. Una fuga su cui sempre più forte soffierà il vento imperioso del richiamo della 
propria terra dove “ogni manéra, ogni pionca è diversa, proporzionata a chi la usa e dà un 
suono differente anche per la grandezza del tronco o del ramo che abbatte, o per la risonanza 
del tipo di essenza, abete, larice, faggio”. 

 

SPAZIO LIBRI 
Mrzli, la battaglia dimenticata.  

Il massacro dei fanti italiani 
dell'agosto 1917  

 
 di Guido Alliney, 

 
 Delfino Borroni, classe 
1898, reduce della prima 
guerra mondiale, è manca-
to nel 2008 a 110 anni e 
con lui se n’è andato anche 
l’ultimo testimone oculare 
di quei terribili momenti.  
Ma a ricordare un altro 
squarcio di quei giorni ci 
pensa Guido Alliney con il 
suo libro "Mrzli, la batta-
glia dimenticata”. Per arri-
vare al Monte Mrzli da Ci-
vidale si deve risalire la 

Valle del Natisone, fino alla valle dell’Isonzo. Gli au-
striaci presidiavano la cima del Mrzli e per gli italiani 
conquistare quella gobba a picco sull’Isonzo, incisa da 
profondi burroni, avrebbe significato scendere facilmen-
te sino alle spalle di Tolmino vanificando così i capisaldi 
che formavano la testa di ponte al di qua dell’Isonzo; la 
stessa da cui partì il 24 ottobre 1917 lo sfondamento ver-
so Caporetto. Fin dal 1915 il Mrzli era sinonimo di posi-
zione inattaccabile: a poche decine di metri dalle sovra-
stanti trincee austriache ed esposta al tiro 
dell’artiglieria da ben tre direzioni. Da lì partirono le 
ondate dei fanti delle brigate Caltanisetta e Alessandria 
il 19 agosto 1917 in quella che fu forse una delle batta-
glie meno studiate dell’intera Prima Guerra Mondiale. 

La calma del più forte  

 di Heinichen Veit 
 

 Veit Heinichen è uno scrittore tedesco che dal 1997 
vive a Trieste, proprio dove ha ambientato i suoi ro-
manzi che sono ad oggi dei veri e propri bestseller in 

Germania e in 
Austria. Protago-
nista dei gialli è 
proprio la città 
asburgica, di mare 
e di confine, con le 
sue complessità e 
la sua multicultu-
ralità. Ogni ro-
manzo offre sem-
pre il piacevole 
quadro di una cit-
tà dove si mangia 
bene e dove la cul-
tura e l'arte hanno 
molto da offrire. 
Protagonista dei 

libri è il commissario Proteo Laurenti, un salernitano 
trapiantato da anni a Trieste che ne “La calma del più 
forte”, sesto romanzo della serie, si addentra nei labi-
rinti della mafia e dell'alta finanza tra politici corrotti, 
speculazione edilizia, bolle finanziarie e mutui subpri-
me. L'indagine del commissario Laurenti questa volta 
ruota attorno alla figura di Goran Newman, noto come 
"Duke", misterioso uomo d'affari che opera nel campo 
della speculazione finanziaria con enormi traffici di 
denaro di dubbia provenienza. 
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L'odissea dello Jancris 

di Coretti Gennaro 

 Lo Jancris, una 
barca di 17 metri, 
parte nel 1985 da 
Trieste con il patroci-
nio della Regione 
Friuli Venezia Giulia 
e delle Camere di 
Commercio per un 
giro del mondo fina-
lizzato a promuovere 
i prodotti Friulani. 
Dopo le celebrazioni 
in pompa magna del-
la partenza, alla pre-
senza delle autorità 

locali, le promesse di finanziamento tuttavia scom-
paiono all’improvviso e lo Jancris viene dunque abban-
donato. Con l'incalzare degli impegni personali anche i 
membri dell'equipaggio escono via via di scena e Lu-
ciano Premoso detto “Pelo”, che nel frattempo ha ri-
nunciato alla sua pasticceria a Lignano Sabbiadoro, si 
ritrova solo. Capitan Pelo però è un uomo testardo, 
ama il mare e soprattutto le sfide. Così continua a con-
durre lo Jancris per il mondo e, in Australia, in occa-
sione delle celebrazioni per il bicentenario, si fa onore 
nella Tall Ships Race Hobart-Sydney rappresentando 
di fatto l'Italia dopo l'improvviso forfait del Vespucci. 
 Capitan Pelo improvvisa equipaggi, raccoglie fondi 
come può, si difende dagli sciacallaggi e a volte rischia 
addirittura anche la vita. Naufraga nello Yemen in 
concomitanza dello scoppio della Guerra del Golfo e 
tutto questo per riuscire a riportare a casa lo Jancris, 
via mare ovviamente. Per amore di un'avventura alla 
quale non avrebbe mai rinunciato. 

La differenza non è una sottrazione. 
 Libri per ragazzi e disabilità.  

 
di Silvana Sola Marcella Terrusi 

 
 

 Un’importante raccolta di interventi, testimonianze 
e punti di vista di addetti ai lavori sul concetto di di-
versabilità applicato ai libri per bambini allo scopo di 
conoscere gli studi, le attività di ricerca e i progetti 
volti a promuovere e valorizzare l’accesso alla lettura 
per tutti i bambini e i ragazzi. Uno strumento nato per 
iniziativa dell’IBBY (International Board on Books for 
Young People) grazie all’impegno congiunto di docenti, 
ricercatori, scrittori, illustratori, bibliotecari e librai.  
 Un punto di convergenza di sguardi diversi sulla 
disabilità in nome di una prospettiva comune: la vici-
nanza e la condivisione delle responsabilità. 
 Un’occasione per riflettere sul valore del libro come 
mediatore di conoscenza e di esperienza, come ponte 
verso nuovi mondi. In appendice, un ragionato percor-
so bibliografico che suggerisce libri per ragazzi che 
affrontano il tema della disabilità. Non libri per bam-
bini speciali, ma libri speciali per bambini. 
 

Mio nonno era un ciliegio 
 

di Angela Nanetti e illustrato da Anna e Elena Balbusso 
 
"Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di città e due nonni di campa-
gna. Quelli di città si chiamavano Luigi e Antonietta e assomigliavano spiccicati a tutta la 
gente di città. Quelli di campagna si chiamavano Ottaviano e Teodolinda, e non assomigliava-
no a nessuno, nemmeno ai loro vicini di casa”. Inizia così questo libro che parla di un nonno 
straordinario e di un ciliegio, dell'oca Alfonsina e di suo marito Oreste, della nonna Teodolin-
da e delle sue "cose" morbide; e di un bambino, che non dimentica mai il nonno "matto" che si 
arrampicava sugli alberi e che lo rese tante volte felice". 
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 È lo spazio alimentare d'eccellenza dell'intercultura 
all'interno del quale popoli, tradizioni e valori si muo-
vono da sempre, sin dall'origine della specie; è l'elemen-
to centrale di ricorrenze e cerimonie attraverso cui ogni 
gruppo etnico contribuisce ad affermare la propria spe-
cifica identità; è un momento di incontro 
destinato a favorire l'integrazione ma anche 
a segnare con forza i momenti topici della 
nostra esistenza; è l'articolata colonna verte-
brale cui è indissolubilmente legata da sem-
pre la storia dell'uomo; e se si evita di consi-
derare i casi in cui è la mera sussistenza a 
dettare ciò che si deve mangiare, il cibo ces-
sa improvvisamente di essere un bisogno 
fisiologico per diventare infine una vera e 
propria necessità culturale. È lo strumento 
più immediato e diretto in cui entrano in 
modo evidente i conflitti di relazione ma è 
anche il ricchissimo linguaggio attraverso cui la società 
stessa traduce inconsapevolmente la propria struttura. 
Lo sa bene Paolo Scarpi, docente di storia delle religio-
ni e di Cultura e simbologia dei cibi all'Università di 
Padova; lui che sulla funzione normativa dei sistemi 
religiosi sui comportamenti alimentari, dall'antichità ai 
giorni nostri; sui tabù e sulle scelte degli alimenti ha 
scritto libri interi e tenuto interessanti incontri pubbli-
ci. 
 “Il cibo è anzitutto un linguaggio – precisa il docente 
– E proprio come un periodo linguistico ha un ordine 
ben preciso che consiste nella successione di soggetto, 
predicato e complemento, così anche nel cibo l'ordine 
dev'essere rigorosamente rispettato. Non si comincia 
mai un pasto con il dolce oppure con il secondo, almeno 
in Italia. L’ordine poi delle posate, dei bicchieri, dei vini 
serviti a tavola, e ancora le aperture e le chiusure. Tut-
to quanto risponde insomma ad una logica e ad una 
sintassi estremamente precise che vanno seguite alla 
lettera, altrimenti si commettono stridenti errori di 
“grammatica”. 
 

  
 Cibo dunque come strumento di comuni-
cazione; lo diventa se non altro nel momen-
to stesso in cui non dobbiamo più preoccu-
parci di procurarcelo; come preciso marca-
tore sociale che agisce in senso verticale 
individuando dunque le gerarchie che costi-
tuiscono la società degli esseri umani ma 
anche degli animali; nel mondo Indù, per 
esempio, il centro ideologico è il Brahman 
che può mangiare un cibo diverso da tutti 
gli altri e cucinarlo lui stesso; nel mondo 
animale invece il capo di un branco di lupi 
può mangiare lentamente e quanto vuole 
mentre il gruppo ha l'obbligo di farlo in 
velocità; ma cibo anche come strumento di 

integrazione; tra i Masai si viene generalmente accolti 
con una bevanda ospitale fatta di latte animale cagliato 
con urina di bufala. Rifiutarla significa automatica-
mente non volere entrare in contatto con loro per fare 
quindi parte del gruppo. 

 
 “Tra gli alimenti, quello che tuttavia conti-
nua ancora oggi a concretizzarsi in un uni-
verso di simboli, che partecipa in modo im-
pressionante al concetto di cultura e attorno 
al quale ruotano conoscenze a dir poco inte-
ressanti è sicuramente il vino – aggiunge 
Scarpi, che al momento sta lavorando sui 
Futuristi - Unico prodotto “alimentare”, an-
che se un mio amico medico sostiene che sia 
una droga perché dà assuefazione, il vino fa 
comunque parte della tradizione mediterra-
nea rientrando nella famosa triade di pane, 

olio e vino, ed è soprattutto l’unico prodotto che possie-
de nomi da sempre, sin dalla notte dei tempi. La cosa 
interessante che mi preme sottolineare per il vino è 
proprio la scoperta effettuata da Domenico Silvestri, un 
linguista di Napoli che sta al momento elaborando 
l’atlante linguistico alimentare del Mediterraneo, per 
cui la stessa parola “vino” si forma prima delle parole 
“vite” e “vigna”, e questo non biologicamente o mate-
rialmente bensì soltanto da un punto di vista concettu-
ale. Al di là di questo è importante infine sottolineare 
come lo spazio del vino ci ponga indiscutibilmente su 
un piano culturale all’interno del quale l’azione stessa 
del “bere” non risponde certamente ad un bisogno natu-
rale”. 

 

IL SENSO DEL CIBO 

Tabù, 
simboli,  
funzioni  
e ruoli  

dell'oggetto  
spirituale che  

scandisce  
da sempre  
la storia  
dell'uomo 
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 Lei non chiede altro allo specchio 
che di poter vedere il suo corpo anco-
ra più magro, facendo sì che le ossa 
restino coperte da uno strato via via 
sempre più sottile di pelle; lui non 
cerca la magrezza a tutti costi e non 
vuole diventare “pelle ossa” perché 
l’unico desiderio che lo tormenta è 
che il suo corpo si trasformi quanto 

prima in un involucro muscoloso e perfetto; lo stesso che sarà 
poi destinato ad accogliere e a proteggere tutte le sue insicurez-
ze. 
 Lei si convince progressivamente che il cibo sia un nemico 
da combattere con ogni arma a diposizione, e così inizia a man-
giare sempre meno, arrivando a rifiutare del tutto gli alimenti; e 
mentre il terrore di acquistare di nuovo il peso diventa 
l’ingombrante colonna sonora di intere giornate spese a fare il 
calcolo delle calorie introdotte e di quelle da polverizzare quan-
to prima, lui invece si rifugia costantemente in palestra; l’unico 
luogo capace di restituirgli muscoli torniti e anabolizzanti per 
aumentare così quella massa muscolare che saprà poi protegger-
lo e nasconderlo come una corazza. 
 Per lei i problemi insorgono tra i 14 e i 18 anni, mentre per 
lui l’ossessione per un corpo perfetto tende a manifestarsi due 
anni più tardi, e se l’anoressia prima o poi cederà il passo ad 
una lunga fase bulimica, per lui questo invece accadrà molto 
difficilmente, con un rapporto di uno a venti. 
 Fattori sociali, familiari, ereditari. Sono davvero tanti gli 
elementi che costituiscono oggi il terreno fertile su cui la visno-
ressia, il disturbo anoressico attribuito agli individui di sesso 
maschile e in vertiginoso aumento negli ultimi anni, può quindi 
manifestarsi. Difficile da diagnosticare attraverso criteri oggetti-
vi e soprattutto ancora poco conosciuta, questa patologia si ar-
ricchisce ogni anno, in regione, di circa otto nuovi casi mentre 
in tutta la popolazione affetta da anoressia, i maschi rappresen-
tano il 10% del totale con un uomo che si sente troppo grasso 
per ogni dieci ragazze malate. 
 “Il problema riguardante la definizione di questo stato pato-
logico – spiega Ermanno Moscatelli, psicologo, psicoterapeuta 
e docente all’Università di Udine – nasce sostanzialmente dai 
criteri diagnostici. Uno dei più importanti infatti per 
l’individuazione e quindi per la diagnosi dell’anoressia, nel caso 
delle donne, richiede innanzitutto la scomparsa delle mestrua-
zioni per almeno tre cicli consecutivi (amenorrea); ma stiamo 
parlando di un criterio che ovviamente non può essere applicato 
agli uomini. Ecco dunque che per i maschi è necessario ricorre-
re ad altri elementi, all’analisi quindi di comportamenti specifici 
come per esempio il rifiuto sistematico di introdurre calorie, 
l’eccessiva paura di acquisire peso e la percezione irreale e di-
storta del proprio corpo”. 
 Dott. Moscatelli, oltre a quelli che lei ha già citato quali 
sono altri “campanelli d’allarme” ai quali i genitori dovreb-
bero prestare particolare attenzione? 
 “Direi che l’incertezza nell’identificazione di un proprio 
ruolo sessuale è certamente un altro fattore di rischio, senza 
dimenticare poi ovviamente lo sport. Il fatto che un ragazzo 
pratichi infatti tanta attività fisica intensa e che si sottoponga a 

sforzi eccessivi, finalizzati alla definizione estrema del proprio 
corpo, è un altro segnale che deve mettere sicuramente in guar-
dia e far nascere se non altro dei sospetti da verificare”. 
 È possibile individuare i fattori scatenanti capaci di in-
durre un ragazzo alla ricerca spasmodica e ossessiva di un 
corpo perfetto? 
 “I fattori scatenanti reali non si conoscono tutt’ora né per gli 
uomini né per le donne; si sa comunque che esistono contesti 
sociali che in qualche modo predispongono maggiormente a 
questi disturbi rispetto ad altri. Vi sono poi dei profili individua-
li più a rischio e sicuramente tipici del quadro patologico già 
manifestato. In genere possiamo dire che le persone colpite da 
questo disturbo presentano tratti di tipo ossessivo – compulsivo; 
sono maschi perfezionisti, molto attenti ai particolari e soprat-
tutto a quelli legati alla propria forma fisica. Mi preme infine 
sottolineare che la visnoressia, considerata a torto ed erronea-
mente una patologia statisticamente secondaria, trova poi spes-
so nella stessa società e nei media un fattore scatenante. I mes-
saggi pericolosi infatti che bombardano le ragazze proponendo 
oggi modelli estetici troppo spesso irraggiungibili risultano al-
trettanto pericolosi per i maschi spingendo cosi anche chi non 
ha necessariamente problemi di identificazione sessuale a com-
portamenti di tipo anoressico”. 
 Dott. Moscatelli, dal punto di vista assistenziale qual è la 
situazione sul territorio regionale e nazionale? Esistono in 
sostanza dei centri deputati alla cura specifica di queste pro-
blematiche? 
 “Lei ha toccato un punto che purtroppo, ancora oggi, è mol-
to dolente nel senso che spesso le persone colpite da questo 
particolare disturbo non identificano in realtà nella visnoressia 
il proprio problema principale e spostano invece l’attenzione su 
altri disagi personali. Stiamo parlando quindi di ragazzi che, se 
decidono di rivolgersi ad uno specialista e di chiedere quindi un 
aiuto, lo fanno perché credono che il problema reale sia in realtà 
rappresentato, per esempio, da una forma depressiva oppure da 
disagi legati alla propria identificazione sessuale. Vi è quindi 
una richiesta di aiuto ma decisamente aspecifica. In linea gene-
rale comunque è bene sapere che ci si può rivolgere ai centri 
specializzati di cui ogni azienda ospedaliera dispone e a tera-
peuti cognitivo – comportamentali”. 
 Dott. Moscatelli come mai stiamo parlando di un distur-
bo ancora così poco conosciuto? 
 “Innanzitutto bisogna dire che dal punto di vista numerico 
l’incidenza della visnoressia è senz’altro inferiore rispetto al 
disturbo anoressico; c’è quindi una sostanziale differenza per 
ciò che concerne la diffusione stessa di queste due patologie. In 
secondo luogo sono ancora tanti i ragazzi che si vergognano di 
ammettere che soffrono di un disturbo associato sempre e co-
munque al sesso femminile. L’imbarazzo nell’ammettere che 
hanno un problema di cui generalmente soffrono soltanto le 
donne li mette quindi in difficoltà. In terzo luogo, come ho riba-
dito poco fa, il problema risiede anche nella difficoltà diagnosti-
ca. La mancanza di criteri tanto oggettivi come quelli invece di 
cui disponiamo per l’individuazione dell’anoressia, complica 
notevolmente le cose”.  

 

L’ALTRA FACCIA DELL’ANORESSIA 

Quando il corpo 
perfetto diventa 

per un uomo  
il fattore chiave 

della propria  
accettazione 
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 Mentre la gente si riversa a frotte nei centri commerciali 
della città; mentre le macchine sfrecciano impazienti sull'asfalto 
bagnato di strade battute da un'instancabile pioggia che ormai 
dura da giorni; mentre grandi e piccini si danno da fare per  
riempire un fine settimana di maggio che a dire il vero sa anco-
ra ben poco di estate, Elena accetta di incontrarmi per la prima 
volta, in un bar del centro, per raccontarmi la sua storia. So sol-
tanto che ha da poco compiuto 25 anni; che è una ragazza attiva 
e capace; che nessuno ha mai sospettato potesse nascondere 
disagi personali tanto profondi, forse in virtù di un'apparenza 
ingannevole e spesso davvero difficile da gestire; e che in un 
“recente passato” il suo malessere e la sua scarsa autostima han-
no trovato la loro massima espressione in un rapporto a dir poco 
conflittuale con il cibo.  
  
 Tra la foto che mi ha spedito qualche giorno 
prima dell'intervista concordata e la realtà effet-
tiva non vi è la benché minima discrepanza. Mi 
aspettavo una donna bellissima e complessa e 
così è effettivamente stato. Mi viene incontro 
sorridendo, trasudando sicurezza, mentre la gen-
te che avanza lungo la strada con una certa son-
nolenza tipica del fine settimana si volta im-
provvisamente a guardarla sorpresa, mentre lei 
passa incurante degli insistenti sguardi altrui; i 
capelli lunghissimi, lucidi e castani, colpiscono dolcemente le 
spalle ad ogni passo consumato; i suoi colori sanno di Grecia e 
di Spagna; l'abbigliamento è semplice ma d'effetto; il fisico 
snello e slanciato; e mentre le donne che le passano accanto si 
sforzano di trovarle almeno un difetto per sentirsi un po' più 
sicure di se stesse, gli uomini la radiografano invece senza trop-

pe perifrasi, mentre le ragazzine di quindici anni, appollaiate su 
muretti e panchine, si domandano se un giorno potranno mai 
diventare come lei.  
  
 Mi stringe la mano regalandomi un sorriso rassicurante ma 
che tradisce ugualmente una leggera punta di imbarazzo, e men-
tre io la ringrazio per avere accettato di raccontarsi sulle pagine 
del mio giornale, ci accomodiamo in un tranquillo caffè; io, 
pronta per affondare la mia penna nel suo cuore, con il suo per-
messo; lei, per sentirsi finalmente utile e per poter dare un senso 
a ciò che le è capitato qualche tempo prima. “Mi piace molto il 
tuo giornale e ho notato con piacere che ti occupi spesso di di-
sturbi alimentari – esordisce senza alcun preambolo e sollevan-
domi soprattutto dall'onere di dover rompere il ghiaccio tra noi 

– Ho pensato quindi di contattarti per poter rac-
contare la mia storia cosicché ciò che mi è suc-
cesso possa aiutare chi avrà modo di leggermi”. 
Non ho portato con me il digitale che solitamen-
te mi accompagna in queste occasioni perché so 
già che le sue parole mi resteranno impresse 
nella memoria e che non farò fatica alcuna a 
ricordarle. Mi aiuta soltanto una penna, in que-
sta circostanza, che sul block notes nuovo di 
zecca inizia già a muoversi senza che io me ne 
renda realmente conto. Elena è davvero un fiu-
me in piena e dopo avere ordinato un caffè ri-

stretto rigorosamente senza zucchero – devo ancora superare 
alcune fissazioni, ci tiene a precisare, quasi scusandosi – mi 
riporta con le sue parole all'evento scatenante; a quella sera di 
luglio di qualche anno prima che apre improvvisamente il terri-
bile vaso di Pandora. “Andrea mi piaceva moltissimo – confes-
sa – per la prima volta nella mia vita ero rimasta davvero colpi-
ta da un ragazzo; mi affascinava il suo modo di fare sfuggente; 

il non riuscire mai a capire 
cosa gli passasse davvero per 
la testa; quando uscivamo 
insieme, tuttavia, si girava 
spesso per guardare le altre e 
i suoi commenti sulle belle 
donne che ci passavano ac-
canto avevano iniziato a col-
pirmi come dardi tirati da un 
cecchino, con estrema preci-
sione”. Non è passata nem-
meno mezz'ora dall'inizio 
della nostra chiacchierata e 
subito Elena fa emergere il 
profondo senso di inadegua-
tezza e di inferiorità che do-
po anni di latitanza emergono 
con forza e all'improvviso 
proprio in occasione di una 
cotta innocente, di un senti-
mento d'affetto che lei rivol-
ge, ancora giovanissima, alla 
persona evidentemente 
“sbagliata”. “Questo suo 
continuo porre l'accento 

 

L'esperienza di Elena 
Il problema dell'anoressia e il rapporto conflittuale con se stessa 

 

“Tutto È iniziato  
da una delusione.  
Mi sono sentita  
inadeguata e ho 

sentito il bisogno 
di perdere subito 

peso” 
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sull'aspetto fisico delle persone; sui chili; sulla sua alimentazio-
ne sempre così controllata e sulla passione per lo sport — ag-
giunge — aveva iniziato a mettermi davvero in crisi e a farmi 
pensare che il mio corpo, cosi pieno di difetti e cosi lontano dai 
modelli tanto declamati dagli uomini e dalle copertine, dovesse 
cambiare radicalmente e quanto prima.  
  
 Di fronte a lui, tanto attivo e scattante, e con un passato di 
relazioni condivise con donne che non avevo mai visto ma che 
dalle sue parole immaginavo certamente perfette, avevo iniziato 
a sentirmi una nullità e a maledire l'immagine tanto imperfetta 
che lo specchio mi restituiva ogni giorno”.  
 Inizia dunque così il lungo 
calvario di Elena; un calvario 
battezzato dall'ossessione per il 
cibo che diventa pian piano un 
acerrimo nemico da combatte-
re e che lei comincia a nascon-
dere e a far sparire da tavola 
ingegnandosi in tutti i modi, 
diventando infine un'esperta. 
Convince inizialmente i geni-
tori che per via del caldo estivo 
l'appetito è naturalmente calato 
e che quindi preferisce porzio-
ni meno abbondanti del solito; 
i fusilli nel piatto, sempre me-
no numerosi, finiscono peren-
nemente accartocciati nel tova-
gliolo che Elena tiene sul 
grembo per non sporcarsi i 
vestiti; l'olio diventa improvvi-
samente un nemico da combat-
tere e cosi l'insalata non viene 
più condita; la fettina di carne 
striminzita che Elena pretende 
ai ferri e che comincia ad occu-
pare nel piatto sempre meno 
spazio dev'essere eliminata con 
le solite astuzie, proprio come i 
fusilli, e quando questo non è 
possibile perché i genitori ini-
ziano a controllarla a tavola, 
Elena si sottopone a sforzi fisi-
ci continui e infiniti. Le calorie 
che introduce nel suo corpo, e 
che sono sempre più scarse, 
meritano di essere bruciate; il 
suo fisico va disciplinato e 
controllato da una mente che 
almeno all'inizio, durante quella che poi gli psicologi definiran-
no “luna di miele”, si sente sempre più forte e invincibile.  
  
 Il calo ponderale di Elena è velocissimo inizialmente. Sono 
addirittura venti i chili che lei elimina nel giro di soli tre mesi. E 
quel corpo cosi morbido, oggetto più volte di battute un po' 
fuori luogo e inadeguato, secondo Elena, ad essere protagonista 
di una relazione affettiva, si assottiglia sempre più. Lo specchio 
inizia a restituirle un'immagine del tutto nuova di sé che la entu-
siasma, la emoziona e che la fa sentire sufficiente a se stessa. Le 
braccia sono finalmente sottili; i pantaloni taglia 40 che Elena 
ha sempre guardato nelle vetrine come miraggi diventano ades-
so a portata di mano e mentre il viso si fa via via più scavato e 

lei ha l'impressione di acquisire forza e potere su di sé, il carat-
tere inizia a cambiare. I momenti del pasto diventano tragedie; 
la giornata è un accumulo di ore che Elena passa a calcolare 
ossessivamente le calorie degli alimenti, a studiare nuove strate-
gie per introdurre meno cibo possibile, a sottoporsi ad ore e ore 
di palestra per dare così una severa lezione ad un corpo che, se 
non controllato, potrebbe sfuggire di nuovo ai comandi della 
mente.  
 
 Dopo tre mesi l'irritabilità aumenta; il senso di freddo è or-
mai una costante e ciò che Elena si è ormai abituata ad introdur-
re nel suo corpo, una mela e due piatti di brodo vegetale al gior-

no che a volte le sembrano 
addirittura uno sgarro da puni-
re, non le consentono di avere 
più una vita sociale. Fa terra 
bruciata attorno a sé, non ha 
tempo per uscire; le ore che le 
avanzano dallo studio servono 
per nuovi piani di battaglia 
fisici e alimentari; i capelli che 
cadono in massa, sempre meno 
lucidi e immobili sui cuscini; il 
pallore lunare che fa da sfondo 
ad un viso a dir poco emaciato; 
le dita lunghissime e affusola-
te; gli esiti degli esami del san-
gue che parlano di un fegato in 
crisi e di problemi ormonali 
convincono definitivamente i 
genitori che bisogna fare qual-
cosa e al più presto. E tra mille 
sensi di colpa per non essersi 
accorti di quanto stava acca-
dendo proprio sotto i loro oc-
chi, la madre e il padre cercano 
di recuperare dal baratro quel 
poco che ancora resta della 
figlia. “Non li ringrazierò mai 
abbastanza – mi confessa Ele-
na con gli occhi lucidi; lei che 
ancora oggi è in cura da una 
psicologa e che nonostante 
l'apparenza perfetta convive a 
tutt'oggi con paure e fragilità 
ben nascoste agli occhi degli 
altri – Mi ricordo ancora che 
quando Andrea mi vide dopo 
tre mesi, e senza quei 20 chili 
di un tempo, mi fece un sorriso 

enorme e per la prima volta da che lo conoscevo mi prese la 
mano. In quel preciso istante mi convinsi ancora di più che era 
stato proprio il mio corpo imperfetto, un tempo, a impedirmi di 
piacergli, ma quando arrivai a pesare 40 chili mi accorsi invece 
all’improvviso che l'unica cosa che non andava era solo il mio 
modo di vedere me stessa e la vita che stavo gettando alle orti-
che. La vera battaglia, alla fin fine, non è stata certo recuperare 
il peso normale; la reale guerra è stata invece quella che ho do-
vuto ingaggiare e che combatto ancora oggi per riuscire a recu-
perare un rapporto sincero con me stessa e soprattutto per impa-
rare ad amarmi accettando che non sono perfetta e tantomeno 
invincibile”. 

Servizi a cura di Carolina Laperchia 
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 È stata una delle esperienze più istruttive e di-
vertenti che mi siano capitate nel 2009. Si tratta di Ar-
tisti Speciali, un laboratorio nato dalla collaborazione 
tra le associazioni "Bravi Ragazzi" e "Gruppo Special" di 
Gemona del Friuli. 
 Innanzitutto l'idea di far lavorare insieme persone 
così apparentemente diverse come 
tre graffiti-writers (Mattia 
" r E n o v e a p o s t r o f i "  C a m p o 
Dall'Orto, Elia "Shoe" Venturini e 
io), una dozzina di persone diver-
samente abili e una manciata di 
persone "normali" (i volontari de-
gli Special) può sembrare un'idea 
alquanto bizzarra (per non dire da 
fulminati).  
 Eppure una sensibilità comune, 
forse la presunzione di poter mig-
liorare il nostro piccolo mondo, ci 
ha fatti imbarcare in questa av-
ventura. L'idea era molto sem-
plice: trovarsi un paio di domen-
iche e dipingere insieme dei 
pannelli. I mezzi erano scarsi: en-
trambe le associazioni non nuo-
tano nell'oro, e l'amministrazione 
comunale ha altro a cui pensare. 
Raccattati quindi alcuni metri di pannelli mdf e un po' 
di acrilici e di spray, ecco arrivare la prima domenica. 
 L'impatto è stato un po' imbarazzato da entrambe le 
parti, ma forse di più dalla nostra: nessuno dei tre si era 
mai trovato in un cerchio di facce curiose, quasi buffe, 
molte incapaci di comunicare i propri sentimenti nel 
modo in cui siamo abituati..ma un po' grazie all'adrena-
lina della novità, un po' grazie alla calorosa accoglienza 
dei volontari e dei ragazzi stessi, dopo una rapida pre-
sentazione abbiamo subito iniziato a prendere in mano i 
colori.  

Il primo lavoro è stato imbiancare i pannelli: come sem-
pre la parte più divertente, in cui non si riesce mai a 
capire se si sta dipingendo sé stessi o il supporto. E' sta-
to anche il momento della conoscenza tra noi "estranei", 
i ragazzi e i volontari.  
 Quella relazione che nasce solo dal condividere un 

momento di lavoro volto a un risul-
tato comune. La pizza a pranzo non 
ha fatto che rafforzare il legame: in 
poche ore avevamo dei nuovi amici 
che ridevano e scherzavano con noi, 
solo in un modo diverso. 
 Dopodiché ci siamo organizzati 
facendo ruotare i ragazzi in tre 
"settori": acrilici, stencil e graffiti-
writing. La cosa sembra quasi seria 
detta così, in realtà tutto era molto 
semplice, nell'arco di una decina di 
metri quadri in un angolo del cam-
petto del centro parrocchiale Glemo-
nensis. I soggetti dei pannelli sareb-
bero stati i ragazzi stessi e il nome 
del Gruppo Special, riprendendo un 
po' il concetto di crew tipico dell'am-
biente dei graffiti, e ad incentivare 
un buon lavoro sarebbero stati 
esposti in seguito in diverse mani-

festazioni locali.  
 
 Mattia proiettava su un pannello le fotografie dei 
ragazzi, e, dopo averli guidati nel ricalcare i loro volti, li 
indirizzava con i pennelli e gli acrilici. Nel frattempo 
Elia faceva provare gli spray, spruzzando sulle 
mascherine che precedentemente aveva ritagliato. Inde-
s c r i v i b i l e  l a 
meraviglia che si leg-
geva sugli sguardi dei 
ragazzi quando loro 
stessi facevano com-
parire il proprio volto, 
come "veri artisti". 
Intanto con l'ausilio di 
due dei nuovi amici 
preparavo un "pezzo" 
con la scritta SPE-
CIAL. Dopo averla 
tracciata sul pannello 
abbiamo iniziato a 
colorarla, un po' a 
testa con gli "artisti 
speciali" e i volontari 
del gruppo.  

 
I ragazzi  

diversamente abili  
di Gemona  
armati di  
pannelli,  

colori  
e spray,  

si sono trasformati  
in veri e propri  

graffiti-writers 

 

 

PROGETTO “SPECIAL” 
LA DISABILITà FATTA AD ARTE 
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 Queste attività si sono protratte fino al termine de-
gli incontri, tra le le "lotte" per mettersi le protezioni 
(maschere e guantini), le difficoltà ad usare pennelli e 
bombolette, e soprattutto l'allegria che ci pervadeva 
vedendo i progressi del nostro lavoro.  
 Dico nostro perchè lo spirito di gruppo si è creato fin 
da subito, inaspettato e incredibilmente piacevole.  
 Una delle cose più sorprendenti è stata l'abilità di-
mostrata da chi si ritiene "disabile" nell'utilizzo di uno 
strumento complesso come la bomboletta, infatti dip-
ingevano paradossalmente molto meglio dei volontari, 
persone "normali" profane a tale mezzo.  
 
 Questi ultimi infatti erano messi in soggezione dal 
fatto che ci fossero tre "professionisti", e quindi il loro 
cervello era in loop sulla frase "non-sono-capace-non-
sono-capace-tu-sei-più-bravo-di-me...", cosa che ai ra-
gazzi non passava nemmeno per l'anticamera del 
cervello. Loro ci vedevano per quello che siamo, e 
prendevano da noi quel po' che potevamo dargli, 
dandoci quello che potevano darci loro, senza paranoie 
né problemi di sorta.  
 
È stata forse questa la lezione più importante che per-
sonalmente ho appreso dal progetto: non vale la pena 
farsi problemi su ciò che non si è, o invidiare le diverse 
capacità degli altri, è sufficiente il desiderio di im-
parare e l'umiltà di provare. 
 
Un grazie a Sabrina per avermi fatto ricordare questi bei 
momenti. 
 

Francesco "Kerotoo" Patat 
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TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO  
SAPERE SUL BOTTONE 

 
Si trova in Romagna il museo dedicato a questo piccolo 
oggetto solitamente rotondo, presente sin dalla Preisto-
ria e rinvenuto già negli scavi archeologici nella Valle 
dell’Indo 

 
 Poiché stiamo andando incontro 
all’estate e la riviera romagnola è 
da tradizione 
uno degli ap-
puntamenti fis-
si della nostra 
bella stagione, 
sarebbe interes-
sante iniziare 
questo tour così 
particolare pro-

prio dalla provincia di Rimini, rag-
giungendo Santarcangelo di Ro-
magna, un Comune di oltre 20 mila 
abitanti posto sulla via Emilia, al 
confine con la provincia di Forlì-
Cesena.  
 È proprio in questa cittadina, ove 
nel mese di luglio si svolge il Festi-
val Internazionale del Teatro in 
Piazza e ove ha sede la più consi-
stente comunità mutoide d’Europa, 
che il bottone rappresenta un ele-
mento di grande attrazione turisti-
ca. In via della Costa 11, infatti, si 
trova il Museo a lui dedicato e che 
raccoglie quindi un ampio insieme 
di bottoni, dalla fine dell’Ottocento 
ad oggi, con una sezione riservata 
anche alle materie prime di produ-
zione e allo sviluppo del processo 
industriale nell’ultimo secolo. Nato 
nel 1991 questo Museo, che oggi 
rappresenta certamente un importante contenitore di 
storia e di cultura e che è aperto tutti i giorni, anche 
durante le festività, è stato visitato da circa 35 mila 
persone in un anno soltanto.  
 

A PAVIA SONO DI SCENA LE SCARPE CHE 
HANNO FATTO “LA STORIA” 

 
Le prime calzature furono preparate in epoca preistori-
ca con pelli di animale o legno. Il più antico paio di 
scarpe sino ad ora ritrovato è stato rinvenuto negli Sta-
ti Uniti ed è in materiale vegetale 

 

 Il nostro viaggio 
alla scoperta degli 
“insoliti musei” po-
trebbe però partire 
anche dal nord-est per 
fare così felici tutte 
quelle donne amanti 
delle calzature e dedi-
te quindi allo 
shopping interamente 

votato alle scarpe. A Pavia infatti, 
cittadina lombarda collocata a 35 km 
a sud di Milano e sede di una delle 
più antiche università italiane, se ne 
possono ammirare addirittura 200 
paia presso il Museo della Calzatu-
ra, in via Alessandro Volta; scarpe 
che hanno fatto la storia e segnato il 
tempo poiché calzate, nei secoli, da 
personaggi come Beatrice d’Este, dai 
futuristi, da Mussolini o ancora da 
Giovanni XXIII. Interessante anche 
la sezione dedicata alle scarpe 
d’autore, con firme come Pfister, 
Gucci, Marc Jacobs, Manolo Bla-
hnik, René Caovilla ed Elsa Schiapa-
relli. A completare infine il ricco e 
interessante quadro storico-
geografico anche babbucce indiane e 
persiane, sandali di tribù nigeriane, 
mocassini cheyenne e stivali esqui-
mesi. 
 

LA STORIA DEI “PICCOLI  
RUSCA” IN PIEMONTE 

 
Si trova qui il Museo dedicato ai 
“bambini spazzacamino” che proprio 
grazie alla loro esile statura riusci-
vano ad infilarsi nelle cappe e ad 
assicurare in questo modo un lavoro 

particolarmente accurato. I primi spazzacamini in asso-
luto sono stati i Vigezzini che troviamo in giro per 
l’Europa nella prima metà del 1500 

 
 Verbano-Cusio-Ossola è una provincia situata a 
nord del Piemonte e nata dalla fusione di tre territori 
geograficamente distinti, il Verbano, il Cusio e l’Ossola 
appunto. Proprio qui, in questo Comune di circa 163 
mila abitanti che confina con la Svizzera, la Lombardia 
e con le province di Novara e Vercelli sorge il Museo 
dedicato al fenomeno dei cosiddetti “piccoli rusca”, i 
bambini spazzacamino. Fotografie, pubblicazioni e sva-
riate testimonianze sulla dura vita di questa figura del 

 

INSOLITI MUSEI 
INCREDIBILE MA VERO! 

OLTRE vi porta alla scoperta dei musei più insoliti, bizzarri e curiosi dello Stivale 

Se avete voglia di passa-
re un week end “fuori 
dall’ordinario” e deside-
rate dare sfogo alla vo-
stra curiosità, scoprendo 
magari qualcosa di cui 
non sospettavate per 
nulla l’esistenza, allora 
non vi resta che affidar-
vi ai nostri consigli e or-
ganizzare una bella gita 
fuori porta alla scoperta 
degli “insoliti musei” 
disseminati nel nostro 
Bel Paese; veri e propri 
luoghi creati per custo-
dire la storia e 
l’evoluzione di oggetti 
d’uso quotidiano, che 
hanno fatto e segnato il  
tempo ma rispetto ai 
quali forse non ci siamo 
mai interrogati a suffi-
cienza. 
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passato ma anche l’opportunità di vedere da vicino gli 
attrezzi utilizzati per questo faticoso mestiere, come la 
raspa e lo scopino (che i bambini maneggiavano al buio 
e a tentoni), il riccio, la squareta, la caparuza (il berret-
to privo delle aperture per gli occhi) e il sacco. È dun-
que questo il ricco materiale storico che il visitatore 
potrà vedere presso questo Museo, situato in Piazza del 
Risorgimento, e creato proprio per tenere accesi i riflet-
tori su un drammatico fenomeno che tra ‘800 e ‘900 
coinvolse le famiglie di queste zone; nuclei costretti ad 
“affittare” uno dei loro figli a vecchi spazzacamini che 
giravano per le case al fine di arruolarli e che spesso li 
costringevano al digiuno affinché la magrezza consen-
tisse ai ragazzi stessi di poter continuare ad entrare nei 
camini. Il fenomeno si esaurì tra il 1940 e il 1950, da 
solo, con la scomparsa dei caminetti sostituiti dalle stu-
fe e dai moderni sistemi di riscaldamento. 

SCOPRIAMO OGNI SEGRETO 
 

SULL’OMBRELLO  
A Gignese c’è l’esposizione di questo importante stru-
mento creato proprio per “fare ombra”. Le prime imma-
gini dei “parasole” le troviamo già negli affreschi delle 
tombe egizie e negli antichi libri cinesi 

 
 A brevissima distanza da Verbano-Cusio-Ossola si 
trova il piccolo Comune di Gignese, costituitosi nel 
1928 e ad oggi rinomata località di villeggiatura posta a 
metà strada tra Stresa e il Mottarone nonché sulla 
Strada delle Due Riviere che collega il Lago Maggiore 
con il Lago d'Orta. Dopo aver dunque visitato il Museo 
dei “piccoli rusca” non dovrete quindi fare molta strada 
per vedere anche quello dell’ombrello.  
 A Gignese infatti, in via Golf Panorama 2, potrete 
godere di un’esposizione composta da circa 150 pezzi 
mentre è ancora in fase allestimento la sezione che sa-
rà presto dedicata ai migliori “gesti” fatti appunto con 
l’ombrello stesso. 

 

A ROMA SI RACCONTA LA PASTA 
 

Il vocabolo viene dal termine păsta(m), dal greco πάστα 
con significato di 'farina con salsa' che deriva dal verbo 
pássein cioè 'impastare'. Le prime tracce storiche di 
questo alimento sono emerse in una tomba etrusca sot-
to forma di strumenti per sua fabbricazione e cottura 
 
 In questo nostro curioso tour non poteva certo man-
care anche una proposta di viaggio nella Capitale, la 
splendida Roma, per omaggiare così uno dei piatti più 
tipici della tradizione gastronomica italiana e per riper-
correre quindi la lunga storia della pasta negli ultimi 
otto secoli. In questo saporito Museo, che si trova in 
Piazza Scanderberg 117, il visitatore potrà anche impa-
rare a conoscere i veri macchinari usati nella filiera 
produttiva, avere preziose informazioni nutrizionali e 
contemplare infine le opere d’arte dedicate alla pasta 
dall’antichità ai giorni nostri. 
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IL MAGAZZINO DEI VENTI È A TRIESTE 
Per “provare” i rèfoli di Bora è sufficiente  

andare in via Belpoggio, 9 
 

 Quando dici “Bora” (il nome è contratto da Borea, 
dal latino omonimo e dal greco βορέας ossia vento del 
nord) si pensa subito e inevitabilmente alla città di 
Trieste e alle forti e intense raffiche intervallate da 
un’apparente calma di vento con cui la Bora inveisce 
spesso sulla città. Ma com’è la Bora? Con quale intensi-
tà si manifesta questo vento catabatico di provenienza 
nord/nord-orientale che soffia con particolare potenza 
specialmente verso l'Alto e Medio Adriatico e verso al-
cuni settori dell'Egeo e del Mar Nero in presenza di 
forti gradienti barici tra continente e mare? Cosa acca-
de effettivamente quando soffia questo vento che ha 
raggiunto il suo record di velocità a Trieste il 10 marzo 
2010 toccando i 212 km/h nella limitrofa Valle delle 
Noghere? È proprio per rispondere a tutte queste do-
mande che in via Pelpoggio 9, a Trieste, esiste il Ma-

gazzino dei Ven-
ti visibile su ap-
p u n t a m e n t o . 
All’interno di 
questo spazio 
limitato il visita-
tore potrà sco-
prire come si 
misura la veloci-
tà del vento, 
quali sono i ven-
ti del Mediterra-
neo, approfondi-

re il tema dell’energia eolica, leggere curiosità e carat-
teristiche della Bora e giocare con il vento stesso.  
 

ITALO SVEVO E IL VIZIETTO DEL FUMO 
Un’esposizione dedicata allo scrittore che aprì un nuovo 

mondo nella letteratura italiana rinnovando radical-
mente il romanzo e creando quello d’avanguardia 

 
 Il Museo dedicato ad Aron Hector Schmitz, in arte 
Italo Svevo, scrittore austriaco naturalizzato italiano, è 
un altro imperativo categorico per chi decida di fare un 
giro a Trieste. Collocato in Via Madonna del Mare 13 
offrirà ai suoi visitatori l’opportunità di conoscere que-
sto importante scrittore nato il 19 dicembre 1861 a 
Trieste in via dell'Acquedotto n. 10 da una famiglia di 
origine ebraica bene-
stante, proveniente 
dall'Ungheria, e di ap-
prendere allo stesso 
tempo pregi e difetti di 
uno scrittore che non 
riusciva proprio a 
smettere di fumare e 
che iniziò a scrivere per 
esorcizzare i suoi pro-
blemi. 

IL MUSEO DELLA CASA CARSICA 
A Monrupino, in provincia di Trieste, è possibile visita-
re questa casa particolare restaurata nel 1968 e arre-
data con mobili originali e oggettistica del XIX secolo 
regalati degli abitanti della zona. Nella cantina e nel 
granaio ci sono ancora utensili da lavoro e recipienti 

che testimoniano la faticosa vita degli abitanti del Car-
so 

 
 Si trova nel Comune di Sgonico, che occupa una 
porzione centrale del Carso triestino, e il nome significa 
letteralmente “Rupe grande” (da “repen”, ossia “rupe”). 
Rupingrande è infatti un piccolo paese il cui borgo sto-
rico è costituito da un complesso di case che permettono 
di approfondire le conoscenze sull’architettura rurale 
carsica. (Il Carso è il particolare altopiano roccioso cal-
careo che si estende tra Nord Est dell’Italia, Slovenia e 
Croazia). Proprio una di queste stesse case, che conser-
va integra la sua struttura originaria e che custodisce 
molte suppellettili del secolo scorso con attrezzi utiliz-
zati per la conduzione dei campi, è stata trasformata 
addirittura in museo. Il suo attuale aspetto risale al 
1831, quando venne riadattata per l’ultima volta. Ri-
cordiamo infine che Rupingrande vanta anche una del-
le più grandi piazze di paese ove ogni due anni, l’ultima 
domenica del mese di agosto, si svolge la caratteristica 
manifestazione delle Nozze Carsiche così come veniva-
no celebrate nel 19° secolo; la manifestazione, molto 
sentita dagli abitanti della zona, è ormai diventata una 
vera e propria attrazione turistica e dura 5 giorni. 

 
VILLA CARNERA 

Una visita nella casa del pugile ricordato come un uo-
mo di eccezionale forza fisica e di alta statura e che alla 
nascita già pesava 8 kg, evento eccezionale in un perio-
do storico in cui la povertà, la fame e la disoccupazione 
erano certamente problemi sociali molto più diffusi e 

drammatici di adesso 
 
 La villa, fatta costruire dal campione mondiale nato 
nel 1906 nel Comune di Sequals (in Provincia di Por-
denone, a 40 km da Udine) ospita al primo piano le 
stanze con gli arredi originali degli anni '70. Al secondo 
piano invece è stata allestita 
una mostra a carattere docu-
mentario con fotografie, fil-
mati e oggetti appartenuti a 
Primo Carnera che nel '33 
conquistò il titolo di campio-
ne mondiale dei pesi massi-
mi, primo italiano ad ottene-
re un titolo iridato. Accanto 
alla casa-museo si può anche 
visitare la palestra del cam-
pione friulano che fu senza 
dubbio un vero e proprio sim-
bolo per tutti gli emigranti. 
Il padre era un mosaicista 
emigrato in Germania. 
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 È stata un’ora all’insegna del confronto, 
dello scambio di idee, della riflessione ma 
anche di qualche battuta proferita tra un 
discorso e l’altro quella che in febbraio i ra-
gazzi della Comunità Piergiorgio ONLUS 
hanno potuto trascorrere insieme 
all’Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bru-
no Mazzoccato. Ad accogliere il nuovo Vesco-
vo, originario di San Trovaso di Preganziol 
(diocesi e provincia di Treviso), a pochi mesi 
soltanto dalla sua nomina, è stato il nutrito 
gruppo di ragazzi disabili che frequentano la 
Comunità Piergiorgio ONLUS e il suo Centro 
diurno, raccolti per l’occasione nella sala con-
viviale della struttura di piazza Libia 1, vero 
cuore pulsante dell’intera vita comunitaria.  
 
 Un’occasione unica per i ragazzi che ha 
consentito loro non soltanto di conoscere per-
sonalmente il nuovo Vescovo dall’accento 
spiccatamente trevigiano e dalla battuta sempre pronta 
ma anche di spiegargli a viva voce l’importanza della 
Comunità Piergiorgio sul territorio che attraverso le 
sue due sedi, Udine e Caneva di Tolmezzo, si adopera 
dal 1971 a favore del recupero dell’autonomia delle per-
sone disabili.  
 
 Il vicepresidente Igino Piutti ha inoltre illustrato le 

attività 
dell’Ufficio H, 
braccio operati-
vo della Pier-
giorgio, ricono-
sciuto dalla 
Regione FVG 
come Centro di 
consulenza su-
gli ausili per 
disabili, spie-
gando quindi a 
Monsignor 
Mazzoccato i 
numerosi pro-
getti e le com-
plesse attività 
portate avanti 
quotidiana-
mente 
dall’intera é-

quipe dei suoi professionisti. 
  
 A chiudere infine la breve presentazione della strut-
tura, la storia della Cooperativa sociale Arte e Libro, 
nata oltre venticinque anni fa per favorire 
l’inserimento delle persone con disabilità fisiche, psichi-
che e sensoriali in ambito professionale. 
 
 “Desidero ringraziare il Vescovo per la sua disponi-
bilità nei nostri confronti – spiega Sandro Dal Molin, 
presidente della Piergiorgio – Mi auguro davvero che ci 
siano ulteriori occasioni in futuro per approfondire la 
nostra reciproca conoscenza. Per tutti noi, e in partico-
lar modo per i nostri ragazzi che frequentano la Comu-
nità, quello di giovedì è stato un momento sicuramente 
importante e vissuto con grande emozione che speria-
mo di poter ripetere presto”. 

L’ARCIVESCOVO DI UDINE ALLA PIERGIORGIO 

Monsignor MazzocCato ha incontrato i ragazzi della Comunità 
 nel mese di febbraio tra sentiti applausi  

e sinceri momenti di commozione 
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 Affrontare i problemi legati al mondo della disabili-
tà attraverso le voci dei suoi stessi protagonisti; dare la 
possibilità agli ascoltatori di imparare effettivamente a 
conoscere questo delicato e complesso universo attorno 
al quale troppo spesso ruotano luoghi comuni, idee pre-
concette e informazioni errate o comunque approssima-
tive; realizzare un prodotto radiofonico informativo e di 
pubblica utilità dove le voci dei ragazzi disabili della 
Comunità Piergiorgio ONLUS possano confrontarsi 
ogni mese su temi di rilevanza sociale raccontando così 
le proprie esperienze agli ascoltatori. 
Sono certamente numerosi gli obiettivi dell’innovativo 
progetto sperimentale “Diversamente informati”, 
primo in Italia nel suo genere; il nuovo programma 
messo a punto dallo staff della Web Radio 

dell’Università di Udine grazie all’importante collabo-
razione avviata lo scorso aprile con la Comunità Pier-
giorgio e che vede come solisti indiscussi i ragazzi della 
stessa struttura di piazza Libia 1; «Un’organizzazione – 
spiega il presidente della ONLUS Sandro Dal Molin – 
che dal 1971 riunisce disabili fisici allo scopo di consen-
tirne l’autogestione e favorirne altresì il recupero del 
maggior grado di autonomia possibile». 
 Il programma, a cadenza mensile, e disponibile on 
line sul sito internet webradio.uniud.it, vede il coin-
volgimento attivo non soltanto dei ragazzi disabili che 
periodicamente scelgono il tema attorno al quale ruote-
rà la trasmissione in fase di approntamento, scrivendo-
ne altresì i testi e parlando al microfono, ma anche de-
gli educatori stessi della Comunità Piergiorgio chiama-
ti a lavorare insieme ai neo-speakers per produrre così 
le varie puntate. “L’importante sinergia cui abbiamo 
dato corpo – spiega Francesco Pira, direttore di W.R.U 
– ha sicuramente consentito alla nostra giovane strut-
tura di consolidare ancora di più la sua funzione di e-
mittente informativa, sociale e di pubblica utilità sul 
territorio in cui è fortemente radicata da tre anni». Ad 
aprire i battenti di questa innovativa esperienza radio-
fonica, martedì 20 aprile, è stata una panoramica circa 
le numerose attività, manuali e cognitive, in cui i ra-
gazzi della Piergiorgio sono quotidianamente coinvolti 
con il costante coordinamento degli operatori.«Quello 
che abbiamo avuto la possibilità di realizzare – spiega 
Carolina Laperchia, giornalista, coordinatrice del pro-

gramma e responsabile della produzione della Web Ra-
dio Uniud – è uno spazio molto importante creato per 
dare voce ai ragazzi e alle loro storie ma anche per con-
sentire loro di confrontarsi con un nuovo mezzo di co-
municazione e prendere altresì confidenza con le tecni-
che radiofoniche di base. Non si tratta semplicemente 
di intervistare questi ragazzi; l’innovazione del proget-
to consiste proprio nella loro funzione attiva all’interno 
dello spazio stesso che li vede coinvolti non soltanto 
come speakers ai microfoni della radio ma anche come 
redattori dei testi della trasmissione. Per la realizzazio-
ne di questo prodotto abbiamo infatti realizzato una 
vera e propria redazione dedicata». Entusiasta anche 
Sveva Gregori, consulente tecnico di sviluppo WRU 
mentre ricorda che «Il progetto ha l'obiettivo di speri-

mentare un nuovo modo di fare laboratorio. Il prodotto 
finito è sicuramente un format che va oltre il comune 
messaggio radiofonico. Gli interventi dei ragazzi vengo-
no registrati direttamente sul posto, in Comunità, e poi 
montati all'interno degli studi della Web Radio Uniud 
con musiche scelte accuratamente per rendere il pro-
gramma ancora più piacevole e strutturato al me-
glio.""Diversamente informati" viene anche trasmesso 
in FM sulle frequenze di Radio Spazio 103 il mercoledì, 
una volta al mese, e quindi non vi resta che procedere 
all’ascolto. 

Buona informazione a tutti! 

http://webradio.uniud.it 
  

 

 “Diversamente informati” 
I ragazzi della Comunità Piergiorgio ONLUS diventano speaker radiofonici  

 

La nuova trasmissione sperimentale, prima in Italia nel suo genere e trasmessa da aprile sulla Web Radio 
dell’Università di Udine, permetterà ai ragazzi del Centro diurno di parlare di disabilità  

in modo diverso dal solito e di confrontarsi 
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 “A quel tempo studiavo ancora all'Università e ricor-
do che proprio di lì a poco sarei dovuta partire per il 
progetto Erasmus; quel pomeriggio mi trovavo in casa e 
mia madre, a un certo punto, mi chiamò al piano di so-
pra perché doveva mostrarmi qualcosa. Come sempre 
io salii le scale ma una volta arrivata al terzo piano mi 
ritrovai completamente senza respiro, come mai mi era 
accaduto prima. Rimasi decisamente stupita sul mo-
mento; non mi era infatti mai successo in vita mia nul-
la del genere e di problemi respiratori io non avevo af-
fatto sofferto in passato. Mia madre giustificò pronta-
mente l'episodio attribuendolo all'ansia per gli esami e 
allo stress del momento ma poi, nel pomeriggio, un'al-
tra fortissima crisi respiratoria, che mi colpì tra l'altro 
senza aver fatto questa volta il benché minimo sforzo, 
ci condusse velocemente alla scoperta del problema”.  
 
 È l'8 ottobre del 2001 ed Eleonora, giovane studen-
tessa catanese sino a quel momento sanissima, ha sol-
tanto 24 anni; dopo un ricovero d'urgenza in ospedale 
per esami e accertamenti, due settimane più tardi, il 
24, i medici svelano finalmente l'arcano consegnandole 
infine una diagnosi di L.A.M. Tre lettere soltanto; un 
rapido acronimo per descrivere una malattia rara di 
tipo polmonare, la Linfangioleiomiomatosi, legata alla 
proliferazione incontrollata delle cellule muscolari lisce 
che compongono la parete delle vie aeree, dei vasi linfa-
tici e di quelli sanguigni. 
 E quando chiedo a Eleonora di tradurmi concreta-
mente il significato di questa definizione, così tanto 
complessa per un “non addetto ai lavori”, lei mi invita 
subito a immaginare un formaggio con i buchi; “nel pol-
mone, ad un certo punto, si verifica una proliferazione 
incontrollata di cellule che lo aggrediscono letteralmen-
te mangiandolo a poco a poco; ricordo che stiamo par-
lando di una malattia i cui esiti sono principalmente a 
livello polmonare, anche se poi può interessare altri 
distretti corporei - mi spiega Eleonora, scusandosi anzi-
tutto per l'insolito paragone alimentare e per il lin-
guaggio a suo parere poco tecnico che tuttavia, alla fi-
ne, è invece proprio quello che mi aiuta a comprendere 
realmente ciò di cui stiamo parlando - La parte di pol-
mone mangiata da queste cellule è rappresentata dai 
buchi che così si creano e che sono delle cisti aeree. In 
definitiva, l'architettura del polmone, che diventa poi 
“ad alveare”, risulta sostanzialmente modificata per cui 
la funzionalità respiratoria del soggetto inevitabilmen-
te peggiora e, con un effetto a cascata, l'organismo en-
tra in una condizione di sofferenza globale”. 
Eleonora, oggi al timone dell'AILAM, l'associazione na-
zionale da lei stessa creata a Catania nel 2003 per fare 

uscire dalla marginalità questa malattia ad oggi ancora 
così poco conosciuta e per offrire alle persone malate di 
LAM un primo cuscino morbido su cui atterrare, è un 
fiume in piena. La voce forte e squillante tradisce un'e-
nergia senza precedenti, tipica di chi ad un certo punto 
della sua vita è stato costretto a rimodularsi letteral-
mente e a fare i conti con qualcosa di enorme e al con-
tempo di non più modificabile. Lei che ancora oggi, a 
soli 32 anni, porta avanti una battaglia a favore dell'in-
formazione e della conoscenza su questa malattia, così 
subdola e tanto variabile, insieme ad altre donne che 
sono state sicuramente meno fortunate di lei. 
“A volte, quando parlo in pubblico della nostra associa-
zione e della LAM, mi sento una testimone poco ade-
guata. Tutto sommato nella grande sfortuna io sono 
stata addirittura fortunata e nel mio specifico caso la 
forma in cui la LAM si è annidata nel mio corpo non mi 
ha obbligato a grandi stravolgimenti – precisa Eleono-
ra, mentre mi spiega che la malattia sino ad oggi ha 
colpito in larghissima maggioranza donne di età com-
presa tra i 20 e i 40 anni e con rari casi documentati 
invece al maschile – Io ho avuto la fortuna di scovare la 
malattia velocemente, proprio grazie alla complicanza 
del chilotorace; di avere accanto medici estremamente 
preparati e capaci e di essere supportata da una fami-
glia straordinaria. Ci sono tuttavia tante donne per cui 
la diagnosi di LAM è arrivata troppo tardi; donne co-
strette a stare in ossigenoterapia 24 ore su 24, in attesa 
di trapianto, e obbligate davvero a rimodulare del tutto 
la propria esistenza”. 
 Mentre mi spiega con entusiasmo le innumerevoli e 
importanti attività che l'AILAM oggi porta avanti sen-
za sosta per divulgare sempre più il nome e il significa-
to della patologia; per favorire quindi una più approfon-
dita conoscenza sia per i medici di base che per la gente 
comune; per arrivare a diagnosi sempre più precoci, 
capaci di bloccare la malattia, per quanto possibile, agli 
stadi iniziali, Eleonora ricorda al contempo quanto pos-
sano essere pericolosi i falsi allarmismi. “Avere un po' 
d'affanno dopo aver fatto le scale oppure tossire – preci-
sa fortemente la presidente dell’AILAM - non significa 
affatto avere la LAM quindi non allarmatevi senza un 
reale motivo e soprattutto non pensiate che qualsiasi 
difficoltà respiratoria abbia necessariamente a che fare 
con questa malattia. Siate sereni e se avete qualche 
dubbio sul vostro stato di salute rivolgetevi con tran-
quillità al vostro medico senza mai farvi prendere dal 
panico”. 
A.I.LAM ONLUS www.ailam.it 
 

Carolina Laperchia 

 

 
SPECIALE MALATTIE RARE 

 

L.A.M – LINFANGIOLEIOMIOMATOSI 
 

Il caso di Eleonora e la nascita di AILAM ITALIA 
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Come progettare sistemi produttivi che durino 
nel tempo, sostenibili, equilibrati e stabili, in gra-

do di automantenersi con un basso 
input di energia. 

 
“Tutti riconosciamo che il nostro lavoro è mode-

sto, ma la somma dei nostri modesti lavori è stra-
ordinaria”  

(Bill Mollison) 
 

 Ho sentito parlare per la prima volta di 
“permacultura” dalla mia amica londinese Carol Wears 
ed è stata subito fascinazione. Da 
tempo la vita in città mi andava 
s t re t ta  e  l e  co nsegue nze 
dell’inquinamento, del sovraffolla-
mento, dell’estraneità si facevano 
sempre più pesanti. Alla ricerca di 
posti puliti mi sono quindi ritrovata 
a comprare casa nelle valli dell’alto 
Natisone, a Platischis, in comune di 
Taipana. 
 Tante case, molte rifatte dopo il 
terremoto del ‘76, spesso vuote, di 
proprietà di emigranti che rientra-
no durante le vacanze estive, pochi 
i residenti, anziani, i cui figli e ni-
poti disertano il paese. 
 In compenso vi sono una flora e 
una fauna ricchissime, con ricom-
parsa di specie rare quali la lince e 
l’orso, che ha poi dato il nome alla 
valle e il logo alle attività di bioa-
gricoltura che ivi si è sviluppata. 
 Insomma, un territorio margina-
le, dimenticato dalla struttura eco-
nomico-sociale ma decisamente 
pronto per accogliere una sfida di 
“sviluppo sostenibile del territorio”, 
in altre parole, di un progetto di “permacultura”. 
 
 A tre chilometri di distanza, in località Campo di 
Bonis, hanno scelto di vivere Clara e Livio, in un conte-
sto di natura altrettanto incontaminata, ricca di sor-
genti, di argilla e di altre risorse particolari, non ultime 
le “forze” positive, per chi ci crede. Io sì perché le ho 
sperimentate di persona con un senso di benessere ec-
cezionale. La loro scelta risale a diciotto anni fa ed era 
stata determinata anche dall’ipotesi di creare un’isola 
del benessere, diversa dai soliti wellness e simili mer-
cati della salute (si fa per dire). 
 A me piaceva anche l’idea che nella piana, dove si 
erano accampate le armate napoleoniche del generale 
Bonis (da lui il nome!) durante la Campagna d’Italia 

del Bonaparte, si avviasse un progetto di pace e di civil-
tà nella prospettiva di un modo di pensare e soprattut-
to di pensarci diverso da quello dominante, insomma 
un modo “oltre”. 
 
 Ma perché proprio la “permacultura”? Perché 
“permacultura” è una sintesi di ecologia, geografia, an-
tropologia, sociologia e progettazione; è un approccio di 
vita che riguarda non solo l’agricoltura e il territorio 
ma anche tutta la rete di relazioni tra uomo e uomo, tra 
uomo e ambiente, all’interno della complessa trama di 
umanità, storia e ambiente culturale in cui viviamo. 

Essa si basa su tre fondamentali 
principi etici: 
 Prendersi cura della terra; 
 Avere rispetto per le persone; 
 Limitare il nostro consumo alle 
nostre sole necessità per condivide-
re in maniere equa e solidale. 
 I corsi di progettazione in 
“permacultura”, che oramai si ten-
gono in tutta Italia (in Friuli il no-
stro è il primo) si fondano su alcune 
idee guida: 
 Lavora con, e non contro; 
 Tutto influenza tutto: individua 
le relazioni funzionali fra i vari ele-
menti; 
 Rifletti prima di agire e fai il 
minimo cambiamento per ottenere 
il massimo risultato; 
 Gli errori sono occasioni per 
imparare; 
 Ogni elemento in un sistema 
naturale svolge molte funzioni; cer-
ca dunque di sfruttare tutte le po-
tenzialità di ogni elemento; 

 Ogni funzione può essere esercitata da più elemen-
ti: progetta in modo che tutte le funzioni importanti 
possano essere svolte anche quando qualche elemento 
non funziona; 
 Il tutto è più 
della somma delle 
parti; 
 Ogni problema 
contiene in sé la 
soluzione: trasfor-
ma i limiti in op-
portunità; 
 Favorisci la 
biodiversità: pro-

PERMACULTURA 
Il primo progetto in Friuli, a Campo di Bonis 

La “permacultura”, 
sviluppatasi nel 1978, 
nasce come modello 
di agricoltura soste-
nibile per insegnare 
a progettare insedia-
menti umani capaci 
di riproporre il più 

possibile gli ecosiste-
mi naturali. Non è o-
rientata al profitto 

perché il pensiero di 
base consiste 

nell’assumere come 
misura della produ-
zione le stesse moda-

lità della natura 
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getta in modo da aumentare le relazioni fra gli elemen-
ti piuttosto che il numero degli elementi stessi; 
 Minimizza l’apporto di energie esterne progettando 
sistemi che sfruttino le risorse presenti in loco; ricicla e 
riutilizza il più possibile; 
 Pianifica gli sviluppi futuri 
 
 Ecco; proprio questo è sembrato importante al no-
stro gruppo di sparuti pionieri per favorire il nostro 
benessere e possibilmente quello delle future genera-
zioni cui abbiamo il dovere di lasciare un mondo più 
vivibile, meno monotono e impersonale ma soprattutto 
meno sfruttato. Onorare la vita e le sue complessità, 
assumersi le proprie responsabilità, abbattere i consu-
mi e le dipendenze…. Si può fare. 
 
 Noi vogliamo provarci per quanto sta nelle nostre 
possibilità, pertanto invitiamo tutti coloro che condivi-
dono le nostre idee a partecipare al corso che Stefano 
Soldati, il presidente dell’Accademia Italiana di perma-
cultura terrà in due fine settimana a luglio a Campo di 
Bonis. 
 Clara e Livio hanno messo a disposizione la loro ca-
sa e i terreni boschivi e prativi che la circondano; nella 
loro cucina prepareremo colazione e pranzo, ceneremo 
in una vecchia Osteria a Platischis e alloggeremo in 
case private sempre nello stesso paese, ma sono prati-
cabili anche soluzioni in camper personali o tende. 
 Sarà un’ottima occasione per incontrare persone 
nuove ma anche per conoscere un angolo di Friuli 

all’estremo limite del Nord Est ancora pulito, semplice, 
alternativo. 
  
 Il nostro sito è: 
www.alcrocevia.altervista.org 
  
 Qui troverete tutte le informazioni utili, i link di 
riferimento, le mail cui contattarci, le modalità di iscri-
zione e... molte foto. 
 

Carla Nascimbeni 
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PROGETTO MU-RAY  
PER LA RADIOGRAFIA MUONICA DEI VULCANI 

  
 È un colpo d’occhio di inconsueta bellezza nel pano-
rama del Golfo di Napoli e sebbene sia attualmente in 
stato di quiescenza, è 
infatti dal 1944 che non 
fa più parlare di sé a cau-
sa di nuove eruzioni, re-
sta comunque ancora og-
gi uno dei vulcani mag-
giormente studiati e mo-
nitorati sistematicamen-
te a livello mondiale.  
 Tipico esempio di vul-
cano a recinto, costituito 
da lave di composizione 
chimica diversa e forma-
to sia da colate di lava 
sia da depositi piroclasti-
ci, l'altezza e il suo profi-
lo hanno subito variazio-
ni profonde nei secoli a 
causa delle successive 
eruzioni. Con i suoi 1281 
metri di altezza, che rien-
trano a buon diritto nel 
sistema montuoso Som-
ma, il Vesuvio è anche 
uno dei Vulcani italiani 
inglobati oggi nel proget-
to Mu-Ray, il progetto 
pilota per la radiografia 
muonica dei vulcani al 
quale stanno lavorando 
da tempo i fisici 
dell’INFN delle Universi-
tà di Napoli, Perugia, 
Firenze, Tokio, dell’Os-
servatorio Vesuviano e 
del Fermi Lab di Chica-
go.  
 Un progetto importan-
te finalizzato dunque alla 
realizzazione di uno stru-
mento più sensibile di 
quelli attualmente utiliz-
zati, per poter così effet-
tuare le radiografie dei vulcani con maggiore precisione 
e accuratezza rispetto al passato; un grande lavoro di 
squadra destinato alla costruzione di un telescopio sofi-
sticato per poter osservare l’interno dei vulcani stessi 
arrivando sino agli strati più profondi come non era 
mai stato possibile fare prima.  
 “Nel caso specifico del Vesuvio, ove abbiamo da tem-
po installato un laboratorio ed un telescopio di prima 

generazione per le nostre ricerche, sappiamo per esem-
pio che all'interno del vulcano vi è una sacca di magma 
a grandissima profondità. 

 Attraverso gli stru-
menti di cui disponiamo 
attualmente riusciamo a 
scorgere la presenza di 
un cratere ma non sap-
piamo cosa si nasconda 
effettivamente sotto lo 
stesso. In termini tecnici, 
la risoluzione spaziale 
delle radiografie che pos-
siamo fare al momento 
non è assolutamente ade-
guata; è come se facessi-
mo la radiografia del no-
stro corpo ma sfuocata, e 
quindi non sufficiente-
mente precisa per riusci-
re a discriminare bene i 
nostri organi interni – 
precisa il prof. Paolo 
Strolin, dell’Università di 
Napoli – Sappiamo anche 
che la pressione del vul-
cano monta e che prima o 
poi la stessa potrà esplo-
dere; ma come avverrà 
concretamente questa 
esplosione e, soprattutto, 
quali le vie di uscita che 
il magma seguirà in fase 
di eruzione? Proprio per 
poter avere questi dati 
così importanti per noi è 
dunque necessario anzi-
tutto conoscere molto 
bene la struttura interna 
del vulcano e sapere se vi 
sono eventuali condotti o 
tappi; la Radiografia 
Muonica è l'unica che ci 
può dare risposte in tal 
senso”. 
 

 Prof. Strolin, risulta certamente chiaro dalle 
sue parole che la radiografia muonica si rivela 
dunque fondamentale per poter fare una previ-
sione rispetto alle eventuali modalità di eruzione 
di un vulcano e non già per sapere in anticipo 
quando l'eruzione stessa avrà luogo. Qual è, in 
sostanza, il principio alla base di questa tecnica 
di analisi? 

 
Obiettivo,  

sviluppare e realizzare  
telescopi ad alta risoluzione 

spaziale ed  
accettanza  

angolare per radiografie di 
strutture geologiche.  

La prima sfida di questo  
progetto pilota sarà la  
radiografia muonica del 

cono del Vesuvio  
e successivamente  
dello Stromboli 
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 “Io inizierei parlando della radiografia cosiddetta 
tradizionale, e che noi tutti conosciamo, ossia quella 
basata sull’impiego dei raggi X. In questo caso specifico 
noi disponiamo dunque di una sorgente di radiazione, 
la radiazione X appunto, che investe il corpo e che ha il 
grande pregio di essere penetrante ma assorbita solo in 
parte. Proprio per questa motivazione i raggi X risulta-
no adatti alla radiografia del corpo umano. Immaginia-
mo invece adesso di avere non un corpo bensì una 
struttura più estesa, un vulcano per esempio. Per poter 
effettuare una radiografia di questo tipo abbiamo tutta-
via bisogno di una radiazione che sia capace di penetra-
re non più solamente decine di centimetri, come nel 
caso del corpo umano, bensì addirittura di un km, an-
dando quindi molto più in profondità. La radiazione più 
penetrante per la radiografia del vulcano è già creata 
in realtà dalle galassie che producono raggi cosmici, 
ossia particelle ad altissima energia capaci di interagi-
re con l’atmosfera generando altre particelle tra cui i 
muoni stessi, gli elettroni pesanti e penetranti che si 
concretizzano alla fine nello strumento più adatto per 
poter effettuare una radiografia vulcanica di questo 
tipo”. 
 
 Costruire dunque uno strumento più sofistica-
to e capace rispetto a quelli attualmente utilizza-
ti. Questo, in sostanza, l'obiettivo cardine del pro-
getto di cui stiamo parlando; e quando parliamo 
di strumento facciamo dunque riferimento ad un 
telescopio... 
 “Esattamente. Dobbiamo immaginarcelo come un 
vero e proprio occhio che guarda attraverso il vulcano, 
che vede e osserva i muoni e la direzione da cui proven-
gono, che analizza il diverso assorbimento dei muoni 
stessi a seconda dell’angolo e di cosa questi ultimi at-
traversano. Da un punto di vista tecnologico comunque 
tanto resta ancora da fare, siamo solo agli inizi e il per-
corso è sicuramente lungo”. 
  

 Professore, quando è iniziato l’esperimento e a 
che punto della ricerca siete al momento? 
 “L’esperimento ha avuto inizio un anno fa e attual-
mente siamo in fase di realizzazione del prototipo di 
questo telescopio. Prevediamo di poter effettuare le pri-
me radiografie nel giro di un anno e mezzo; intanto co-
munque abbiamo installato nel Vesuvio uno strumento 
di prima generazione costruito in Giappone da un grup-
po di ricercatori con cui collaboriamo per il progetto Mu 
- Ray. Con questo telescopio stiamo iniziando a mettere 
a punto questa nuova tecnologia, sebbene con presta-
zioni ancora inadeguate”. 
 
 Quali vulcani verranno radiografati con que-
sto nuovo strumento ancora in fase di costruzio-
ne ? 
 “La nostra sfida principale è rappresentata dal Ve-
suvio che, pur essendo un vulcano estremamente diffi-
cile da radiografare per via del cono sommitale molto 
spesso, resta comunque per noi un elemento di studio 
importantissimo. Al momento abbiamo installato sul 
Vesuvio un piccolo laboratorio, unitamente ad un tele-
scopio, proprio per iniziare a vedere come far funziona-
re le cose. Stromboli sarà invece il passo successivo. Si 
tratta di un vulcano a condotto aperto e proprio per 
questo di particolare interesse. Per ciò che concerne 
Stromboli appunto sappiamo che esiste certamente un 
condotto all'interno ma con gli strumenti di cui dispo-
niamo al momento non è assolutamente possibile ve-
derli con sufficiente precisione. Attraverso la radiogra-
fia muonica prevediamo invece di riuscire a vedere be-
ne l'interno del vulcano con una risoluzione spaziale 
dell’ordine delle decine di metri e quindi con precisione 
estremamente adeguata”. 

Carolina Laperchia 
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"La nube (...) a forma di pino, si sollevava alta nel cielo 
e si dilatava come emettendo rami".  
È il 79 d.C quando il Vesuvio entra nella storia della 
vulcanologia con la sua prima eruzione descritta con 
dovizie di particolari da Plinio che da Miseno, a 20 km 
di distanza dal vulcano stesso, la può osservare in tutta 
la sua violenza. È una formazione di gas, di cenere e 
lapilli a radere al suolo intere città e ad inghiottire ve-
locemente tutto ciò che trova. Galeno, nel 172, testimo-
nia la persistente attività del vulcano che si fa nuova-
mente sentire nel 203 (è Dione Cassio, questa volta, a 
parlare di una violenta eruzione) e poi ancora nel 472 e 
nel 512 quando Marcellino Comite riferisce che "il Ve-
suvio, torrido monte della Campania che brucia di fuo-
chi interni, ha vomitato le viscere bruciate; durante il 
giorno portò le tenebre con una polvere minuta sulla 
superficie di tutta l'Europa". Tra il 680 e il 685 è Paolo 
Diacono, nella sua Historia Longobardorum, a segnala-
re una nuova eruzione esplosiva mentre le altre pren-
deranno corpo nel 787 e nel 968. Altre manifestazioni 
del vulcano sono poi proseguite nel corso dei secoli fino 
ad arrivare al 1944. E da allora è silenzio... 

Inizio dell'eruzione Tipo di eruzione Note 

79 esplosiva Ceneri, pomici e lahar 
472 effusiva - esplosiva Flussi di lava e lahar verso NW 
512   ----- 
26 febbraio 685 effusiva Imponenti colate di lava 
787 effusiva - esplosiva Colonne stromboliane, lahar, ed imponenti colate di lava 
968 ??? Colate laviche verso il mare 
27 gennaio 1037 ??? Colate laviche verso il mare 
29 maggio 1139 esplosiva Caduta di cenere 
1500 esplosiva Caduta di cenere 
16 dicembre 1631 effusiva - esplosiva Collassamento del Gran Cono; colate fino al mare 
3 luglio 1660 esplosiva Caduta di cenere verso NE 
13 aprile 1694 effusiva Lava verso Torre del Greco 
25 maggio 1698 effusiva - esplosiva Danni per caduta di cenere verso SE 
28 luglio 1707 effusiva - esplosiva ----- 
20 maggio 1737 effusiva - esplosiva Un flusso di lava invade T. del Greco; caduta di cenere e lahar 
23 dicembre 1760 effusiva - esplosiva Apertura di bocche laterali sul fianco S (150 m slm) 
19 ottobre 1767 effusiva - esplosiva Due flussi di lava verso T.Annunziata. e S. Giorgio a Cremano 
8 agosto 1779 esplosiva cenere e proietti su Ottaviano 
15 giugno 1794 effusiva - esplosiva Apertura di bocche a SO (470 m slm) 
22 ottobre 1822 effusiva - esplosiva Due flussi di lava verso T. del Greco e Boscotrecase 
23 agosto 1834 effusiva - esplosiva Un flusso di lava verso Poggiomarino 
6 febbraio 1850 effusiva - esplosiva ----- 
1 maggio 1855  effusiva Un flusso di vala invade Massa e S.Sebastiano 
8 dicembre 1861 effusiva - esplosiva Apertura di bocche laterali a SO (290 m slm) 
15 novembre 1868 effusiva ----- 
24 aprile 1872 effusiva - esplosiva Un flusso di lava invade Massa e S. Sebastiano 
4 aprile 1906 effusiva - esplosiva Un flusso di lava verso T.Annunziata, forte attività esplosiva 
3 giugno 1929 effusiva - esplosiva Un flusso di lava verso Terzigno 

18 marzo 1944 effusiva - esplosiva Un flusso di lava invade Massa e S.Sebastiano 
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 Permette di colpire in modo molto mirato e seletti-
vamente le cellule tumorali, risparmiando dunque 
quelle sane, e sembra essere particolarmente efficace 
soprattutto in presenza di mestastasi, quando i tumori 
sono già diffusi e le cellule malate invadono i tessuti 
circostanti disseminandosi nell’organismo ospite. Si 
chiama BNCT, ossia Terapia per Cattura Neutronica 
sul Boro il trattamento attualmente ancora in fase di 
sperimentazione che la sezione INFN (Istituto Naziona-
le di Fisica Nuclerae) di Pavia sta attualmente studian-
do per poter trattare i tumori al polmone e al fegato 
principalmente, mentre un altro campo di studio e di 
ricerca si sta al contempo aprendo, ossia quello relativo 
all’osteosarcoma del ginocchio. Un decisivo passo in 
avanti per la ricerca scientifica e soprattutto una nuova 
evoluzione dell’adroterapia. 
 
 “Questa tecnica sperimentale, nota appunto con la 
sigla BNCT, da un punto di vista pratico e concreto 
prevede innanzitutto che venga iniettata nel paziente 
una sostanza che generalmente contiene del Boro, un 
elemento naturale – spiega il prof. Saverio Altieri, fisi-
co nucleare, docente e incaricato di ricerca presso la 
sezione INFN di Pavia - I chimici agganciano poi que-
sto elemento ad alcune specifiche molecole, come la Bo-
rofenilalanina, che hanno la capacità di concentrarsi 
selettivamente solo nelle cellule tumorali. Una volta 
ottenuto dunque questo arricchimento di concentrazio-
ne del Boro nel tumore, rispetto alle cellule sane, la 
parte malata viene quindi bombardata attraverso i 
neutroni che reagiscono infine con il Boro 10, staccan-
dolo; si verifica sostanzialmente una reazione nucleare 
per cui il neutrone viene catturato, si genera una parti-
cella alfa e rimane un nucleo residuo di Litio 7. Queste 
due particelle hanno la caratteristica di essere molto 
energetiche e di riuscire al contempo a camminare 
all’interno dei tessuti percorrendo lunghi tratti, 
dell’ordine di una decina di micron. In definitiva, se si 
riesce davvero a mettere il Boro solo ed esclusivamente 
nella cellula tumorale, nel momento stesso in cui la 
zona interessata viene dunque colpita con i neutroni, i 
neutroni stessi reagiscono con il Boro e le particelle 
emesse distruggono solo la cellula tumorale senza colpi-
re quindi quelle sane circostanti”. 
  
 Professore, la BNCT è dunque una forma di 
terapia sperimentale di cui tra l’altro state stu-
diando l’applicabilità al trattamento di metastasi 
polmonari già da qualche anno… 
 
 “Esattamente. Proprio in virtù delle sue caratteristi-
che peculiari, la BNCT è particolarmente adatta al 

trattamento dei tumori diffusi; prendiamo in considera-
zione per esempio le metastasi del polmone o del fega-
to, in cui è possibile trovare noduli di tumore piccolissi-
mi, costituiti anche solo da un minimo numero di cellu-
le e che risultano completamente mescolati a quelle 
sane; in questo specifico caso è impossibile capire dove 
sono localizzate effettivamente queste cellule ed è al-
trettanto impossibile colpirle selettivamente rispar-
miando quelle che non sono malate. Proprio a questo 
serve dunque la BNCT, ad effettuare una terapia estre-
mamente mirata a livello cellulare”. 
 
 Mi sembra dunque di capire che la BNCT si 
configuri pertanto come un’ulteriore evoluzione 
rispetto all’adroterapia che, lo ricordo, si basa 
invece sull’utilizzo di particelle note con il termi-
ne di adroni e che si rivela estremamente effica-
ce ma solo nel caso in cui il tumore sia in situ, e 
quindi ben localizzato, non in presenza di meta-
stasi; e tanto per completare il quadro, 
l’adroterapia si concretizza a sua volta nello svi-
luppo della radioterapia convenzionale, quella 
che per intenderci sfrutta i cosiddetti raggi X, 
detti anche gamma o fotoni. Professore, sono 
dunque giusti i passaggi logici proposti e che 
vanno dalla radioterapia convenzionale alla 
BNCT passando per l’adroterapia?  
  
 “Il discorso è proprio questo. La catena che lei ha 
ripercorso è assolutamente corretta. L’adroterapia, con 
i protoni e con gli ioni carbonio, è davvero un grande 
passo avanti rispetto alle tecniche radioterapeutiche 
che abbiamo oggi. Se si conosce bene la posizione del 
tumore allora è anche possibile conformare con preci-
sione la dose di radiazione intorno al tumore stesso  

NEUTRON CAPTURE THERAPHY 
 

La NCT è una tecnica rivoluzionaria che promette di aprire nuovi scenari  
nella cura dei tumori, soprattutto delle neoplasie  

più difficili da curare perché radioresistenti 
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indirizzandone la maggior parte al tumore e il meno 
possibile ai tessuti sani; quando invece siamo in pre-
senza di metastasi e quindi di tumori che hanno invaso 
anche completamente gli organi, la BNCT diventa il 
trattamento più efficace al quale ricorrere”. 
 
 Professore, un’ultima domanda. Al momento i 
vostri studi, come già precisato in apertura, si 
stanno concentrando proprio sui tumori che ri-
guardano fegato e polmone. Le motivazioni di 
questa scelta sono forse legate al fatto che stiamo 
parlando di organi particolarmente resistenti ad 
altre tipologie di trattamento? 
 

 “In effetti la partenza sul fegato è stata proprio que-
sta. Siamo stati inizialmente contattati da alcuni medi-
ci di Pavia che si stavano occupando di tumori al fegato 
e che erano disperati perché non riuscivano a trattare 
in alcun modo le metastasi. Capitava spesso, infatti, di 
avere un paziente che era guarito da un tumore prima-
rio, e quindi in situ (stiamo palando in questo caso di 
metastasi da carcinoma del colon) e che non presenta-
vano nemmeno una recidiva; eppure dopo un po’ si ri-
trovavano invece con metastasi che invadevano comple-
tamente il fegato e che non rispondevano a nessun tipo 
di trattamento. Nel corso di una quindicina d’anni di 
intenso lavoro siamo infine riusciti a mettere a punto 
questa innovativa tecnica per il fegato, la BNCT ap-
punto, che sino ad ora abbiamo applicato su due pa-
zienti e che consiste proprio in questo, nell’iniettare la 
Borofenilalanina nel paziente. Dopo aver prelevato al-
cuni campioni di fegato per misurare la concentrazione 
di Boro, e una volta constatata la presenza di un’alta 
concentrazione di questa sostanza nel tumore rispetto 
al tessuto sano, il fegato viene quindi espiantato dal 
paziente, trasportato presso il nostro reattore nucleare 
qui a Pavia, inserito materialmente all’interno di que-
sto reattore e bombardato per dieci minuti; il passo con-
clusivo consiste infine nell’estrarlo e riportarlo in chi-
rurgia per il reimpianto nel paziente. Un procedura, 

quella di cui ho appe-
na parlato, che tutta-
via non può essere 
applicata anche al 
polmone”. 

Servizi a cura di: 

Carolina Laperchia 

 L'Infn è l'ente dedicato allo studio dei costituenti 
fondamentali della materia e svolge attività di ricerca, 
teorica e sperimentale, nei campi della fisica subnucle-
are, nucleare e astroparticellare. 
 
 La ricerca fondamentale in questi settori richiede 
l'uso di tecnologie e strumenti di ricerca d'avanguardia 
che l'Infn sviluppa nei propri laboratori e in collabora-
zione con il mondo dell'industria. 
 
 L'Istituto promuove inoltre il trasferimento delle 
competenze, delle metodologie e delle tecniche stru-
mentali sviluppate nell'ambito della propria attività 
verso campi di ricerca diversi quali la medicina, i beni 
culturali e l'ambiente. Tutte queste attività si svolgono 
in stretta collaborazione con il mondo universitario. 
 
 L'Infn venne istituito l'8 Agosto 1951 da gruppi del-
le Università di Roma, Padova, Torino e Milano al fine 
di proseguire e sviluppare la tradizione scientifica ini-
ziata negli anni '30 con le ricerche teoriche e speri-
mentali di fisica nucleare di Enrico Fermi e della sua 
scuola.  
 
 Nella seconda metà degli anni '50 l'Infn progettò e 
costruì il primo acceleratore italiano, l'elettrosincrotro-
ne realizzato a Frascati dove nacque il primo Labora-
torio Nazionale dell'Istituto. 
 
 Nello stesso periodo iniziò anche la partecipazione 
dell'Infn alle attività di ricerca del CERN, il Centro 
europeo di ricerche nucleari di Ginevra, per la costru-
zione e l'utilizzo di macchine acceleratrici sempre più 
potenti. 
  
 Oggi il contributo dei ricercatori dell'Infn è signifi-
cativo non solo nei vari laboratori europei ma anche in 
numerosi altri centri di ricerca mondiali. 
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Festa al Centro don Onelio per gli atleti 
della coppa Europa di Sci alpino 

 Il 13 febbraio sono stati ospiti del Centro don Onelio 
di Caneva di Tolmezzo gli atleti disabili che hanno par-
tecipato alle finali di Coppa Europa di Sci Europeo.  
 Dopo un'intensa preparazione sono arrivati sulle 
nostre montagne sportivi provenienti da una ventina di 
nazioni tra cui Russia, Svezia, Germania, Svizzera, 
Francia, Andorra, Spagna, Slovenia, Croazia, Belgio, 
Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Austria, 
Ungheria e Polonia.  
 L’evento è arrivato dopo sette anni di lavoro dello 
“Sci Club Due” di Monfalcone che aveva già preparato 
le Universiadi del 2003 e dopo l'organizzazione di una 
finale di Coppa Europea (2006) e della Coppa del Mon-
do (2007). 
 Un totale di 140 atleti che hanno iniziato le loro 
competizioni venerdì 12 febbraio, sabato invece spazio 
allo Slalom Gigante, seguito poi dalla grande sfilata 
degli atleti in piazza XX settembre con la cena conclusi-
va dell’evento presso il nostro Centro di Caneva.  
 Un appuntamento importante per la nostra realtà 
che ha permesso alle persone che vivono e che frequen-
tano la struttura di condividere una serata con gli atle-
ti disabili e che ha visto la partecipazione del gruppo 
“Prognosi Riservata” composto da medici-musicisti di-
lettanti e dell'Associazione Onlus Carnia Special Team. 

La storia 
 

 La pratica dello sci alpino da parte di persone disa-
bili iniziò a diffondersi dopo la Seconda Guerra Mon-
diale. Furono soprattutto gli invalidi di guerra, soldati 
e civili, a cercare di riprendere questa pratica sportiva 
usando protesi, stampelle e altre attrezzature spesso 
inventate e costruite in proprio. In Austria, si mossero 
i primi pionieri tra cui Sepp Zwicknagl che sperimentò 
lo sci con protesi, dopo aver subito la doppia amputa-
zione delle gambe. La prima competizione documenta-
ta per sciatori disabili si tenne nel 1948 a Badgastein 
con 17 partecipanti. 
 Un notevole impulso avvenne poi nel 1970. Con 
l'introduzione di slitte modificate, monosci e skibob lo 
sci alpino diventò infatti praticabile anche dai para-
plegici e dalle altre persone in carrozzina. Nel 1976 si 
svolsero quindi i Giochi Paralimpici Invernali a Ör-
nsköldsvik in Svezia.  
 Nel 1982 vennero poi disputati a Les Diablerets, in 
Svizzera, i primi Campionati Mondiali di sci alpino 
per disabili. Nel 1984 la discesa libera venne aggiunta 
al programma paralimpico; a Lillehammer, nel 1994, 
fu invece la volta del Supergigante. La categoria sedu-
ti, presente solo a livello dimostrativo nel 1984, fu infi-
ne inserita nelle gare da medaglia a Nagano 1998. 
 
Fonte: wikipedia 

La roggia di Caneva 
 
La sede della Comunità Piergiorgio a Caneva di Tol-
mezzo è collocata tra l’argine del torrente But e la sto-
rica roggia di Caneva. Con gli ospiti e grazie alla colla-
borazione di alcuni volontari, la Comunità si è assunta 
tacitamente l’onere di tenere in ordine l’argine, pulen-
dolo dalle erbacce ed arbusti, e trasformandolo in una 
bella passeggiata molto frequentata sia dagli abitanti 
di Caneva che da quelli di Tolmezzo. La roggia storica, 
che un tempo alimentava il mulino e anche la centrale 
elettrica che dava l’energia alle frazioni del Comune di 
Tolmezzo in destra But, necessitava di interventi 
strutturali più consistenti. Vi ha pensato proprio nei 
mesi scorsi il “Servizio manutenzione del territorio e 
della direzione forestale” sotto la direzione dell’Ing. 
Simona Scarsini, con un risultato molto positivo che 
qualifica anche gli spazi esterni della Comunità stes-
sa. Si sono risolti i problemi della sicurezza ma con 
un’attenzione particolare anche all’impatto ambienta-
le. E’ stato così ripristinato quello che può essere con-
siderato il monumento più importante della storia del-
la frazione e che ora fa da cerniera tra il centro abitato 
e il Centro don Onelio. Ripristinata la cerniera fisica è 
in corso il ripristino della cerniera sociale e morale. 
Infatti per merito della partecipazione di molti volon-
tari, la Comunità Piergiorgio si sta trasformando, co-
me avrebbe voluto il suo fondatore don Onelio, sempre 
più in una struttura del paese: luogo per  un dialogo 
sempre più vivo tra gli abitanti e i disabili, che qualifi-
ca e fa onore al territorio. 
Mandi! 

Igino Piutti 
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Arte e Parola 
 
 Il Centro Don Onelio di Caneva di Tolmezzo colla-
borerà con il gruppo di lettura Il Ponte di Ovaro che 
avrà il compito di organizzare l’evento artistico cultu-
rale denominato “Arte e Parola”. Tale progetto preve-
de lo studio e la realizzazione di un’opera d’arte sul 
tema “Universo Donna” spaziando sui quattro elemen-
ti naturali aria, acqua, terra e fuoco.  
 L’opera verrà realizzata sotto le direttive 
dell’artista Marta Martinis, attualmente membro 
dell’organico del Centro Don Onelio. A seguito della 
manifestazione, prevista per il giorno 8 marzo 2011, è 
nostro desiderio collocare l’opera in un luogo capace di 
dare visibilità alla stessa e valorizzare gli artisti della 
Comunità. 

Design del tessuto 
 
 È grande la soddisfazione nel vedere crescere in 
loro il desiderio di imparare, di creare e di esprimere i 
propri gusti. Tutte le volte che arrivo mi attendono 

entusiasti e 
come folletti 
operosi sono 
pronti ad ini-
ziare il loro 
lavoro. 
 Attual-
mente, al 
Centro Don 
Onelio di Ca-
neva di Tol-
mezzo, stia-

mo facendo il corso di design del tessuto. Un titolo im-
pegnativo; in sé vi è infatti contenuto tutto un mondo 
di filati, tessuti, colori e tanta armonia che li lega.  
 Hanno imparato ad usare i telai per tessere 
quell’intreccio di contenuti che adesso, arrivati alla 
fine del corso, si sono trasformati in bellissime sciarpe, 
piccoli arazzi, cuscini, tessuti dipinti e tante altre cose. 
Piccoli insegnamenti che hanno consentito loro un mo-
mento di realizzazione personale e a me una grande 
lezione di vita. Per ognuno di noi ci sono molteplici 
possibilità; bisogna solo pensare come ottenere i risul-
tati desiderati. Questa è la mia sfida personale e i pro-
gressi si vedono giorno dopo giorno. 
 
     L’insegnante Daniela Cargnelutti 

 Coltivazioni piccanti al Centro don Onelio 
 
 È ripartita anche quest’anno l’attività sperimentale 
sulla filiera del 
p e p e r o n c i n o 
presso il Centro 
Don Onelio di 
Caneva di Tol-
mezzo. Dal 20 
gennaio 2010 ad 
oggi infatti, tutti 
i comunitari han-
no partecipato 
alle varie fasi 
dalla semina, 
manualmente, seme per seme, e al travaso delle pian-
te (circa 10 mila di ben 50 varietà diverse). Adesso non 
ci rimane altro che aspettare condizioni meteo più fa-
vorevoli per potere così iniziare la messa a dimora in 
campo di tutte le piantine. 

Al Centro don Onelio nuovi servizi per i disabili 
dell’Alto Friuli. 

 
 La Comunità Piergiorgio è riconosciuta, tra le altre 
cose, come Centro di Formazione per i disabili e da 
qualche anno ha attivato dei corsi di formazione anche 
presso il Centro di Caneva di Tolmezzo tra i quali Il 
design nei tessuti artigianali e Orticoltura biologica. 
Al momento la Comunità si propone di aprire mag-
giormente il Centro al territorio e, in collaborazione 
con l’Azienda Sanitaria e con le associazioni locali dei 
disabili, intende dunque organizzare dei corsi da te-
nersi anche al di fuori della stessa sede del Centro, 
presso i CSRE e le sedi delle Associazioni che hanno 

promosso i corsi. Il Centro di formazione della Comu-
nità non vuole tanto proporre un proprio catalogo di 
percorsi formativi quanto invece costruire insieme ai 
responsabili delle associazioni stesse dei progetti che 
rispondano realmente alle esigenze e agli interessi dei 
disabili. 
 La Comunità Piergiorgio è riconosciuta come Uffi-
cio informazione e consulenza sugli ausili per la disa-
bilità e da anni opera a Udine attraverso l’Ufficio H, 
appositamente organizzato come mostra e come centro 
consulenza. Da quest’anno poi, presso il Centro don 
Onelio, sarà aperto una volta alla settimana anche 
uno sportello dell’Ufficio H a disposizione dei disabili 
dell’alto Friuli e delle loro famiglie. Tale servizio in-
tende proporsi come antenna sul territorio della mon-
tagna friulana per facilitare i disabili nella conoscenza 
e valutazione di tutti quegli ausili capaci di facilitarli 
nella loro vita quotidiana. 
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 V e n e r d ì 
sedici aprile 
sono andato in 
gita a Caorle, 
in provincia di 
Venezia, con la 
C o m u n i t à 
Piergiorgio di 
Udine. Era-
smo, che abita 
all'undicesimo 

piano di un condominio in piazzale Cella, ha guidato il 
pullmino Renault Master all'andata mentre Cristian, un 
carissimo ragazzo che fa l'animatore alla Piergiorgio, ha 
guidato l'automobile. Eravamo sei in carrozzina e al-
trettanti in grado di camminare e spingere le sedie a 
rotelle. 
 Al ritorno gli autisti si sono scambiati la guida dei 
mezzi. Abbiamo preso l'autostrada a Udine sud, fino all'al-
tezza di Portogruaro; poi da qui c'è una strada che va dritta, 
attraversando la campagna, fin sul litorale, proprio dove 
c'è Caorle. La cittadina ha due spiagge, una a levante e 
l'altra a ponente, collegate da un camminamento lungo 
il mare che è costeggiato da una fila di scogli, un po' co-
me avviene fra le due spiagge di Grado. 
 Sulla punta del camminamento, a picco sul mare, c'è 
poi la Chiesa di Santo Stefano. Dopo aver parcheggiato i 
nostri due mezzi di trasporto l'abbiamo subito raggiunta 
e vi siamo dunque entrati. A fianco della porta d'ingres-
so c'è un'iscrizione che dice che, a causa dell’alluvione 
del 1727, l'acqua era arrivata fino a una croce lì infissa, 
a metà dello stipite, ma nessuna goccia era in realtà pe-
netrata nel Santuario. 
 Qui dentro abbiamo acceso alcune candele di buon 
auspicio per il nostro Laboratorio e abbiamo anche ac-
quistato un santino grande e uno piccolo. Sul retro del 
santino grande c'è la canzone “Madonnina del mare”, 
venerata proprio a Caorle. 
 Bene! Usciti dalla chiesa, abbiamo quindi scattato 
alcune foto e poi, lungo il camminamento, che è accessi-
bile anche alle carrozzine, abbiamo dunque raggiunto il 
centro della cittadina con le sue calli e i suoi negozi. 
 Le case, attaccate le une alle altre, hanno le facciate 
di vari colori; le finestre hanno una striscia bianca 
tutt'intorno, in vero stile veneziano, e abbiamo anche 
visto due o tre leoni di San Marco. 
 L'edificio della Banca Popolare di Vicenza si distin-
gue dagli altri perché è isolato e più moderno. C'è una 
bottega di intimo che, al giorno d'oggi, va molto di moda. 
A mezzogiorno, la pesante e antica campana del Duomo 
ha suonato i rintocchi. 
 Abbiamo girato ancora un po', facilitati dal fatto che, 
lì, di auto ne passano pochissime e che le calli sono ac-
cessibili anche alle carrozzine; quindi siamo entrati alla 
Taverna Caorlese ove la nostra animatrice Lucia aveva 
già prenotato e confermato per il pranzo. 

 Cecilia ha optato per la pizza Margherita, dato che il 
locale è anche, di fatto, una pizzeria. lo invece ho preferi-
to gli spaghetti alle vongole. 
  
 Abbiamo avuto qualche difficoltà per l'utilizzo dei 
bagni che hanno la porta stretta e con un gradino. 
 Il conto ci è stato offerto dalla Comunità Piergiorgio 
che ci ha anche pagato il caffè che, però, abbiamo consu-
mato in un altro locale, Rio Terà, sui tavolini all'aperto. 
 A questo punto ci siamo quindi diretti al centro civico 
per vedere una mostra di orologi ma l'addetto non è mai 
arrivato ad aprire la porta, cosa prevista per le tre del 
pomeriggio. 
 In compenso abbiamo ripiegato sul Duomo, una vec-
chia basilica che ricorda tanto quella di sant'Eufemia a 
Grado e che ha un campanile a pianta rotonda, in mat-
toni, leggermente pendente, che un tempo era una torre 
da dove si scrutava se arrivassero i nemici. 
All'interno di questa basilica un enorme crocifisso col 
Cristo pende dal soffitto, dietro all'altare. E, vicino all'u-
scita, è aperto un messale leggibile da ogni turista, alla 
liturgia del giorno. 
 Di fronte al Duomo c'è ancora il balcone ove s'affac-
ciava il podestà e la piazzetta in mezzo ha un lastricato 
nuovo, messo lì per il giubileo del Duemila, come ci ha 
gentilmente spiegato una signora mentre aspettavamo 
davanti al centro civico. 
Ecco: era già arrivata l'ora di ritornare a Udine. 
 Abbiamo ripercorso il camminamento lungo il mare 
accorgendoci che alcuni scogli sono scolpiti da mano 
d'uomo; abbiamo raggiunto i nostri mezzi; vi siamo saliti 
e abbiamo fatto quindi ritorno a casa, ma non attraverso 
l'autostrada: siamo prima arrivati a Latisana, paese che 
m'è caro perché vi nacque mia madre e lì infatti ho anco-
ra contatti con alcuni parenti; poi, siamo arrivati a Udi-
ne per la statale. 
 Quel giorno sono stato accompagnato a casa, come gli 
altri ragazzi, con il pullmino della Piergiorgio, evitando 
di fare ritorno a casa dalla sede della Comunità, come 
ogni giorno, con il pullmino della cooperativa “Dinsi une 
man” che avevo avvisato per l'occasione, dato che l'ora 
era più tarda del solito. 
 Che commento fare a questa bella gita? Devo dire che 
sono tornato a casa meglio di quando ero partito e che, 
almeno per un giorno, i dolori che ho alle gambe, e che 
m'assillano da diciassette anni, sono passati in secondo 
piano. Ah, dimenticavo: il tempo è stato molto clemente 
perché non è piovuto, anzi, c'è stato un sole filtrato da 
un sottilissimo strato di nuvole. Adesso, per l'immediato 
futuro, la Comunità Piergiorgio ha in programma un'u-
scita al Centro commerciale Ikea di Villesse, un'altra ad 
Aiello a vedere le meridiane, una grigliata, che facciamo 
annualmente da Angelo Branz e tante altre esperienze 
ancora! 
 

Arrigo De Biasio 
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 Durante l’estate scorsa un gruppo di persone si è 
incontrato una bella mattina davanti alla Comunità 
Piergiorgio radunando valigie e zaini e cercando di 
prendere il posto più comodo sui mezzi che ci avrebbero 
accompagnato in vacanza; eravamo in quattordici; cin-
que disabili, tre operatori e sette volontari, decisamen-
te pronti a partire per la nostra meta, il lago di Garda!  
 Il programma prevedeva di restare a Garda cinque 
giorni, di alloggiare in un albergo che ci avevano assi-
curato fosse completamente accessibile e cercare di vi-
sitare quanti più posti! Certi della fantastica avventura 
che ci aspettava siamo quindi partiti ansiosi alla volta 
della nostra agognata 
meta. 
 Il viaggio è stato 
inaspettatamente bre-
ve; tre ore soltanto per 
raggiungere l’albergo: 
una villa del ‘700 com-
pletamente ristruttura-
ta, immersa in un parco 
bellissimo e con una 
vista sul lago decisa-
mente mozzafiato.  
 Le stanze grandi e 
comode; alcune avevano 
addirittura il soffitto 
affrescato e la terrazza; 
i bagni molto spaziosi e 
avevamo a disposizione 
anche dei sollevatori e 
quant’altro potesse ser-
virci.  
 Dopo aver sistemato velocemente i bagagli e aver 
preso possesso delle nostre dimore per i cinque giorni 
programmati, siamo dunque scesi a pranzo e lì abbiamo 
fatto subito conoscenza con la cuoca, una signora sim-
patica che, con i suoi manicaretti, ci avrebbe accompa-
gnato nel nostro soggiorno. 
 Il primo giorno abbiamo preso la funivia per salire 
sul monte Baldo; man mano che salivamo ci rendevamo 
sempre più conto dello spettacolo mozzafiato che a-
vremmo incontrato in cima al monte; il lago si faceva 
strada fra gli alberi incantandoci alla luce del sole che 
scendeva increspando le acque di luce.  
 Dopo cena, non ancora sazi della giornata intensa, 
siamo andati a fare un giro per Garda scoprendo che di 
notte era davvero incantevole; le luci della costa si ri-
flettevano nell’acqua creando giochi colorati e splen-
denti e i profumi delle prelibatezze ci accarezzavano 
l’olfatto mentre la città brulicava di persone. Dopo una 
serata soddisfacente a dir poco, ci siamo infine prepara-
ti per la notte ristoratrice che ci ha ritemprato prepa-
randoci al contempo per affrontare il secondo giorno. 

 Il Parco Giardino Sigurtà che ci accingevamo a visi-
tare è stato definito dai botanici uno dei posti più stra-
ordinari al mondo; un luogo dove storia, cultura e natu-
ra sono realmente in grado di convivere in perfetta ar-
monia regalando al visitatore sensazioni ed emozioni 
indelebili. Il parco nasce infatti dalla perfetta fusione 
tra un parco storico e un giardino moderno.  
 Abbiamo cercato di affrontarlo a piedi ma dopo dieci 
minuti ci era stato subito chiaro che l’impresa si prean-
nunciava titanica: era davvero troppo grande e la gior-
nata eccessivamente calda. Così ci siamo risolti a pren-
dere il trenino che in trenta minuti fa il giro panorami-

co del parco con una 
voce che spiega le mera-
viglie attraversate. Tut-
ti eravamo incantati 
dalla natura che si di-
spiegava attorno a noi; i 
laghetti incastonati in 
mezzo agli alberi sem-
bravano usciti da un 
altro mondo e ai bordi 
della stradina scopriva-
mo sempre nuove e di-
verse varietà di fiori. 
 Dopo una sosta per 
pranzare in mezzo agli 
alberi e per bere qualco-
sa ci siamo avviati ver-
so la meta successiva: 
la cittadina di Sirmione 
e le grotte di Catullo! 
 La città era davvero 

incantevole; ci siamo avviati alla ricerca delle rovine e 
abbiamo scoperto di dover fare un km a piedi in salita 
per raggiungerle. Impavidi, ci siamo dunque messi in 
marcia e dopo sudore e fatica ce l’abbiamo finalmente 
fatta; le rovine erano davanti a noi, meravigliose nella 
luce del pomeriggio che avanzava, bellissime loro ma 
completamente impraticabili per le nostre carrozzine. 
 Scendere è stato invece decisamente più agevole che 
salire, e in albergo ci aspettava una cena che ci avrebbe 
ampiamente ricompensato delle fatiche fatte!  
 E finalmente è giunto il giorno che noi tutti aspetta-
vamo con ansia: quello dedicato a Gardaland! Siamo 
partiti la mattina presto con gli zaini pieni di cibo per 
affrontare la giornata e, una volta arrivati, abbiamo 
subito iniziato a fare le prime foto per documentare 
tutto quello che la giornata avrebbe potuto offrire.  
 Ci siamo subito resi conto che non era facile accede-
re alle giostre; quelle segnate per disabili erano infatti 
poche e anche quelle poche non era detto fossero real-
mente accessibili. Dopo vari tentativi siamo comunque 
riusciti a salire su due giostre prima di fermarci a man-
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giare in un ristorante dal sapore orientale che ricorda-
va le lucenti notti arabe e che sembrava uscito da un 
film. Mentre gli altri mangiavano, un gruppo di arditi 
(che probabilmente aveva sbattuto la testa, altrimenti 
non si spiega la follia fatta) ha deciso di provare il 
Mammut! Eravamo in quattro, l’operatrice Elisa insie-
me a Selene e la volontaria Ba;bara con Davide. Un po’ 
di fifa in realtà l’avevamo ma i ragazzi erano esaltatis-
simi e quindi, per amor loro, ci siamo fatte coraggio e 
abbiamo affrontato l’impresa.  
 Dopo questa scarica di adrenalina abbiamo visto 
tutti gli spettacoli che Gardaland offriva, cominciando 
dai delfini che hanno incantato tutti, per continuare 
quindi con il teatro dove alcuni attori bravissimi hanno 
recitato un piccolo musical, per finire con il pala ghiac-
cio, dove bravissimi pattinatori ci hanno deliziato con 
evoluzioni a dir poco complicate.  
 Dopo esserci opportunamente rinfrescati alle fonta-
ne e avere ingaggiato una battaglia epica assieme ai 
ragazzi, siamo quindi andati a cena nella zona western 
concludendo la giornata facendo le foto a turno con il 
cappello dello sceriffo.  
 Siamo arrivati in albergo e abbiamo avuto giusto la 
forza di trascinarci in camera e infilarci nel letto. Gio-
vedì ci siamo quindi avviati verso lo Zoo Safari che ci 
attendeva insieme a tutti i suoi animali. Lo zoo Safari è 
un posto davvero molto particolare che si attraversa in 
macchina e dove gli animali sono liberi di girare ovun-
que vogliano. I lemuri ci hanno incantato e i leoni bian-
chi erano davvero difficili da dimenticare ma l’animale 
che mai più scorderemo è sicuramente il Rinoceronte, 
visto che era ben sveglio e guardava giusto noi, con il 
corno basso e, potrei giurarci, con l’aria malevola! Dopo 
lo scampato pericolo ci siamo quindi diretti in uno zoo 
attiguo dove gli animali sono chiusi in recinti. Lì una 
ragazza ci ha fatto una seduta di Attività assistita con 
gli animali; i piccoli amici erano una cavia peruviana e 
una tartaruga piuttosto grande che hanno riscosso mol-
to successo tra i ragazzi. L’animale che ha comunque 
colpito più di tutti è stato senza dubbio la tartaruga; 
successivamente la ragazza ci ha accompagnato nel 
recinto assieme alle caprette che ci hanno subito attor-
niato in cerca di cibo, salendo sulle gambe dei ragazzi 
stessi che ridevano divertiti. La giornata è trascorsa 
piacevolmente; abbiamo passeggiato nello zoo intratte-
nendoci a guardare animali che non si incontrano facil-
mente in giro, come serpenti, tarantole ma anche lupi, 
tigri e fenicotteri; il panda rosso, che era anche la ma-
scotte dello zoo, ha incantato tutti e ci ha obbligato a 
fermarci davanti al suo recinto decisamente a lungo. 
 Il ritorno all’albergo è stato troppo breve per noi, 
soprattutto pensando che l’indomani pomeriggio ci a-
spettava il ritorno a Udine. 
 Per prolungare ulteriormente il nostro soggiorno ci 
siamo quindi intrattenuti a lungo la sera, in terrazza, a 
guardare il tramonto che scendeva sulle acque tran-
quille del lago e la notte che lentamente avanzava mo-
strando una luna grande e argentata che spandeva ar-
gento sul lago ormai scuro. Abbiamo riso e scherzato 
tutta la sera e decidere di andare a dormire è stato dav-
vero difficile; nessuno infatti voleva spezzare l’incanto 

che aveva reso quella vacanza così indimenticabile e 
l’affiatamento che ci aveva permesso di ridere e diver-
tirci come non mai.  
 L’indomani è stato un triste risveglio e così, per ti-
rarci su il morale, abbiamo preso il traghetto che faceva 
il giro del lago godendoci per l’ultima volta lo spettacolo 
delle sue rive lussureggianti e dei paesini incastonati 
in mezzo al verde e soprattutto dedicandoci allo 
shopping più sfrenato nella cittadina di Bardolino! 
 Tutti hanno preso un ricordo di quella straordinaria 
vacanza e per ricaricarci in previsione del ritorno siamo 
anche andati a fare un pic nic sulle rive del lago, con le 
anatre che tentavano di rubarci il pane e venivano sem-
pre più vicine e con maestosi cigni che con tutta la loro 
eleganza tentavano di fregare il cibo alle anatre che si 
difendevano strenuamente.  
 Il viaggio di ritorno è stato più lungo ma ci aspetta-
va ancora una pizza insieme! È stata una cena decisa-
mente allegra, con pizze enormi, degno coronamento 
culinario della vacanza. Alla fine ci siamo dovuti arren-
dere e siamo dovuti rimontare sui mezzi per raggiunge-
re le famiglie con la certezza che l’intesa, le risate, i 
paesaggi meravigliosi, i momenti esilaranti e tutto 
quello che avevamo vissuto assieme, non lo dimentiche-
remmo mai.  
 

I ragazzi del Centro Diurno di Udine 
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IL NOVECENTO IN MOSTRA 
 

Organizzata dalla Provincia di Udine e sostenuta dalla Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione 

Crup, la Mostra ha raccontato ai visitatori un secolo di Arte 
 

 Recentemente siamo andati a vedere la Mostra “La 
Colezion d’Art de Provincie di Udine” allestita nell’ex 
Chiesa di San Francesco e per questo priva di eventuali 
problemi legati all’accessibilità. Non essendo molto va-
sta siamo dunque riusciti a visitarla nel giro di un’ora 
circa, grazie soprattutto all’aiuto di una guida davvero 
molto competente che aveva addirittura avuto modo di 
conoscere di persona alcuni degli stessi autori dei qua-
dri che stavamo ammirando e che cronologicamente 
coprivano un ampio periodo storico, dal tardo Novecen-
to all’arte astratta contemporanea. Numerose anche le 
sculture presenti in sala, e di genere sia classico che 
astratto. La collezione, oltretutto, si è arricchita nel 
tempo anche attraverso opere esposte nelle Biennali 
d’Arte e che poi sono state regalate alla Provincia alcu-
ni dagli autori stessi, alcuni dei quali già ben noti, a 
dire il vero, nel mondo artistico friulano; penso per e-
sempio a Dino Basaldella, Afro, Giuseppe Zigaina, Fred 
Pittino, Carlo Ciussi, Dora Bassi e Giorgio Celiberti, 
solo per citarne alcuni. Numerose, infine, le opere com-
missionate dalla stessa Provincia di Udine per gli isti-
tuti scolastici del territorio nella profonda convinzione 
che l’arte abbia una funzione certamente educativa per 
i giovani.         

Rita Pugnale 

A.A.A VOLONTARI  
 

PER SOGGIORNI ESTIVI  
CERCAnSI… 

PRONTI,  
ATTENTI,  

SI PARTE!!! 
 
 Sono ormai ai blocchi di partenza le vacan-
ze al mare organizzate dalla Comunità “Dinsi 
Une Man” di Tolmezzo. I soggiorni, dedicati 
alle persone disabili, si svolgono a partire 
dall’ultima settimana di luglio fino alla fine di 
agosto a Bibione (VE) presso una delle struttu-
re del CIF (Centro Italiano Femminile) di Ve-
nezia. 
 Lo stile di vita proposto a chi desidera avvi-
cinarsi a questa realtà ha il sapore della condi-
visione ed è inserito in una dimensione comu-
nitaria ove il tempo, gli spazi e le occasioni del-
la giornata acquistano realmente valore se vis-
sute insieme agli altri. L'intera gestione dei 
soggiorni si basa sull'apporto gratuito dei vo-
lontari che si occupano dell'assistenza alle per-
sone, dell'animazione durante la giornata e di 
alcuni servizi per la gestione della casa. 
 In queste poche settimane, che ci separano 
dall’inizio dei turni effettivi, stiamo lavorando 
per raccogliere le disponibilità dei volontari 
necessari al fine di gestire al meglio i soggior-
ni. 
 E NOI ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI 
TE…per imparare ad accogliere reciprocamen-
te la diversità che è poi propria di ognuno di 
noi; per farci carico dell’altro e soprattutto per 
progettare una nuova strada da percorrere in-
sieme. 
 I giovani interessati a un’esperienza di ser-
vizio, che diventa necessariamente anche occa-
sione di formazione e di grande arricchimento 
personale, possono dunque contattarci ai se-
guenti recapiti: 
 
Andrea Romano –  
Cell. 347.66.41.577 (ore serali) –  
E-mail info@dumdisabili.it 

D
i
n
s
i 
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DISABILITÀ,  
LA “CONQUISTA” DELLO STADIO FRIULI 

 Nel settembre del 2009 è nata una nuova sezione 
dell’Udinese Club, Noi con Voi, richiesta a gran voce 
dai disabili. La soddisfazione è sicuramente di tutti ma 
in particolar modo della sottoscritta ed è proprio per 
questo motivo che desidero ricordare mio fratello Bruno 
raccontando allo stesso tempo di come sia riuscito, più 
di 30 anni or sono, nell’intento di collocare la disabilità 
anche all’interno di uno stadio. 

Bruno era 
nato nella 
frazione di 
Clenia, nel 
Comune di 
San Pietro 
al Natisone; 
terra di nu-
merosi atleti 
e tecnici co-
me Paolo 
Miano e 
Claudio Bor-
don, profes-
sionisti già 
presenti 

nell’Udinese Calcio di allora. In una domenica di otto-
bre, anno calcistico 1978-1979, io e Bruno partimmo 
dalla Comunità Piergiorgio euforici e soprattutto deter-
minati a raggiungere, quasi per sfida, l’Hotel Astoria in 
piazza XX settembre a Udine, sede del ritiro della 
squadra friulana dell’allora presidente Sanson.   
 L’allenatore era Giacomini e il direttore generale 
Dal Cin. In concreto c’erano solo due disabili, Bruno e 
Rosina e un accompagnatore, a stringere d’assedio le 
entrate del ritiro marcando stretto chi transitava, fino 

a che uscì il minuto ma sensibile e grande presidente 
Teofilo Sanson. Interessato al nostro richiamo, si avvi-
cinò e ci fece sentire subito a nostro agio. Noi eravamo 
lì per proporre l’accesso allo stadio anche a coloro che 
sono diversamente abili per poter assistere alle partite 
del campionato.  
 Da quel giorno quindi ebbero inizio i contatti con la 
dirigenza dell’Udinese Calcio, in particolar modo con 
Sigfrido Marcatti, che portarono infine alla realizzazio-
ne dei primi 25 posti nell’ormai famosa tribunetta che 
oggi invece ne conta 60, più gli accompagnatori.  
 La zona dedicata alla disabilità ha dato così modo 
non soltanto di accrescere l’interesse, già vivo, per 
l’Udinese Calcio ma anche per tutte quelle attività cul-
turali, amatoriali e canore organizzate in un grande 
stadio che contiene e conterrà gente sempre orgogliosa 
di appartenere ad una terra con grandi risorse umane e 
che non darà mai la possibilità di far sentire ultimi co-
loro che lotteranno per una parità di diritti e di doveri. 
Al nuovo Udinese Club, quindi, l’augurio di confermarsi 
come gruppo di domatori mai domati, promotori nello 
sport e per lo sport e sempre insieme alla squadra; un 
augurio che si estende anche alla Società Udinese Cal-
cio, capace, da diversi anni, di essere prima in campo di 
solidarietà a livello regionale e nazionale per attività 
benefiche ad alto contenuto umano.  
Saluto con un mandi e, naturalmente, fuarce Udin! 
 

Rosina Raccaro  
  
  
 
 
 La rosa dell’Udinese del 1979 
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 In una società come quella postmoderna nella 
quale viviamo, caratterizzata dalla difficoltà 
dell’individuo di riuscire ad autoaffermarsi come per-
sona; un individuo tutto preso dall’affanno di mante-
nersi a galla per non annegare nel mare fatuo 
dell’immagine e della pubblicità, che 
senso ha perdere tempo e risorse per 
dedicarsi agli altri? Che motivo c’è per 
impegnarsi senza un vero ritorno ed un 
tornaconto personale a favore di perso-
ne che spesso non sono capaci nemmeno 
di mostrare gratitudine per ciò che è 
stato dato loro? Per quale motivo io 
stesso dovrei sprecare il mio denaro o il 
mio tempo a favore degli altri quando 
non me ne viene nulla e spesso nemme-
no un semplice grazie? 
 I cristiani, a dire il vero, possono 
trovare una risposta e una motivazione 
nel Vangelo a tutte queste logiche do-
mande. Gesù infatti ha detto fate del 
bene e prestate senza sperare di ricevere in cambio, 
allora la vostra ricompensa sarà grande e sarete vera-
mente figli di Dio (Luca VI,359). E questa disponibili-
tà a “dare” senza sperare di ricevere in cambio do-
vrebbe effettivamente costituire il parametro che de-
finisce chi è davvero cristiano ed è quindi “figlio di 
Dio”. 
 Ma la motivazione dell’interesse a “dare” non ne-
cessita per forza del supporto della fede. Questo atto 
infatti, anche se può sembrare il contrario, è proprio 
nell’interesse di chi dà, indipendentemente dai ri-
scontri ottenuti o dalle risposte ricevute. E questo è 
poi il principio che alla fine deve motivare ogni azio-
ne di volontariato. 
 All’ingresso del Centro don Onelio di Caneva di 
Tolmezzo, su un mosaico che è opera di volontari, 
viene proprio riportata la frase di A.Schweitzer che 
campeggiava nel suo ufficio, quando era ancora in 
vita il fondatore della Comunità: Quello che tu puoi 
fare è solo una goccia nell’oceano, ma è ciò che dà si-
gnificato alla tua vita. Una frase che ben sintetizza il 
valore del “dare”, ossia ciò che meglio consente a un 
individuo di realizzarsi come persona. 
 Eppure il motivo che mi ha portato a sviluppare 
questa riflessione sul valore del “dare” come valore 
laico non dipendente da un rapporto di fede quanto 
invece dalla sorpresa di individuare proprio in questo 
concetto uno dei leitmotiv del pensiero di Seneca. Il 
filosofo, nato in Spagna nel 4 a.c., era contemporaneo 
di Gesù. Anzi, si potrebbe considerare addirittura 
della sua stessa “classe” se, come qualcuno sostiene, 
Dionigi il Piccolo, impostando il calendario cristiano 
che noi stiamo utilizzando, avrebbe commesso un er-

rore posticipando di quattro anni la nascita di Cristo. 
Comunque, anno più anno meno, mentre un povero 
predicatore girava le strade della Palestina diffon-
dendo una nuova religione di vita impostata sul con-
cetto che ho sopra riportato, nello stesso tempo a Ro-

ma, un filosofo che passava per 
l’uomo più ricco del suo tempo, impor-
tante al punto di diventare il maestro 
e consigliere dell’imperatore Nerone, 
impostava una nuova filosofia di vita 
sullo stesso concetto e scriveva che la 
natura ci impone di aiutare gli uomi-
ni, qualsiasi uomo: dovunque c’è un 
uomo lì c’è l’occasione per fare del be-
ne. La liberalità si chiama così perché 
libero è l’animo di colui che la pratica. 
(De Vita Beata, XXIV). 
 Da luoghi diversi, da impostazioni 
di partenza completamente differenti, 
Gesù e Seneca, contemporaneamente, 
arrivano tuttavia alla stessa conclu-

sione. Seneca scrive un intero trattato, il “De Benefi-
ciis”, per spiegare il concetto che il “fare del bene agli 
altri” è un'azione benevola che procura gioia e gioisce 
nel procurarla, accompagnata da un’inclinazione e da 
una disposizione d'animo a compierla. Perciò non 
importa ciò che si fa o ciò che si dà ma ha importanza 
invece con quale intenzione, perché il beneficio consi-
ste non in ciò che si fa o si dà bensì nella disposizione 
d'animo di chi dà o di chi fa”. Gesù predica che da 
questo riconosceranno che siete miei discepoli, se avre-
te amore gli uni per gli altri (Gv. 13,35). 

Il “dare”, in sostanza, non è certo un atto che fa 
perdere qualcosa a chi compie l’azione ma al contra-
rio è qualcosa che ritorna inevitabilmente su chi dà a 
suo vantaggio, nella felicità per l’aver dato. 

Sarebbe bello se anche al giorno d’oggi ci si potes-
se ritrovare insieme sul valore del “dare” e quindi 
sull’azione del volontariato come elemento caratteriz-
zante il sistema di relazioni tra gli uomini, indipen-
dentemente dalle motivazioni e dai rispettivi punti di 
partenza! 

Attualmente si sta discutendo molto per definire 
se le radici dell’Europa siano cristiane o meno. E la 
discussione stessa diventa un nuovo motivo di conflit-
to e di divisione perché le ragioni di fede diventano 
per definizione ragioni di divisione. Eppure, se an-
dassimo oltre e ci ritrovassimo nelle comuni radici 
della cultura latina, allora potremmo realmente con-
siderare come valore fondante di una nuova Europa il 
principio “neutro” del filosofo Seneca per il quale do-
vunque c’è un uomo, lì c’è l’occasione per fare del bene. 

 
Igino Piutti 

Le motivazioni del volontariato 
La natura ci impone di aiutare gli uomini, qualsiasi uomo: dovunque c’è un uomo, lì c’è 

l’occasione per fare del bene 
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 "È un momento di grande dolore e tristezza per tutti 
noi che lo abbiamo conosciuto e per l'intera Comunità 
Piergiorgio di Udine che si stringe adesso più che mai 
attorno al suo ricordo ancora vivido e forte dopo avergli 
dato l'ultimo saluto venerdì 30 aprile, nella Chiesa Be-
ata Vergine delle Grazie".  
 Sono davvero accorate le parole del presidente San-
dro Dal Molin mentre ricorda Giorgio Bertolissio, uno 
dei fondatori storici della Comunità Piergiorgio. 
 Affetto sin dalla nascita da distrofia muscolare, ne-
gli ultimi tempi le condizioni di salute di Giorgio, scom-
parso mercoledì 28 aprile 2010 nella sua casa udinese, 
erano rapidamente precipitate. 
  
 "Il suo sorriso resterà sempre con me; quello degli 
inizi, quando sono andato a prenderlo a casa per comin-
ciare l'avventura che poi è sfociata nella nascita effetti-
va e reale della Comunità Piergiorgio e quando, giorni 
fa, l'ho salutato per l'ultima volta in ospedale. Un sorri-
so bello, pulito, accogliente ma fermo che sapeva mette-

re noi giovani degli anni Settanta 
nella condizione di impegnarci 
sempre con entusiasmo per risol-
vere i problemi sociali di quel 
tempo. Giorgio era il nostro car-
burante; se poi nella mia vita so-
no riuscito a compiere importanti 
scelte, questo lo devo soprattutto 
a lui". 
  
 Renato Marcigot, tra i primi 
volontari ad affiancare i fondatori 
della Comunità negli anni Set-
tanta, ha scelto proprio queste 
parole per tratteggiare i contorni 
di una figura certamente fonda-
mentale per la ONLUS e tenace-
mente impegnata, sin dall'inizio, 
nella realizzazione di una realtà 
a dir poco innovativa e pionieri-
stica per quegli anni. 
  
 “Nonostante la sua disabilità e 
il fatto che fosse da sempre co-
stretto su una carrozzina - preci-
sa Graziano Chittaro, anche lui 
tra i volontari storici della Comu-
nità Piergiorgio - riusciva ad an-
dare sempre ovunque, a salire su 
qualsiasi mezzo di trasporto e ad 
essere costantemente presente 
sul territorio per poter parlare a 
tutti della Comunità. Era un uo-
mo molto intelligente, dotato di 

un entusia-
smo che sa-
peva trasci-
nare chiun-
que e la sua 
capacità di 
accoglienza 
verso il pros-
simo era 
davvero stra-
ordinaria. 
Resterà sem-
pre nei no-
stri cuori". 
 
 
 
 
 
 

CIAO GIORGIO! 
L'ULTIMO SALUTO DELLA COMUNITÁ PIERGIORGIO ONLUS AD  

UNO DEI SUOI FONDATORI 
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A quarant’anni dalla scomparsa di don Piergiorgio Fain e a cinque da 
quella di Bruno Raccaro, la Comunità Piergiorgio intende ricordarli  

attraverso un momento di incontro e riflessione 

 
INSIEME PERCHÈ 

DIVERSI 
UGUALI 
PERCHÈ LIBERI 

 
Da don Piergiorgio a Bruno  
nella continuità di un’idea 

 
SABATO 17 LUGLIO 2010 ore 9.30 

Piazza Libia 1 - 33100 Udine 
COMUNITÁ PIERGIORGIO UDINE 

 
h.9.30 S. Messa in memoria presso la chiesa di San Domenico accanto alla Comunità (Via Derna) 
 
Intervento di saluto del Presidente della Regione on. Renzo Tondo e delle Autorità presenti 
 
Testimonianze sulla vita di don Piergiorgo Fain e Bruno Raccaro  
 
Presentazione della pubblicazione: “Insieme perché diversi, uguali perché liberi. Da don Piergiorgio a Bruno 
nella continuità di un’idea” 
 
Inaugurazione e benedizione della Stele a ricordo di don Piergiorgio e Bruno 
 
Al termine, un momento conviviale. Per motivi organizzativi si chiede di confermare la propria presenza: 
tel 0432/542240, e-mail cpg@piergiorgio.org 

 
“QUEL VIAGGIO IN CUI…” 

 
CONCORSO DI NARRATIVA PER LA NUOVA RUBRICA  

 
Partecipa anche tu inviando il tuo reportage di viaggio  

entro domenica 10 ottobre 2010 all’indirizzo di posta elettronica  
oltre@piergiorgio.org 

 
L’iscrizione al Concorso è completamente gratuita e per partecipare sarà sufficiente compilare la 

scheda di presentazione personale il cui modulo è scaricabile dal sito internet www.piergiorgio.org 
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La Comunità Piergiorgio è una 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 altresì il 
recupero del maggior grado di autonomia possibile e che si propone lo sviluppo integrale delle persone portatrici di 
handicap fisico, psichico, sensoriale nonché di altre patologie invali-
danti. 
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 ria-
bilitativi di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. 
A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, e mediante convenzioni, gestisce anche centri 
di convivenza e di degenza diurna; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazio-
ne nonché centri per l’informazione sugli ausili tecnici e informatici; favorisce le capacità lavorative del disabile 
attraverso corsi di formazione professionale; promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, 
idonee allo sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile. 
 
La cooperativa Arte e Libro, espressione della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine, è specializzata in rilega-
toria, tesi di laurea, produzione artigianale e oggettistica in cartonato. È una società cooperativa sociale di produ-
zione e lavoro creata con lo scopo primario di inserire nell’ambito professionale persone con disabilità fisiche, psi-
chiche e sensoriali. Attualmente vi sono impiegati una ventina di soci, per la maggior parte disabili. 
 

Come potete aiutarci 
 
Assegno bancario: se desidera donare attraverso un assegno, la invitiamo ad intestarlo -non trasferibile- a Comu-
nità Piergiorgio ONLUS e ad inviarlo, possibilmente insieme ai suoi dati (nome, cognome e indirizzo), tramite 
"assicurata convenzionale" a: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
 
Bonifico bancario: 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
Banca:Banca Popolare di Vicenza Agenzia n.3 - Viale Leonardo da Vinci 107 - 33100 Udine 
IBAN: IT 12C0572812314714570002362 
Importante: dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio indicare l'IBAN.  
Al fine di non rendere anonimo il contributo, la invitiamo ad indicare il suo nominativo e recapito nelle note del 
bonifico. 
Conto Corrente Postale: Conto Corrente Postale n. 13840335.  
Per i bonifici postali il codice IBAN è: IT71 Z076 0112 3000 0001 3840 335 
Intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1 – 33100 Udine  
 
Il 5 x mille: Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di 
sostegno importante. 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, quello delle ONLUS, ed inserire il 
codice fiscale della nostra Comunità: 00432850303 

 
 
 

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 
ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massi-
ma 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 massi-
ma di 70.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 

PER CHI NON CI CONOSCE 
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Gli ingenui non sapevano che l’impresa era impossibile… dunque la fecero.. B. Russell 


