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 L’appuntamento semestrale con il nostro giornale, che 

ormai da sette anni dà voce alla Comunità Piergiorgio, ci 

impone anche per questo 2010 riflessioni importanti e bilan-

ci doverosi. L’anno che si è velocemente consumato e che ci 

prepariamo a chiudere ufficialmente attraverso le festività 

natalizie è stato davvero ricco di eventi importanti e di atti-

vità che confermano ancora una volta il dinamismo e la 

grande energia della nostra Onlus. A distanza di oltre quat-

tro mesi tutti noi continuiamo a ricordare ancora con grande 

entusiasmo e con viva soddisfazione l’evento che proprio in 

luglio ci ha permesso di onorare la memoria di due tra le 

figure portanti della nostra Comunità, oltre a don Onelio 

Ciani, già ricordato l’anno scorso. Sto parlando di don Pier-

giorgio Fain e di Bruno Raccaro che molti dei comunitari e 

degli amici stessi della Piergiorgio hanno voluto ricordare 

con testimonianze personali e con immagini tradotte in paro-

le attraverso una pubblicazione, “Insieme perché diversi, 

uguali perché liberi”, ed una stele benedetta dall’Arcivescovo 

di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzoccato; un monu-

mento destinato a ricordare tutti coloro che hanno sempre 

avuto davanti agli occhi e soprattutto nel cuore la figura del 

disabile, nella continuità di un'idea.  

 Ringrazio di cuore tutti coloro i quali si adoperano conti-

nuamente ed ogni giorno per fare andare avanti nel migliore 

dei modi la nostra struttura,e nel lasciarvi quindi alla lettu-

ra del nostro giornale vi auguro un felice Natale e un nuovo 

anno all’altezza dei vostri sogni e delle vostre aspettative. 

Sandro Dal Molin 

 

LE PAROLE DEL PRESIDENTE 

Pag. 4 Cinema e Diversità . “L’Onda” 
Pag. 5 La Redazione risponde  

Pag. 6 Spazio Curiosabile. Tutte le innovazioni 
 sugli ausili dall’Italia e dal Mondo 
Pag. 8 Spazio Ausili. Focus su “Tarta” 

Pag. 9  Gli ausili di vita quotidiana 
Pag. 10  Puntatori oculari. Prove gratuite  

Pag. 11  SLA. Inguaribili malati 
Pag. 12  Emozioni a Dusseldorf 

Pag. 13  Speciale BCI. Scrivere con il pensiero 
Pag. 16 L’India e la disabilità 

Pag. 18  Quarant’anni di Comunità 
Pag. 20  Radio e disabilità. Diversamente Informati 
Pag. 22  Trieste noir. Intervista a Veit Heinichen 

Pag. 24 Speciale Regione in giallo  
Pag. 26  Spazio Libri. Le recensioni di Oltre 

Pag. 27  Speciale Honduras. La storia di Carla e 
 la testimonianza di padre Tamayo 

Pag. 30  Un ritratto di Antonio Andreuzzi 
Pag. 32  L’Oblivion Show e “I Promessi Sposi in 
 dieci minuti” 

Pag. 34  Speciale Celiachia. Stop al glutine! 
Pag. 36  Viaggio tra fantasia e realtà nel mondo di 
 Rodari 

Pag. 38  Speciale Natale 

Pag. 39 La sclerosi multipla e la storia di Valter 
Pag. 40  Il concorso 

Pag. 41  La parola ai ragazzi della Comunità Pier
 giorgio 
Pag. 46 La storia di Annunziata Da Pozzo, 
 un’autentica benefattrice 

Pag. 47 Per chi non ci conosce 

Pag. 48 Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuo
 vo 

Il SOMMARIO 



3  

 

 

L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

 

 A chi si è sempre domandato se scrivere attraverso 
il pensiero sia realmente possibile o se si tratti soltanto 
di qualcosa che ha a che fare con lungometraggi di fan-
tascienza; a chi ha vissuto indirettamente la disabilità 
e si è più volte posto delle domande di ordinaria ammi-
nistrazione cui però non ha mai trovato risposta; a chi 
almeno una volta nella vita ha letto magari qualcosa a 
proposito dei puntatori oculari ma non ha mai avuto 
realmente modo di approfondire meglio il tema; a chi 
ogni tanto si è chiesto come funzionano le cose in India 
rispetto al problema della 
disabilità ma anche a chi è 
stato semplicemente preso 
dall’irrefrenabile voglia di 
fare virtualmente un tuffo 
nell’affascinante mondo dei 
libri “gialli”; a chi era alla 
ricerca di qualcosa di alter-
nativo da fare durante le va-
canze di Natale e a chi ogni 
tanto, percorrendo le lunghe 
e trafficate corsie dei super-
mercati, si è magari imbattu-
to nei famosi prodotti senza 
glutine domandandosi, alme-
no una volta e a bassa voce, 
che cosa sia effettivamente la 
celiachia; a chi ha sentito 
parlare di ausili per disabili 
tecnologicamente molto sofi-
sticati ma non ancora in com-
mercio; a chi è interessato a 
sapere qualcosa di più ma 
anche a chi è disposto ad im-
parare da zero qualcosa di 
nuovo.  
 È a tutti questi importan-
ti “complementi di termine”, 
diversi magari per sesso, per 
età e per provenienza geogra-
fica eppure assolutamente vicini gli uni agli altri nella 
voglia di sapere e di conoscere, che il nostro giornale 
Oltre ha scelto dunque di rivolgersi anche questa volta 
mentre il 2010 si avvia alla sua conclusione ufficiale 
con un Natale, in sottofondo, annunciato già da qualche 
tempo.  
 E mentre tutti diventano improvvisamente esperti 
di segni zodiacali, cercando di conoscere in anticipo il 
proprio futuro senza tuttavia avere magari ancora re-
golato i conti con il proprio passato; mentre i supermer-
cati vengono presi d’assalto in previsione dei luculliani 
pranzi e delle cene delle feste, con panettoni e pandori 
che assumono ogni forma e dimensione; mentre le stra-

de sono costantemente percorse da un via vai di gente 
alla ricerca di regali importanti o semplicemente di pic-
coli “presenti” di cortesia per augurare “buon Natale”; 
mentre il momento canonicamente deputato ai cosid-
detti bilanci sui dodici mesi appena passati e alle con-
suete riflessioni su quelli futuri si avvicina allegramen-
te, noi continuiamo a parlare di ciò che accade nel mon-
do come abbiamo sempre fatto; continuiamo a fare luce 
su problemi di interesse corale di cui non si parlerà mai 
a sufficienza ma che saremo sempre disposti ad affron-

tare attraverso le nostre qua-
rantotto pagine su carta pati-
nata; a tradurre in parole e a 
mettere nero su bianco tema-
tiche che hanno bisogno di 
voce, di spazio e di attenzio-
ne.  
 La storia di Carla, la gio-
vane donna di 28 anni scap-
pata dall’Honduras con i suoi 
due bambini grazie all’aiuto 
di Padre Andrés Tamayo e la 
testimonianza di questo prete 
scomunicato dalla sua stessa 
Chiesa dopo 26 anni di servi-
zio e di lavoro in prima linea 
a sostegno della povera gente 
ne sono un chiaro esempio.  
 Un esempio che proprio 
attraverso tre pagine delicate 
e corpose al tempo stesso sa-
prà condurvi rapidamente dal 
Friuli all’America Centrale 
portando così alla luce storie 
e vissuti di cui troppo spesso 
si ignorano i contorni ma che 
il nostro giornale sarà sempre 
disposto a “tratteggiare” per 
voi.  
 Sfoglio davvero con viva 

soddisfazione i numeri di Oltre che sono arrivati nelle 
vostre case nel corso di questi anni consegnandovi nero 
su bianco tematiche conosciute ma anche problemi poco 
noti di cui era necessario parlare; storie “speciali” che 
avevano bisogno di una voce ma anche fatti che richie-
devano approfondimento ed anche in questa circostan-
za io vi “consegno” con entusiasmo queste nuove qua-
rantotto pagine interamente dedicate all’informazione, 
all’approfondimento, alla storia ma anche allo svago e 
al dolce disimpegno secondo una filosofia, quella della 
varietà e della completezza, che da anni ormai contrad-
distingue il nostro prodotto editoriale. 
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C I N E M A  E  D I v e r s i t À  
L’”Onda”, il film del regista tedesco Dennis Gansel che rievoca l’inquietante esperimento  

di Palo Alto del 1967 

 Siamo davvero sicuri che una dittatura non sarebbe 
più possibile, al giorno d'oggi, in un paese dell'occiden-
te?  
  
 Una classe di un liceo te-
desco, un professore prove-
niente dalle scuole serali, 
una settimana per approfon-
dire l'argomento dell'autar-
chia: tutto questo darà vita a 
una storia sconvolgente ma 
allo stesso tempo affascinan-
te.  
  
 “L'Onda”, pellicola del 
2008 del regista tedesco Den-
nis Gansel, racconta infatti 
come sia possibile gettare 
inconsciamente le basi di una 
dittatura in una scuola come 
in un paese moderno; apre gli 
occhi su quanto sia facile es-
sere ingannati dalla nostra 
coscienza, convinti di non 
poter più commettere gli er-
rori, così stupidi, del passato.  
   
 Quella che era iniziata 
come una innocua simulazio-
ne di un sistema totalitario 
all'interno della classe si tra-
sforma presto in una situa-
zione incontrollabile, pronta 
a sfuggire di mano e a degenerare in un tragico finale. 
Durante questa esperienza tra gli studenti liceali, gui-
dati dal prof. Wegner, interpretato dall’attore Jurgen 
Vogel, sembrano migliorare i rapporti: la stessa camicia 
bianca, il saluto e il simbolo comuni, l'ordine, la disci-
plina e la cieca obbedienza condivisi offrono un senso di 
appartenenza che prima mancava ai ragazzi.  
  
 Tutti si lasciano coinvolgere dal movimento che 
sembra finalmente travolgere le consuetudini sociali 
consolidate per dare vita a qualcosa di nuovo proprio 
come il suo nome: “L'Onda”. 
  
 Anche Tim, un ragazzo solo ed emarginato, trova 
nell'esperienza un modo per relazionarsi con gli altri e 
sentirsi appagato. Ma a un certo punto la situazione 
sfugge inconsapevolmente di mano al professore come 
agli alunni: quello che doveva essere infatti solo un mo-
do per condividere un percorso si trasforma invece in 
un requisito indispensabile per sentirsi importanti, per 
elevarsi e imporsi sugli altri. 
  

 Chi come Carol e Mona rifiuta di conformarsi 
all’“Onda” viene escluso ed  

emarginato, bollato come aso-
ciale, al punto da venire addi-
rittura minacciato e aggredi-
to. 
  
 Quando la classe aprirà 
bruscamente gli occhi su co-
me la furia degli eventi abbia 
portato ad una situazione ben 
più grave di quanto si potesse 
mai immaginare, gli studenti 
allora si troveranno ad af-
frontare la dura verità: 
l’'“Onda” ha travolto come un 
fiume in piena le loro coscien-
ze con impeti di violenza, im-
pulsività e intolleranza, ma 
non tutti sono pronti ad ac-
cettare e a confrontarsi con la 
realtà. 
 L’”Onda” è un’acuta pelli-
cola sui meccanismi del con-
senso e sul ruolo delle perso-
ne nella collettività. Essa ci 
rende consapevoli di quanto 
facilmente i nostri principi di 
accettazione e valorizzazione 
dell'individualità del singolo, 
apparentemente così solidi e 
consolidati in noi stessi, siano 
in realtà fragili e corruttibili 

di fronte al senso di sicurezza offerto dall'appartenenza 
a un gruppo ideologico o economico. Anche il solo fatto 
di considerarsi migliori o superiori a coloro che sono 
ritenuti diversi moralmente, fisicamente o economica-
mente, rappresenta in sé un sentimento di intolleranza 
sempre pronto a degenerare in situazioni di violenza e 
discriminazione.  
  
 Al contrario, considerare valori e tendenze diverse 
dalle nostre come spunti di riflessione e punti di vista 
differenti, porta allo sviluppo di una veduta più ampia 
e ricca. Come sottolinea Dennis Gansel, quindi, non 
lasciamoci ingannare dalla nostra coscienza perché an-
che se ci riteniamo persone aperte e tolleranti saremo 
sempre pronti a considerare il diverso come ingiusto e 
sbagliato. Un film impressionante e coinvolgente, che 
ha riscosso grande successo in Germania anche grazie 
alla notevole interpretazione dei giovani attori, capace 
di metterci di fronte alla nostra responsabilità di indi-
vidui nella società. 

Bianca Almacolle 
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LA REDAZIONE RISPONDE 
oltre@piergiorgio.org 

Gentile Redazione, 
è possibile applicare l’IVA age-
volata anche al canone telefoni-
co? 

 
 Caro lettore, in base alla Risolu-
zione n. 43 del 27 maggio 2010, 
l’Agenzia delle entrate ha escluso 
categoricamente la possibilità di ap-
plicare l’Iva agevolata ai servizi te-
lefonici motivando tale decisione con 
la Direttiva 2006/112/CE del Consi-
glio d’Europa. Ricordiamo quindi 
che il pagamento dell’Iva al 20% re-
sta invariato sia per ciò che concer-
ne le bollette telefoniche sia per 
quanto riguardo l’accesso e l’utilizzo 
di Internet. 
 

Caro Oltre, 
mi chiamo Marco e scrivo da U-
dine. Poiché in questo momento 
mi sto occupando di una perso-
na disabile in qualità di suo am-
ministratore di sostegno, volevo 
dunque sapere se fosse possibile 
per me poter usufruire dei per-
messi lavorativi previsti 
dall’articolo 33 della Legge 
104/1992.  
 
 

 Gentile Marco, la risposta è ne-
gativa. Il 15 maggio del 2009 infatti 
il Ministero del Lavoro ha definito 
chiaramente, attraverso la Risolu-
zione 41, che i permessi lavorativi 
da lei menzionati non possono esse-
re concessi agli amministratori di 
sostegno di persone con handicap 
grave. La Direzione Generale per 
l’Attività Ispettiva del ministero del 
Lavoro ha inoltre affermato che gli 
stessi benefici lavorativi non posso-
no essere concessi nemmeno nel ca-
so in cui l’amministratore di soste-
gno assicuri l’assistenza con conti-
nuità. 
 
Cara Redazione,  
mi chiamo Luca e sono non ve-
dente. Esistono agevolazioni a 
favore delle persone che pro-
prio come me necessitano di li-
bri scritti in braille? 
 

Caro Luca,  
esistono effettivamente agevolazioni 
per persone non vedenti o ipoveden-
ti che permettono loro l’acquisto di 
particolari prodotti editoriali quali 
giornali, notiziari, quotidiani, libri e 
periodici ad esclusione ovviamente 
dei giornali e dei periodici pornogra-
fici e dei cataloghi diversi da quelli 
di informazione libraria realizzati 
sia in scrittura braille sia su sup-
porti audio magnetici. 
L’applicazione dell’aliquota dell’Iva 
agevolata del 4% è dunque prevista 
su questi prodotti anche se non ac-
quistati direttamente dalle stesse 
persone non vedenti e si estende ul-
teriormente alle prestazioni di com-
posizione, legatoria e stampa dei 
prodotti editoriali, alle prestazioni 

di montaggio e duplicazione degli 
stessi. 

 
Gentile Redazione di Oltre, 
poiché mi è da poco scaduto il 
contrassegno per disabili vorrei 
sapere se sono obbligato a sotto-
pormi nuovamente alla visita 
medica presso l’Azienda Sanita-
ria per poterlo rinnovare. 
 
 
Caro lettore, 
non è necessario che lei faccia 
un’altra visita medica. Per rinnova-
re infatti il contrassegno scaduto è 
sufficiente presentare all’ufficio 
competente al rinnovo un semplice 
certificato sottoscritto proprio dal 
medico di base nel quale 
quest’ultimo dovrà attestare che le 
condizioni sanitarie per le quali è 
stato rilasciato originariamente il 
contrassegno sono rimaste invariate 
nel tempo. 

 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 

Si chiama I-walker il deambulatore in-
telligente 

 
Supporta la mobilità, consente di seguire il giu-
sto percorso evitando gli ostacoli ma ricorda an-

che di prendere le medicine all’ora giusta e le 
chiavi di casa prima di uscire 

 

 È stato progettato per disabili e anziani in modo ta-
le da supportarne la mobilità. I-walker, questo il nome 
del deambulatore “intelligente” presentato dall’Istituto 
di ricovero e cura S. Lucia di Roma all’Expo di Shan-
gai, è infatti un sistema capace di aiutare l’utente sia 
salita sia in discesa attraverso sensori collocati lungo 
le maniglie e sulle ruote; I-walker consente alla perso-
na di evitare gli o-
stacoli lungo il cam-
mino agendo come 
un servosterzo; bi-
lanciare l’eventuale 
differenza di forza 
tra gli arti superiori 
e suggerendo 
all’utente i percorsi 
migliori per raggiun-
gere l’obiettivo at-
traverso 
un’interfaccia visiva 
controllata da un si-
stema centrale. Poiché è anche possibile impostare un 
sistema di richiamo vocale e visivo per aiutare la per-
sona a muoversi all’interno della casa o per ricordare 
alla stessa di assumere i medicinali a una determinata 
ora, il deambulatore risulta quindi un valido ausilio 
anche per soggetti che soffrono di disturbi cognitivi lie-
vi e moderati. 

In arrivo sul mercato l’automobile  
per non vedenti 

 
La prima vettura, che anche le persone cieche 

potranno finalmente guidare, funzionerà grazie 
a particolari sensori in grado di vedere al posto 

del conducente rendendolo così totalmente auto-
nomo 

 
 Sistemi laser, telecamere e meccanismi computeriz-
zati. Fra non molto anche le persone non vedenti po-
tranno dunque guidare normalmente l’automobile nel 
traffico cittadino, su autostrade e circuiti proprio gra-
zie a questa tecnologia oltremodo sofisticata messa a 
punto dagli scienziati della Virginia Tech University e 
che dopo essere stata sperimentata con successo su 
una “dune buggy” al momento si sta invece confrontan-
do con un fuoristrada 4x4. 

 
 “La scienza sta esplorando aree che un tempo erano 
considerate inaccessibili – ha precisato Marc Maurer, 
presidente della National Federation of the Blind, la 
Federazione Nazionale dei ciechi – Adesso però ci stia-
mo finalmente allontanando dal pregiudizio per cui la 
cecità limiterebbe gravemente la capacità delle perso-
ne nel dare un contributo alla società facendone esat-
tamente parte come i vedenti”. Frutto di sperimenta-
zioni, studi e ricerche che ormai hanno compiuto circa 
dieci anni, la nuova macchina consentirà alla persona 
non vedente di ricevere una consistente mole 
d’informazioni alla guida grazie a meccanismi compu-
terizzati in grado di scannerizzare la strada davanti al 
veicolo individuando quindi ostacoli, incroci, semafori e 
altre vetture; i guanti che il guidatore dovrà infine in-
dossare gli comunicheranno invece l’intensità del traf-
fico, l’eventuale necessità di frenare per via di un osta-
colo, di accelerare o effettuare un sorpasso grazie ad  

una ricca varietà di impulsi e vibrazioni. “Mi dicevano 
che stavo perdendo tempo a rincorrere qualcosa 
d’impossibile – ha spiegato il Professor Hong ricordan-
do che quando egli stesso iniziò a interessarsi al pro-
getto la gente lo considerava un folle – Adesso invece 
abbiamo finalmente dimostrato che tutto questo non 
era fantascienza e che stava invece per diventare real-
tà allo stato puro”. 
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Il computer per non vedenti è  
un prototipo che già  

promette grandi rivoluzioni 
Sono ancora in fase di studio negli USA ma i 

display tattili potrebbero essere già prodotti in 
serie entro i prossimi 5 anni 

 
“Stiamo cercando di creare uno strumento più funzio-
nale ed economico che permetta alle persone cieche di 
“vedere” il computer esattamente come tutte le altre”.  

Si chiama I – limb pulse la mano bionica che 
funziona con un software interno 

 
Possiede cinque dita “tech” ed è attualmente la 
mano più resistente che il mercato possa offrire 

agli utenti 

 
 Ha una struttura totalmente in alluminio che do-
vrebbe consentire il sollevamento di carichi fino a 90 
kg; permette di controllare ancora meglio la forza 
dell’arto, variandola a seconda dell’oggetto da maneg-
giare e dell’azione da compiere e al momento rappre-
senta la protesi più resistente sul mercato. Stiamo par-
lando di I-Limb Pulse, la mano artificiale in tutto e per 
tutto simile all’originale umano che un gruppo di inge-
gneri britannici di Touch Bionics è riuscito a perfezio-
nare ulteriormente partendo dal modello precedente. I 
movimenti da far compiere all’arto possono essere pro-
grammati attraverso un software interno che sfrutta la 
connettività Bluetooth. 

Nuove speranze per i paraplegici grazie alle 
 E-legs 

 
L’esoscheletro bionico, che sarà inizialmente te-
stato negli USA, promette sin d’ora di rivoluzio-
nare il campo della riabilitazione neurologica 

 
 È alimentato a batteria, possiede sensori e disposi-

tivi di input che inviano le 
informazioni ad un compu-
ter in grado infine di elabo-
rarle in tempo reale mentre 
un’interfaccia gestuale uomo
-macchina analizza i movi-
menti che il paziente compie 
agendo quindi di conseguen-
za. L’esoscheletro bionico, 
che a breve potrebbe consen-
tire alle persone paraplegi-
che di rimettersi in piedi 
camminando nuovamente e 
mettendo da parte la carroz-
zina, è già dunque una pre-
ziosa realtà di cui però al 
momento potranno benefi-
ciare soltanto alcune strut-
ture riabilitative selezionate 
in tutti gli Stati Uniti. Quat-
tro motori, ammortizzatori 
posizionati sulle caviglie e 
sensori di posizione studiati 
per garantire alla persona 
disabile un passo molto na-

turale. Le gambe elettroniche, che dovranno essere 
quindi indossate rivestendo quelle della persona con 
spallacci, stringhe ed uno zaino che funge da centro di 
comando, potranno aumentare la forza umana, la resi-
stenza e la mobilità. Ci vorrà ancora del tempo prima 
che l’innovativo esoscheletro bionico sviluppato in Cali-
fornia presso la Berkeley bionics sbarchi anche in Ita-
lia ma consentirà comunque alle persone paraplegiche 
di camminare di nuovo sebbene con costi senza dubbio 
molto lontani da quelli di una semplice carrozzina. 

Parola di Peichun Yang, uno dei due ricercatori del 
North Carolina che stanno studiando un nuovo tipo di 
monitor, un display tattile a tutto schermo ove imma-
gini e testi siano tradotti nei puntini in rilievo e quindi 
immediatamente leggibili anche dalle persone non ve-
denti. Al momento infatti i monitor per braille, oltre ad 
essere piuttosto costosi, risultano anche alquanto sco-
modi. “Leggere in braille sul computer è fondamentale 
al giorno d’oggi – ha precisato Yang – crediamo forte-
mente che il nostro schermo possa quindi dare ulteriori 
e importanti opportunità in questo senso a chi è cieco”. 
Lo schermo elastico, che prevede l’uso di un polimero 
elettoattivo non costoso ed efficace, è ancora e soltanto 
un prototipo anche se pare che la strada verso la realtà 
sia tutt’altro che lunga e tortuosa. 
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 L’ausilio, studiato non soltanto per il mondo 
della disabilità e concepito per adattarsi ad ogni 
singola esigenza, è quasi pronto per l’Italia e per 
l’estero 
 È una sintesi delle caratteristiche positive dei siste-

mi posturali esi-
stenti attual-
mente sul mer-
cato e che pro-
prio attraverso 
Tarta vengono 
così riassunti 
per un prodotto 
innovativo, con-
cepito non sol-
tanto per il 
mondo della di-
sabilità. 
Lo strumento, 
frutto delle ac-
curate ricerche e 

degli studi portati avanti dall’azienda ortopedica friula-
na Galante Dino e C., già forte di un’esperienza pluri-
decennale nel campo della postura, si concretizza in 
una novità di personale concezione, all’altezza del mer-
cato internazionale: uno schienale ergonomico, flessibi-
le, elastico, compatto, semplice da trasportare, resisten-
te, ideato in maniera modulare così da poter essere poi 
costruito direttamente sulla struttura della singola per-
sona che ne faccia richiesta e soprattutto votato alla 
filosofia del design for all. 
 «L’ausilio è composto da un vero e proprio scheletro 
simile ad una gabbia toracica in cui, su delle vertebre 
centrali regolabili in inclinazione fino a 10° per seguire 
eventuali curve scoliotiche, vengono applicate delle do-
ghe in alluminio curvabili anch’esse e regolabili in in-
clinazione, alle quali possono essere applicati pad di 
diversa grandezza e con imbottiture differenti con un 
grado di personalizzazione ottimo – spiega Marco Ga-
lante, il cui padre era stato proprio il primo, in Italia, a 
importare dalla Svizzera negli anni Settanta sistemi 
computerizzati per disabili quando ancora dei pc non si 
sapeva praticamente nulla - Si tratta di uno strumento 
che non è nato solo ed esclusivamente per persone disa-
bili ma anche per tutti coloro i quali abbiano bisogno di 
uno schienale ergonomico». 
 
 Tarta, realizzato con un occhio attento al design, al 
comfort, alla facilità di utilizzo e prodotto con materiali 
decisamente all’avanguardia, può essere infatti appli-
cato a qualsiasi tipo di carrozzina ma anche allo schie-
nale della sedia di chi lavora in ufficio, così da mante-
nere una corretta postura, sul divano o addirittura sul-

la propria poltrona di casa per salvaguardare la schie-
na mentre si legge comodamente davanti al televisore o 
si lavora al computer. 
 «Mi è stato anche chiesto di studiare l’ausilio in mo-
do tale che possa essere utilizzato sui sedili della mac-
china per ovviare così ai problemi legati al mal di schie-
na o per chi ha difficoltà legate all’instabilità del tronco 
– aggiunge Galante, mentre ricorda che lo strumento è 
effettivamente in grado di controllare la tensione mu-
scolare mentre si guida – Stavamo addirittura pensan-
do di applicarlo anche alle attrezzature delle palestre 
per assecondare meglio i movimenti del corpo della per-
sona e permetterne quindi la piena mobilità» 
 
 E mentre sono ancora in corso le ultime certificazio-
ni e le ricerche destinate a definire bene l’ausilio, la 
Ditta Galante ne sta già preparando l’ingresso sul mer-
cato sia italiano che estero. 
 
 «Sino a questo momento ci sono arrivate tantissime 
richieste per questo sistema – precisa Galante – 
L’ingresso di Tarta avverrà su mercati diversi, da quel-
lo dell’arredamento e del design al mercato invece delle 
carrozzine, e quindi il costo del prodotto subirà per for-
za alcune variazioni a seconda del settore cui verrà de-
stinato». 
 
 «La Galante Dino e C. in realtà ci ha spesso abitua-
to, nel corso degli anni, a novità importanti – spiega 
Sylvie Delvaille, fisioterapista presso l’Ufficio H della 
Comunità Piergiorgio Onlus di Udine - Negli anni Ot-
tanta, quando l’attenzione relativamente ai problemi 
delle persone disabili era soltanto all’inizio, c’era invece 
già da parte della Ditta Galante una sensibilità rivolta 
alla personalizzazione dell’ausilio rispetto alle esigenze 
posturali specifiche dell’utente con l’ideazione dei primi 
sistemi a scocca in vetroresina della Bloyer e la propo-
sta dei primi sistemi di domotica per disabili. Nell’86 
invece importarono dall’Inghilterra i primi sistemi Ma-
trix a sfere interconnesse da calco per poi passare, negli 
anni Novanta, al brevetto Dimaform a fascette, più leg-
gero, semplice nella lavorazione e con una modularità 
facilmente sfruttabile. Adesso, nel 2010, Marco Galante 
e la sua équipe hanno sviluppato questo interessante 
prodotto che promette bene perché, oltre a puntare sul 
raggiungimento di un risultato posturale ottimale, non 
tralascia il comfort e l’estetica e punta alo stesso tempo 
sulla facilità di utilizzo sia per l’utente che per il tecni-
co ortopedico arrivando così anche a un contenimento 
dei costi che è sempre e comunque ben gradito». 

TARTA SI PREPARA A SBARCARE SUL MERCATO 
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 Capita spesso di ricevere domande quali: “Cosa sono 
gli ausili di vita quotidiana? E precisamente a cosa ser-
vono?”. Definirli in poche parole diventa sempre più 
complesso, di fatto, si tratta di un mondo in continua 
evoluzione e cambiamento. Fotografando per un attimo 
l’offerta attuale possiamo dire che gli ausili di vita quo-
tidiana sono soluzioni semplici e “povere” (in termini di 
materiali), ma “ricche” di ingegno ed intuizione, volte a 
semplificare e aiutare la persona con difficoltà a svolge-
re determinati compiti. Ci riferiamo ad attività di vita 
quotidiana appunto, ovvero tutte quelle azioni che ven-
gono compiute quotidianamente nell’arco della giorna-
ta. Vestirsi, lavarsi, mangiare, bere, preparare un 
pranzo, leggere, scrivere, cucire, sono tutte attività che 
fanno parte della nostra vita ordinaria. Esistono circo-
stanze, nel caso ad esempio di un evento traumatico 
permanente o temporaneo, in cui l’autonomia nello 
svolgimento di tali attività viene meno; comportando la 
necessità di chiedere aiuto anche per banalissime azio-
ni, quali ad esempio: infilare i bottoni di una camicia o 
aprire/chiudere una zip. Diventa proprio questo il moti-
vo per cui viene consigliato o semplicemente suggerito 
l’uso di un ausilio di vita quotidiana. 
 Più precisamente quindi rientrano in tale definizio-
ne tutti quegli strumenti atti a favorire nonché sempli-
ficare l’esecuzione di una qualsiasi attività, rendendola 
più sicura, veloce e accettabile. Si tratta di sussidi di 
vasta reperibilità, sia nel commercio specializzato che 
in quello comune, e a volte non si esclude nemmeno il 
“fai da te”. Basta solo un po’ di creatività!  
 Come anticipato precedentemente di attività abitu-
dinarie ne svolgiamo un’infinità, ne consegue un ampia 
gamma di ausili dedicati. Per rendere maggiormente 
accessibile la ricerca di un dato ausilio, sono stati sinte-
ticamente raggruppati per tipologia di attività: 
 

Alimentazione e preparazione di un pranzo 
 Le difficoltà legate a questo compito sono forse le 
più visibili e le meno tollerate; se pensiamo a chi non 
riesce più ad utilizzare le posate e deve farsi imboccare, 
oppure a chi non può più aprirsi un barattolo o una bot-
tiglia ogni volta che ne ha voglia. Esistono a questo pro-
posito diversi ausili che rispondono in qualche modo al 
tipo di impedimento che si incontra. Nella preparazione 
di un pranzo si evidenziano spesso difficoltà 
nell’apertura dei barattoli, nel pelare o sbucciare la 
frutta, nella gestione delle pentole, nel tagliare gli ali-
menti,…problemi rapportati, ad esempio, all’uso di una 
sola mano. Possibili soluzioni sono taglieri con chiodi-
fissa alimenti, pentole con manici ergonomici, pela ver-
dure con ventose da fissare al tavolo, apribarattoli in 
gomma antiscivolo o fissi a muro. Nell’ambito 
dell’alimentazione troviamo inoltre posate adattate con 
impugnature ingrossate e/o ergonomiche, estremità 

angolate, posate appesantite o alleggerite; coltelli a 
mezzaluna o a rotella; piatti con bordo rialzato per faci-
litare l’atto di raccolta del cibo, basi antiscivolo ecc. 
 

Abbigliamento 
 Le conseguenze di un evento traumatico spesso im-
plicano l’insorgenza di difficoltà nelle capacità di vestir-
si e svestirsi. La proposta di alcuni semplici ausili con-
sente alla persona di limitare il senso di frustrazione 
derivante dalla situazione di dipendenza verso chi lo 
assiste. A questo scopo possono essere utilizzate pinze 
prendi oggetti, infila bottoni con presa ergonomica, si-
stemi per facilitare la chiusura/apertura di un capo 
(velcro, cerniera, anello per cerniera, chiusura a pres-
sione), lacci elastici o velcri per le scarpe, calzascarpe, 
infila-calze o infila-collant, aiuto per agganciare il reg-
giseno. Inoltre troviamo pantaloni con chiusura in vel-
cro o di forme adattate per chi rimane per lungo tempo 
seduto in carrozzina, ma anche mantelline per proteg-
gere persona e carrozzina. 
 

Igiene e cura personale 
 Le attività di igiene e cura personale sono le prime 
attività coinvolte nel caso di un trauma, spesso implica-
no un rapporto di dipendenza dalla persona che li assi-
ste, per questo motivo sono state studiate diverse solu-
zioni pratiche e concrete che possono portare ad una 
completa o parziale autonomia. Per lavarsi esistono 
guanti-spugna con sapone già integrato, spugne con 
manici allungati ed ergonomici, per la cura di denti, 
capelli, unghie ci sono spazzolini con impugnature a-
dattate, spazzole e pettini allungati ecc 
 

Hobby e tempo libero 
 Nella vita di ogni persona ci sono attività extra che 
fanno parte dell’ambito di tempo libero, ma anche di 
tipo lavorativo e abilità acquisite da tempo quali ad 
esempio: la scrittura, l’abilità di tagliare, l’uso del pc, 
l’attività di cucito, la lettura di libri, giochi con le carte. 
Queste abilità in condizioni particolari possono essere 
ridotte o perfino perse. Anche in questi casi esistono 
molti ausili: impugnature speciali per penne, matite 
ingrossate, forbici per destrimani o mancini con prese 
di diverso tipo, cinturini con prolunghe per facilitare 
l’uso di una tastiera, strutture da ricamo speciali, lenti 
d’ingrandimento, infila aghi, sostegni e leggii di diversi 
tipi rispondenti a diverse difficoltà, volta pagine, carte 
da gioco ingrandite o con indicazione in braille. 

Sabrina Degano 

AUSILI DI VITA QUOTIDIANA 
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 Provare gratuitamente 
i sistemi di puntamento 
oculare per capire come 
funzionano e testarli in 
prima persona per valu-
tarne punti di forza ed 
eventuali criticità. È 
quanto continua ad assicu-
rare all’utenza l’Ufficio H, 
il servizio della Comunità 
Piergiorgio ONLUS di U-
dine deputato dalla Regio-
ne FVG a 

fornire consulenze sugli ausili per perso-
ne disabili. Presso la sala mostra della 
struttura che ha sede in piazza Libia le 
persone interessate potranno infatti ef-
fettuare gratuitamente una prova dopo 
aver preso appuntamento telefonico tra-
mite il numero di centralino 0432 
403431. 
 
 Quattro i puntatori oculari disponibili 
presso l’Ufficio H (MyTobee, Erika, Eye 
Gaze Communication System e TM4), 
monoculari e binoculari, differenti per la 
tipologia di software utilizzato (e quindi 
per il numero di applicazioni disponibili), 
diversi oltretutto per la tecnologia impie-
gata e per i costi di mercato. 
 
 «La possibilità di provare direttamente questi sofi-
sticati strumenti ad altissima tecnologia è importante 
non soltanto per i malati di Sclerosi Laterale Amiotrofi-
ca ma anche per tutte quelle persone che, pur non es-
sendo affette da nessuna patologia, vogliono comunque 
conoscere questi ausili e comprenderne l’effettivo fun-
zionamento – precisa la dott.ssa Barbara Porcella, con-
sulente informatico presso l’Ufficio H della Comunità 
Piergiorgio – Sul mercato ne esistono svariati tipi, com-
pletamente differenti gli uni dagli altri e i costi sono 
ancora estremamente elevati e spesso a carico 
dell’utente. Poter provare significa riuscire a individua-
re effettivamente l’adeguatezza dello strumento rispet-
to alle reali necessità del malato, evidenziarne eventua-
li criticità e compiere infine una scelta assolutamente 
consapevole e soprattutto ben ponderata». 

 
 Concepiti per con-
sentire la comunicazio-
ne a persone che 
l’hanno completamente 
persa e che sono grave-
mente compromesse dal 
punto di vista motorio, 
mentre conservano co-
me unico movimento 
residuo quello del bulbo 
oculare, i puntatori so-

no costi-
tuiti da 
un moni-
tor touch screen collegato ad una teleca-
mera che può anche essere integrata nel 
monitor stesso e sono dotati di software 
di Comunicazione Aumentativa Alterna-
tiva simbolica e alfabetica.  
 
 «Si tratta di programmi che consento-
no alle persone che hanno perso l’eloquio 
di comunicare e quindi di interagire an-
cora con la realtà circostante attraverso 
un tablet pc – precisa la dott.ssa Porcel-
la, tra l’altro esperta in CAA – Ricordo 
inoltre che i puntatori oculari sfruttano 
il movimento 

della pupilla per il loro fun-
zionamento; permettono 
all’utente di parlare, socia-
lizzare, leggere libri, naviga-
re in internet, telefonare, 
spedire la posta e controlla-
re la casa attraverso moduli 
domotici». 
 
Per ulteriori informazio-
ni sulle prove gratuite 
dei puntatori oculari 
contattare lo 0432.403431 
 

 

PUNTATORI OCULARI  
PROVE GRATUITE ALL’UFFICIO H  

La sala mostra del Centro di consulenza sugli ausili è in Piazza Libia 1 a Udine 
 

ALL’UFFICIO H I PUNTATORI OCULARI SI PROVANO GRATUITAMENTE 
Quattro i sistemi di puntamento disponibili e che l’utenza potrà testare  

previo appuntamento telefonico 
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 Chiusi in un corpo che non risponde più ai propri 
comandi. Silenti in un mondo rumoroso che inesorabile 
continua a scorrere incurante della loro immobilità. 
Prigionieri liberi solo di pensare. Inguaribili malati. 
 
  La SLA non lascia spiragli di speranza, inesorabile 
la fine della vita e in questa ineluttabilità solo il libero 
arbitrio di scegliere quanto prolungare la malattia. 
 La parola, mezzo potente di determinazione della 
propria esistenza, spesso è la prima ad arrendersi al 
male, mentre magari gli arti continuano l'estenuante 
lotta della sopravvivenza ma poi piano piano tutto capi-
tola vinto dal progredire inesorabile di una malattia 
che a tutt'oggi non ha cure. 
 
 Gli occhi, ultimi baluardi di una guerra fatta di mil-
le battaglie e costellata di inevitabili sconfitte, strenua-
mente resisteranno all'avanzare dei sintomi e resteran-
no i soli mezzi di comunicazione in un corpo ammutina-
to. 

 Nessuna cura per la SLA ma solo mezzi per rendere 
il decorso della malattia più dignitoso, strumenti che se 
superano le lungaggini burocratiche non solo consento-
no l'autodeterminazione ma permettono anche di la-
sciare frammenti di sé, di scegliere, di decidere, di eser-
citare la comunicazione che per l'essere umano “non è 
un dono ma un diritto”. 
  
 Attualmente farraginose e a volte incredibilmente 
lunghe le pratiche della prescrizione e dell'assegnazio-
ne degli ausili che consentono però al malato di dispor-
re di strumenti altamente tecnologici o semplici per 
comunicare. Migliorare le buone prassi, creare dei 
“magazzini ausili”che accompagnino il malato lungo il 
decorso della malattia, addestrarlo all'uso degli stru-
menti, formare i care-givers agli stessi, potrebbero esse-
re alcune delle strategie per ottimizzare le spese, riuti-
lizzare le risorse e ridurre i tempi di attesa di prescri-
zione dell'ausilio. 
 Fondamentale in questo processo la figura del Tera-
pista Occupazionale che in sinergia con le altre figure 
professionali non solo può individuare gli ausili valu-
tando adeguatamente contesto e potenzialità ma può 
prendersi in carico anche l'addestramento all'uso degli 
strumenti. Accompagnare il malato alla fine della vita, 
permettendo lui di lasciare testimonianza di sé, dei 
suoi pensieri ma anche dei suoi bisogni, delle sue emo-
zioni e dei suoi sentimenti, significa restituirgli la di-
gnità di essere umano pensante, reinserirlo in quel 
mondo che lo ha visto muoversi e sul quale è intervenu-
to ma in cui può, con adeguati mezzi, intervenire anco-
ra ed ancora trasformarlo. 
  
 Il mercato degli ausili offre molte opportunità, alte 
ed altissime tecnologie imperano a volte eccessivamen-
te sulla scia di una massiccia esposizione mediatica 
diventando quasi ausili di moda, ma non sono certo me-
no potenti i mezzi poveri fatti di carta, acetati traspa-
renti o plexiglass. 
  
 Estremamente importante è quindi la scelta dell'au-
silio giusto che proprio il Terapista Occupazionale può 
trasformare nella voce di chi voce non ha più. L'eloquio, 
la mimica, la postura annullati nella malattia non po-
tranno mai essere adeguatamente sostituiti da una vo-
ce sintetica o da una macchina ma il pensiero potrà 
riappropriasi di un suono e trasformarsi in comunica-
zione, in volontà, perché comunicare è scegliere e sce-
gliere è decidere. 
 

 

INGUARIBILI MALATI  
I malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica restano imprigionati in un corpo immobile per 

cui non esistono cure definitive ma attraverso gli ausili “poveri” o gli strumenti altamente 
tecnologici possono ancora comunicare esercitando un diritto  
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 Il treno rosso gremito di persone avanza lentamente 
alle porte del quartiere fieristico della cittadina tedesca 
sotto un cielo plumbeo che di lì a poco si lascerà sfuggi-
re qualche goccia di pioggia fino a sfociare poi in un 
vero e proprio diluvio. Non appena si ferma e si aprono 
le porte, uno sciame ordinato di persone a piedi o in 
carrozzina si riversa sui marciapiedi a livello della so-
glia per poi dirigersi subito verso le scale, gli ascensori 
e le scale mobili che portano in alto all’ingresso della 
fiera. Anche se è la prima volta che ci vai non ti puoi 
sbagliare, la direzione è quella giusta e in men che non 
si dica ti ritrovi di fronte alle casse a fare il biglietto e 
poi davanti ai tornelli in attesa che scocchi l’ora 
dell’apertura. Mancano pochi minuti e nella immensa 
hall si è già raccolta un sacco di gente tutta col naso 
all’insù rivolto al gigantesco orologio che segna 
l’inesorabile avanzare del tempo in attesa dell’inizio del 
grande evento: 
la fiera Reha-
care di Dussel-
dorf.  
 Sembrano 
attimi intermi-
nabili, col fiato 
sospeso, ma se 
hai l’occasione 
di viverli è un 
momento dav-
vero carico di 
emozione. La lancetta dei minuti finalmente arriva sul-
lo zero e… via! Si aprono i tornelli e la gente inizia ad 
affluire lentamente, come sospinta verso l’interno di un 
grande imbuto. Subito al di là, dopo un breve corridoio, 
ecco che si apre l’enorme atrio del padiglione d’ingresso 
con le scale mobili e gli ascensori che scendono verso i 
saloni degli stand. Mi fermo anch’io un attimo prima di 
scendere le scale per guardare sopra di me l’immenso 
tetto tutto a vetri da cui scende centrale lo stemma del-
la fiera, un cerchio formato da 4 mani unite tutte insie-
me e di 4 colori (giallo, verde, rosso e arancione) dietro 
ad una grande sfera tutta intrecciata al cui interno tro-
neggia una figura umana (che ricorda un po’ l’Uomo 
Vitruviano di Leonardo): subito si ha la sensazione del-
la maestosità della fiera che con i suoi sette padiglioni 
raccoglie centinaia di stand di piccoli e grandi produtto-
ri sia locali che internazionali (in alcuni casi mondiali).  
 Scendo le scale e inizio ad addentrarmi lungo il vero 
e proprio dedalo degli espositori e vengo immediata-
mente colpito dal tripudio di suoni, luci e colori alquan-
to inebrianti… Se non si è abituati, la fiera rende pro-
prio ubriachi! Ciò che colpisce di più un osservatore 
esterno, anche se non del settore, di primo acchito è 
l’estrema varietà e molteplicità di ausili, dai piccoli 
strumenti della vita quotidiana ai grandi ausili per la 

progressione, deambulazione, stazione eretta fino alle 
piattaforme elevatrici e alle macchine e ai camper adat-
tati; segnale questo di una sensibile crescita negli ulti-
mi anni dell’attenzione e dell’interesse nella ricerca in 
questo campo ed in generale in tutto il mondo della di-
sabilità. Negli ultimi dieci anni c’è stato un vero e pro-
prio boom che ha riguardato la sfera degli ausili e che 
continua sempre più. E tutto questo risponde in pieno 
alla filosofia che sta dietro tutta l’organizzazione della 
fiera, riassunta dal simbolo della fiera stessa, ovvero 
quell’individuo al centro della sfera: la persona in 
quanto tale è messa al centro, coi suoi bisogni e le sue 
necessità, dalle basilari e primordiali fino a quelli più 
futili ma non meno importanti.  
 Da questa idea dunque prende origine tutto, in 
quanto, proprio perché l’uomo è al centro e proprio per 
soddisfare tali suoi bisogni, la ricerca si muove nel cam-

po degli ausili per trovarne sempre di 
nuovi e di migliori. 
 Ma aumentati sicuramente sono 
anche l’interesse e l’attenzione da par-
te di tutte le persone nei confronti dei 
disabili e della disabilità in genere; ciò 
da cui vieni colpito, passeggiando nei 
padiglioni della fiera, è il gran numero 
di individui che, pur non essendo ope-
ratori del settore, partecipa alla fiera 
con lo stesso entusiasmo del prender 
parte ad un grosso evento, quasi una 

venerazione: sono lì perché si rendono conto che la loro 
partecipazione è molto importante, soprattutto perché 
consapevoli del fatto che tutti nella vita possiamo o po-
tremmo essere toccati dal mondo della disabilità.  
 Probabilmente anzi sicuramente questo è il frutto di 
una diversa cultura, basti pensare alla moltitudine di 
persone in carrozzina sia manuale che soprattutto elet-
tronica ma anche in scooter che gira comodamente per 
le strade della cittadina tedesca, completamente acces-
sibili, nonché all’interno della fiera stessa. Individui 
affetti da patologie anche molto gravi, con sondini o 
respiratori, persone focomeliche o anche senza nessuno 
dei 4 arti che si aggirano tranquillamente e silenziosa-
mente tra i vari stand, passando quasi inosservati. A-
vremmo molto da imparare da questi esempi… Perché 
è così, andare alla Rehacare di Dusseldorf è proprio 
un’esperienza di vita, che suggerirei a chiunque almeno 
una volta nella sua esistenza. 
 Totalmente assorto nei miei pensieri mi rendo conto 
che è già giunta l’ora di chiusura della fiera e mi avvio 
verso l’uscita. Giro distrattamente lo sguardo verso un 
grande finestrone e vedo il treno rosso che avanza len-
tamente alle porte del quartiere fieristico. 
 

Stefano Scarafile 

EMOZIONI A DUSSELDORF … 
L’esperienza di un fisioterapista dell’Ufficio H ad una delle più grandi esposizioni di 

ausili per disabili in Europa 
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 «È stata un’esperienza davvero incredibile e mi sono 
sentita un po’ come chi arriva per primo sulla Luna, 
anche se so perfettamente che queste esperienze sono 
già attive anche in altri paesi del mondo. Sono stata 
molto felice di poter partecipare alla sperimentazione 
dei sistemi di brain computer interface e spero di conti-
nuare la collaborazione con gli ingegneri che se ne 
stanno occupando. Si tratta di sistemi sicuramente af-
fascinanti, forse ancora poco applicabili alla realtà, ma 
per un informatico che come me che si occupa di disabi-
lità questo è certamente l’inizio di un futuro incredibile 
che potrebbe davvero aprire le porte a tantissime per-
sone gravemente disabili». 
 
 Sono proprio queste le parole piene 
di entusiasmo pronunciate dalla 
dott.ssa Barbara Porcella, consulente 
informatico presso l’Ufficio H della 
Comunità Piergiorgio di Udine ed e-
sperta in Comunicazione Aumentati-
va Alternativa; parole pronunciate al 
termine della sperimentazione cui la 
stessa dott.ssa Porcella ha recente-
mente partecipato e che ha riguardato 
l’utilizzo e l’impiego di specifici sof-
tware che in un futuro sempre più 
vicino a noi, a dire il vero, potrebbero 
addirittura consentire a persone affet-
te da disabilità motoria grave di scri-
vere con il solo pensiero.  
 
 «La sperimentazione si è svolta presso l'ospedale 
Santa Maria della Misericordia di Udine, nel reparto di 
neuro fisiopatologia del dott. Budai – spiega la dott.ssa 
Porcella mentre ripercorre le singole fasi previste dal 
protocollo necessario per poter dunque utilizzare i si-
stemi di brain computer interface - Un tecnico del re-
parto mi ha preparato sgrassando innanzitutto la cute 
e applicandomi degli elettrodi in specifici punti del cra-
nio per poi collegarli all’elettroencefalogramma, a sua 
volta collegato a una macchina dedicata e ad un moni-
tor per scrivere. Ho fatto quindi un lungo addestramen-
to con i potenziali evocati e poi ho testato la scrittura 
con il pensiero utilizzando anche un altro sistema». 
 
 Dott.ssa Porcella, quali le difficoltà principali 
riscontrate nell'utilizzo di questi sistemi che so-
no stati tra l'altro presentati ufficialmente al 
pubblico proprio venerdì 25 giugno all'Università 
di Udine? 
 
 «Devo dire che l’addestramento è stato piuttosto lun-

go e alquanto faticoso; è necessario tenere infatti gli 
occhi sempre bene aperti, evitare di sbattere le palpe-
bre mentre si sta guardando una lettera e confesso che 
al termine della giornata avevo perso anche un bel po' 
della mia concentrazione». 
 
 Quali potrebbero essere a suo parere le appli-
cazioni di questi sistemi nella realtà? 
 
 «Secondo me, e lo dico esclusivamente a nome mio, 
questi sistemi potrebbero essere utilizzati con persone 
certamente molto compromesse. Parlerò presto con gli 

ingegneri che se ne stanno occupando 
e insieme ne valuteremo dunque le 
possibili applicazioni nel campo della 
disabilità con persone che magari non 
riescono a tenere gli occhi aperti o che 
non possono muovere assolutamente 
nulla; in questo specifico caso poter 
utilizzare dunque i potenziali evocati 
sarebbe certamente utile». 
 
 Alessandro Marassi è invece l'inge-
gnere che in questo momento si sta 
occupando di uno dei due sistemi di 
brain computer interface, lo Speller 
P300, che rientrano nel più ampio pro-
getto di ricerca “Servizi avanzati per il 
soccorso sanitario ai disabili basati su 
tecnologie ICT innovative”, progetto 

cofinanziato dalla Regione Autonoma FVG, coordinato 
dal Laboratorio di Interazione Uomo - macchina dell'a-
teneo udinese diretto dal prof. Luca Chittaro e che coin-
volge soggetti di primaria rilevanza per quanto riguar-
da il dominio considerato quali la Centrale Operativa 
del 118 di Udine, il Soccorso Regionale del FVG, 
l’Istituto Gervasutta e la Consulta regionale dei disabi-
li del FVG. 
 
 Dott. Marassi, vogliamo definire innanzitutto 
il concetto di brain computer interface? 
 
 «Con tale definizione facciamo riferimento a disposi-
tivi di controllo e di comunicazione che non dipendono 
dai normali canali nervosi o muscolari ma solamente 
dai segnali cerebrali che vengono rilevati tramite elet-
trodi applicati sul cuoio capelluto. Sono sistemi che per-
mettono di evitare una parte, ossia quella motoria e 
muscolare, normalmente utilizzata in tutte le attività 
umane ed è proprio per questo motivo che trovano ap-
plicazione soprattutto nel caso di persone che non pos-
sono muovere alcun muscolo e che sono quindi comple-

SCRIVERE CON IL PENSIERO È Già REALTà 
Anche l'Ufficio H della Comunità Piergiorgio è stato coinvolto nella sperimentazione 

dei sistemi di Brain Computer Interface.  

Si tratta di sofistica-
ti software dei quali 
due ingegneri udinesi 
hanno realizzato un 
prototipo e che pur 

essendo ancora in fase 
di studio e di monito-

raggio già promettono 
bene per le persone 
colpite da disabilità 

motoria grave 
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tamente paralizzate». 
 
 Dott. Marassi, lei al momento si sta occupando 
del comunicatore Speller P300; che cos’è in so-
stanza? 
 
 «È una BCI che consente di scrivere sfruttando il 
segnale evocato P300 che viene prodotto dal cervello 
sulla base di stimoli sensoriali esterni tipicamente visi-
vi o uditivi; se per esempio io vedo una luce improvvisa 
e inaspettata, questo segnale viene generato automati-
camente, senza che l’utente debba fare nulla, e questo è 
ciò che accade normalmente in tutti gli esseri umani. Si 
chiama P300 perché si manifesta tipicamente 300 milli-

secondi dopo l’evento stesso». 
 
 Dott. Marassi, iniziamo ad entrare maggior-
mente nel vivo della questione. Che cosa vuol di-
re concretamente riuscire a scrivere con il pen-
siero e com’è possibile farlo davvero? 
 
 «Significa riuscire a utilizzare questi segnali cere-
brali che sono rilevati e riconosciuti tramite un sistema 
computerizzato che li associa al carattere che l’utente 
sta pensando in quel preciso momento». 
 
 Quali sono le fasi previste dal sistema che ave-
te progettato e quali gli step che poi possono con-
sentire all'utente di comunicare effettivamente 
con il pensiero? 
 
 «Noi abbiamo utilizzato uno dei protocolli classici 
che è il cosiddetto Speller P300; in sostanza all’utente 
viene presentata una matrice di sei per sei caratteri, 
ossia sei per riga e sei per colonna. Il soggetto deve 
pensare un carattere alla volta della parola che deside-
ra comporre e quindi scrivere; le righe e le colonne del-
la matrice vengono poi illuminate in maniera pseudo 
casuale». 
 
 Su che cosa si basa precisamente il protocollo 
al quale avete fatto riferimento? 

 
 «Il protocollo che utilizziamo sfrutta un potenziale 
evocato, ossia un segnale generato automaticamente 
dal cervello sulla base di stimoli sensoriali tipicamente 
visivi o uditivi; il P300, nello specifico, è qualcosa che 
viene prodotto sulla base di stimoli inattesi. Vi è quindi 
questa matrice, le cui righe e colonne vengono illumina-
te in maniera pseudo casuale. Quando si illuminano la 
riga o la colonna che contengono il carattere che 
l’utente sta pensando, il potenziale viene generato au-
tomaticamente dal cervello, rilevato dal sistema com-
puterizzato e infine riconosciuto e scritto». 
 
 Dott. Marassi, affrontiamo un aspetto certa-
mente molto importante della questione. Quali 
dovrebbero essere i potenziali impieghi del siste-
ma cui state lavorando e quali, soprattutto, le 
persone per cui lo Speller P300 per esempio po-
trebbe risultare valido? 
 
 «Parliamo sicuramente di soggetti affetti da gravis-
sime disabilità motorie, quali la Sclerosi Laterale A-
miotrofica, e facciamo anche riferimento a persone che 
non possono più muovere nulla e che non sono nemme-
no in grado di utilizzare un puntatore oculare». 
 
 Quali sono invece i limiti presentati al momen-
to dai sistemi di brain computer interface e su cui 
siete già intervenuti? 
 
 «Il limite più grande è rappresentato senza dubbio 
dalla velocità di comunicazione che al momento può 
raggiungere i quattro o i sei caratteri al minuto; un al-
tro importante problema è quello legato alla necessità 
di applicare sul cuoio capelluto dell’utente gli elettrodi, 
operazione che richiede da un quarto d'ora a mezz'ora 
da parte di personale sanitario specializzato; infine ri-
cordo l'affaticamento correlato a questo genere di atti-
vità che richiedono all'utente di stare immobile e di non 
muovere le palpebre, con tutto ciò che poi ne consegue 

per il soggetto coinvolto».  
 
 In questo preciso momento su che cosa state 
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lavorando in particolar modo e quando, secondo 
lei, un sistema del genere potrebbe trovare real-
mente applicazione?  
 
 «Noi stiamo lavorando soprattutto sulla semplifica-
zione del sistema sperimentale, che al momento si pre-
senta come un sistema da laboratorio, per renderlo più 
economico e maggiormente utilizzabile nella vita di tut-
ti i giorni. Il sistema attuale, certamente 
molto complesso e che richiede anche assi-
stenza continua da parte di personale tec-
nico specializzato, è infatti costituito da un 
rilevatore elettroencefalografico, da un 
computer e da un monitor aggiuntivo; un 
notevole passo in avanti riusciremo a com-
pierlo nel momento in cui gli attuali elet-
trodi, legati all'applicazione di un gel con-
duttivo, verranno sostituiti invece da elet-
trodi asciutti che quindi elimineranno an-
che la lunga fase della sgrassatura della 
cute». 
 
 Dott. Marassi, parliamo adesso di cifre. Quale 
il costo dei sistemi di brain computer interface? 
 
 «Effettivamente al momento parliamo di sistemi che 
superano i 10 - 15 mila euro. L'obiettivo è proprio riu-
scire ad avere sistemi che costino molto meno e che sia-
no soprattutto di più facile utilizzo e applicazione». 
 

 Le differenze tra lo Speller P300, che si basa dunque 
sui potenziali evocati, e il sistema di brain computer 
interface sul quale sta invece lavorando l'ingegner Mat-
teo Lostuzzo, assegnista di ricerca presso l'Università 
di Udine, riguardano il fatto che il secondo software 
prevede il coinvolgimento di onde cerebrali differenti, 
legate alla volontà del soggetto. 
«Per ciò che concerne questo specifico sistema del quale 
mi sto occupando – precisa Lostuzzo - i segnali sono 
spontanei e quindi direttamente dipendenti dalla vo-
lontà del soggetto. Se io per esempio voglio pilotare un 
cursore sulla destra immagino ad esempio il movimen-
to della mano destra e quindi sopprimo delle onde che 
sono presenti a riposo e facendo così capire alla mia 
macchina che mi voglio muovere a destra e lo faccio 
quando voglio io. Nell’altro caso invece il mio cervello 
risponde a stimoli cui io sto attento». 
 
 Quali sono le fasi previste dal sistema per po-
ter poi essere utilizzato? 
 
 «In riferimento ai ritmi senso-motori c’è una prima 
fase di addestramento sia per la macchina che per il 
soggetto. All’utente viene sostanzialmente richiesto di 
immaginare determinati movimenti, generalmente del-
le mani o piedi; in questo modo è possibile registrare i 
primi dati e capire quali caratteristiche abbiano questi 
ritmi, ossia a quale frequenza e in che posizione siano 
le onde che poi sfruttiamo e che sono leggermente di-

verse da soggetto a soggetto. D’altro canto poi il sogget-
to si allena a fare questa immaginazione e posso assicu-
rare che non è affatto facile o banale. Nel momento in 
cui abbiamo selezionato le caratteristiche da utilizzare, 
l’utente viene posto davanti alla macchina che lui stes-
so pilota e attraverso la quale può comandare un curso-
re o una qualsiasi applicazione: in questa fase 
l’adattabilità del cervello umano fa il resto riuscendo a 

ottenere un buon controllo dopo circa una 
ventina di minuti». 
 
 Anche a lei chiedo ovviamente qua-
li sono al momento i limiti presentati 
dal sistema e sui quali è dunque ne-
cessario intervenire… 
 

 «Il limite più grande, che poi appartiene 
in generale a tutti i sistemi di brain com-
puter interface, è rappresentato dal fatto 
che stiamo comunque parlando di sistemi 

complessi. Uno dei nostri obiettivi sarà infatti proprio 
quello di ridurre e semplificare il sistema per riuscire 
ad avere magari soltanto una cuffia ed una scatola per 
la raccolta dei dati. Un altro limite è poi quello legato 
all’usabilità e alla scomodità di dover applicare gli elet-
trodi sul cranio tramite gel conduttivo. Devo dire co-
munque che il progetto, tra l'altro appena partito, ha 
dato sino ad ora risultati molto incoraggianti su pazien-
ti sani e quindi andremo avanti con la nostra sperimen-
tazione». 

“Forse sono  
sistemi ancora 

poco applicabili 
alla realtà ma 

questo è  
certamente 
l’inizio di un  

futuro  
incredibile” 

E WIKIPEDIA COSA DICE... 

Una interfaccia cervello-computer, spesso nota attra-
verso il termine inglese Brain-computer interface 
( BCI), rappresenta un mezzo di comunicazione diretto 
tra un cervello (o più in generale parti funzionali del 
sistema nervoso centrale) e un dispositivo esterno 
quale ad esempio un computer. Nelle classiche BCI 
mono-direzionali il dispositivo esterno riceve comandi 
direttamente da segnali derivanti dall'attività cere-
brale, ad esempio il segnale elettroencefalografico. Le 
interfacce cervello computer monodirezionali rappre-
sentano quindi la funzione complementare a quella 
delle neuroprotesi, che invece sono dedicate tipica-
mente al sistema nervoso periferico. Le BCI bi-
direzionali combinano il descritto canale di comunica-
zione con una linea di ritorno che permetterebbe lo 
scambio di informazioni tra il dispositivo esterno e il 
cervello. Nel contesto dell'ingegneria biomedica e della 
neuroingegneria, il ruolo svolto dalle BCI è nella dire-
zione di sistemi di supporto funzionale e ausilio per 
persone con disabilità. 
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L’UFFICIO H, MODELLO PER L’INDIA  
NEL SETTORE DISABILITà 

 
Una delegazione proveniente da New Delhi per osservare il funzionamento della Comunità Piergiorgio  

e valutare l’ipotesi di esportarne i punti di forza anche in India 

 «C’è una tale sproporzione tra il vostro livello e 
quello invece della nostra realtà che non ho davve-
ro parole. Sono a dir poco meravigliata per tutto 
ciò che ho visto quest’oggi ed entusiasta di avere 
avuto la possibilità di visitare una struttura così 
all’avanguardia come questa».  

 Non ha avuto alcun dubbio Macedo Neena, la 
presidente di origine indiana del Delhi Council for 
child Welfare che martedì 7 settembre, accompa-
gnata dalla collega Loraine Campos, assistente 
sociale, ha compiuto una lunga e approfondita vi-
sita della Comunità Piergiorgio di Udine visitan-
done le diverse braccia operative che da anni or-
mai ne fanno un Centro d’eccellenza nel settore 
della disabilità.  
 Accompagnate dal dott. Giorgio Carbonara, 
portavoce del presidente della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia Renzo Tondo, le rappresentanti india-
ne di questo Centro, nato a Delhi nel 1952 per aiu-
tare e sostenere bambini che non trovano famiglia, 
che non possono uscire dal proprio paese e che ne-
cessitano di cure, hanno osservato con grande at-
tenzione e curiosità la struttura di piazza Libia.  
 «Vogliamo sapere cosa fate, capire in che modo 
lavorate – ha precisato più volte nel corso della 
visita la presidente Macedo Neena, visibilmente 
stupita per l’organizzazione cosi articolata della 
Comunità Piergiorgio e per l’efficienza dello staff 
operativo – Desideriamo soprattutto imparare a 
conoscere gli ausili che utilizzate per cercare di 
risolvere i problemi delle persone disabili e valuta-
re se per noi è possibile replicare tutto questo, an-
che se mi rendo conto che si tratta di un’impresa 

titanica per una realtà così povera e tanto arretra-
ta come quella indiana in cui operiamo quotidia-
namente».  
 Dagli emulatori di mouse alle svariate pulsan-
tiere; dai tutori che permettono di posizionare cor-
rettamente il polso della mano alla vastissima 
gamma di ausili pratici necessari per il corretto 
svolgimento delle più ordinarie operazioni di vita 
quotidiana sino ad arrivare infine ai sofisticati 
puntatori oculari disponibili proprio presso 
l’Ufficio H, l’unico Centro in Regione ad averli tut-
ti in dotazione per prove gratuite. Sono davvero 
tanti gli strumenti che i consulenti dell’Ufficio H 
hanno potuto mostrare alla presidente grazie ad 
una sala mostra davvero ben dotata.  
 «Osservando tutte queste cose mi rendo conto 
che avremmo bisogno di tutto – ha spiegato Neena 
– anche se per noi, al momento, i problemi più for-
ti da affrontare sono anche altri oltre alla disabili-
tà. Nel nostro Centro ci sono i bambini in assoluto 
più poveri dell’India e molto spesso, prima ancora 
di insegnare loro come si utilizzano gli strumenti 
per mangiare, dobbiamo innanzitutto lavorare sul 
concetto stesso del “come si mangia”, insegnare 
difesa personale, educazione sessuale e spiegare 
loro come ci si deve comportare in caso di incendi e 
di inondazioni, tra l’altro a dir poco frequenti nel 
nostro paese».  

 Davvero numerose poi le domande della presi-
dente e della collega rivolte all’équipe dell’Ufficio 
H sugli ausili consigliati nel caso di patologie spe-
cifiche mentre la produttiva interazione tra le par-
ti è andata avanti per un paio d’ore.  
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 «Siamo ancora una volta felici e orgogliosi di 
essere stati presi come esempio di buona prassi 
per la disabilità da una realtà così geograficamen-
te e culturalmente lontana – hanno rilevato il vi-
cepresidente della Piergiorgio, Igino Piutti ed En-
rico Pin, consulente informatico presso l’Ufficio H 
–  Dopo l’esperienza in Cina e dopo la visita della 
delegazione serba e turca venute qui da noi l’anno 
scorso, anche quella di oggi è stata sicuramente 
una nuova e importante occasione di scambio cul-
turale».  
 

L’india in poche cifre 

… e la Disabilità 

 Dal nuovo rapporto della Banca Mondiale sulla 
situazione delle persone disabili in India emerge 
che sono tra 40 e 80 milioni le persone disabili e 
la maggior parte di loro sono persone con disabili-
tà leggere o moderate. Ciò è dovuto probabilmen-
te all’alto tasso di mortalità tra le persone con di-
sabilità più severe. Il rapporto sottolinea che le 
cause delle disabilità in India sono in una fase di 
mutamento; le disabilità dovute alle malattie in-
fettive sono in calo mentre sono in aumento le di-
sabilità causate da incidenti stradali e malattie 
non infettive. Le statistiche relative alle persone 
disabili presentano due picchi; il primo legato alla 
prima infanzia e il secondo tra persone di 50 e 60 
anni. Questo significa alto tasso di mortalità tra i 
bambini nati con disabilità. Il tasso di analfabeti-
smo tra i bambini disabili è del 52% mentre me-
dia nazionale è del 35%. Il tasso di occupazione, 
già molto minore in confronto alle persone non 
disabili, si è ulteriormente abbassato negli ultimi 
anni, nonostante il boom economico. La ricerca 
dimostra che le persone con disabilità dalla nasci-
ta e le donne disabili hanno meno accesso ai ser-
vizi sanitari. Da una parte l’India ha un fortissi-
mo movimento a sostegno delle persone con disa-
bilità che si traduce in organizzazioni che rivendi-
cano i propri diritti umani e che sono riuscite a 
fare approvare una legge dal parlamento indiano 
nel 1995 in sintonia con la convenzione delle Na-
zioni Unite sui diritti umani delle persone disabi-
li. 
 Dall’altra parte invece la disabilità è vista fre-
quentemente come una punizione divina e la con-
vinzione che possa essere un modo per espiare le 
proprie colpe fa sì che tale condizione sia accetta-
ta come qualcosa di “meritato”. Si crede inoltre 
che la disabilità sia mandata da Dio per mettere a 
prova la resistenza e la fede delle persone buone. 
Questa mentalità, ancora fortemente radicata 
nelle zone rurali dove il grado di istruzione è bas-
so e domina la povertà, non va interpretata solo 
come fatalismo e quindi come deterrente contro 
gli sforzi collettivi verso la disabilità. Occorre 
piuttosto metterla in relazione con le opportunità 
presenti, cioè la mancanza di mezzi economici per 
accedere alle cure necessarie, la scarsa igiene e la 
mancanza di supporti governativi. Infatti quando 
queste opportunità vengono offerte, le persone, 
pur mantenendo la loro concezione religiosa, ne 
usufruiscono per migliorare la loro condizione. 
[Da: Dossier AIFO sulla situazione sanitaria dell'India – 
2010] 

Il 15 agosto 1947 il viceré 
inglese lord Mountbatten 
concedeva l'indipendenza 
all'India; il giorno prima, a 
Karachi, l'aveva concessa 
al Pakistan. A oltre 50 anni 
di distanza, con i suoi 
1.045.845.200 abitanti 
l’India, abitata dal 16% 
della popolazione mondiale, 

è il secondo paese al mondo subito dopo la Cina, 
con un tasso di crescita pari all’1,51%. Suddivisa 
in Distretti e in sottodistretti questo paese im-
menso, che occupa il 2,4% della superficie terre-
stre, si presenta come una federazione democrati-
ca di ventotto stati principali e sette territori fra 
cui quello della capitale, Nuova Delhi. Oltre 
all’inglese sono 17 le lingue parlate (ognuna con il 
proprio dialetto) ed un centinaio almeno i dialetti. 
Secondo i dati ricavati dal censimento del 2001, 
l’81% della popolazione è induista, il 12% musul-
mana, il 2,5% cristiana, il 2% sikh, l’1% buddista, 
lo 0,5% gianista mentre seguono poi tutte le altre 
minoranze religiose la cui convivenza nel paese è 
sempre stata per lo più pacifica. La speranza di 
vita è di 63,2 anni mentre i livelli di mortalità, 
soprattutto infantile, sono molto elevati con una 
media di 90/85 per mille nati vivi, rispettivamen-
te per femmina e per maschio; elevata anche la 
mortalità materna soprattutto tra le donne pove-
re e con basso livello di istruzione.  
Il 50% della popolazione adulta è alfabetizzato, di 
questi il 64% sono maschi e il 36% sono femmine 
mentre sul territorio sono distribuite circa 250 
Università a cui si accede dopo aver completato 
un ciclo di studi pre-universitari di 12 anni.  
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 «I numeri espressi dal Presidente Dal Molin testi-

moniano chiaramente quanto sia importante oggi il 

mondo del no-profit per i servizi destinati alle persone 

disabili e quanto sarebbe difficile per i servizi pubblici 

svolgere da soli e al meglio il proprio lavoro senza que-

ste realtà del territorio».  

 Il presidente della Regio-

ne FVG, on. Renzo Tondo, 

ha commentato così i dati 

numerici con cui il presiden-

te della Comunità Piergior-

gio, Sandro Dal Molin, ha 

voluto aprire ufficialmente 

la giornata di Sabato 17 lu-

glio; un evento realizzato 

per ricordare due tra le figu-

re portanti della nostra Comunità, che dagli anni Set-

tanta si adopera a sostegno delle persone disabili, don 

Piergiorgio Fain e Bruno Raccaro, ma anche per riper-

correre la lunga strada e gli importanti traguardi che 

la stessa Comunità ha conseguito nel corso del tempo. 

«Parliamo di una struttura nata trent’anni fa da un 

ridotto numero di disabili e di volontari e che oggi vede 

quasi 50 persone vivere nelle sedi di Udine e di Caneva 

di Tolmezzo – precisa Dal Molin - Sono oltre 30 i ragaz-

zi che frequentano quotidianamente i nostri Centri 

diurni; più di 2600 gli utenti che nel corso di questi ul-

timi dieci anni si sono rivolti all’Ufficio H per avere una  

consulenza mentre ogni anno 120 disabili frequentano i 

nostri corsi di formazione.  

 Cifre che ci rincuorano e che ci spronano soprattutto 

ad andare avanti con tenacia pur nelle oggettive diffi-

coltà economiche. L’evento di luglio è stato per noi tutti 

fonte di grande soddisfazione e si è concretizzato in 

un’occasione importante per invitare il mondo delle 

Istituzioni a starci ancora più vicino in questa fase eco-

nomica indiscutibilmente critica». E sono state proprio 

le autorità regionali, subito dopo la S. Messa celebrata 

nella Chiesa di San Domenico, a battezzare ufficial-

mente l’intensa giornata che ha potuto contare su oltre 

200 presenze e su altri due importanti momenti; la pre-

sentazione ufficiale della 

pubblicazione realizzata in 

ricordo di don Piergiorigo e 

Bruno e la benedizione del 

monumento da parte 

dell’Arcivescovo di Udine, 

mons. Bruno Andrea Mazzo-

cato. «Questa giornata di 

ricordi, di memorie e di te-

stimonianze deve esser per 

noi tutti uno stimolo a guar-

dare al futuro con lo stesso entusiasmo di allora consa-

pevoli che la strada intrapresa negli anni settanta non 

è ancora conclusa – spiega Rosina Raccaro, sorella di 

Bruno scomparso cinque anni fa e tra le forti promotrici 

dell’evento stesso, insieme a Cristina Fain.- Ed è pro-

prio per questo che ribadiamo con forza l’importanza di 

un cammino condiviso che deve continuare a vedere al 

nostro fianco le Istituzioni e il mondo del volontariato». 

 

Un’intensa giornata per ricordare  

don Piergiorgio e Bruno 

L’ On. Tondo, l’Ass. Molinaro e l’Ass. Piuzzi. in visita 
all’Ufficio H  
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 Carlo Tirelli è l'artista dalla paziente manualità, che 

ha firmato l'opera realizzata in occasione della giornata in 

memoria di don Piergiorgio Fain e di Bruno Raccaro e de-

stinata comunque a ricordare tutti coloro che hanno sem-

pre avuto davanti agli occhi e soprattutto nel cuore la figu-

ra del disabile, nella continuità di un'idea. 

 Nell'ideare la stele della Comunità Piergiorgio, Luisa 

Tonelli è partita dalle finalità di solidarietà sociale della 

Comunità tenendo conto dei quarant'anni di lavoro, sacri-

fici, crescita, impegno e sforzo attivo e gratuito di persone 

che hanno fatto la storia della Comunità stessa. 

 Il monumento vuole essere riconoscibile, conservando il 

valore suggestivo visivo, e rievocare innanzitutto la perso-

na disabile così come tutti i disabili della Comunità e non solo. Un tratto veloce, essenziale, chiaro e deciso, così 

come la determinazione e gli intenti di chi ha dato vita a un'idea tanto lontana nel tempo. La figura abbozzata vuo-

le dare un senso di dinamismo, facendo riflettere sulle molteplici attività svolte da questa realtà, mostrando alla 

società come essa riesca ad offrire servizi di grande qualità attraverso la gioia di vivere e l'unione. La ruota della 

carrozzina riprende la "C" di Comunità e allo stesso tempo, ribaltando l'immagine, si ottiene la "P" di Piergiorgio. 

 "Insieme perché diversi, uguali perché liberi. Don Piergiorgio, 

Bruno, don Onelio... nella continuità di un'idea" è il titolo della pub-

blicazione frutto di un lungo lavoro di raccolta dei testi e delle im-

magini di quanti hanno voluto ricordare don Piergiorgio Fain e Bru-

no Raccaro dopo averli conosciuti e dopo aver condiviso con loro una 

parte importante della propria vita. 

 Sono davvero tante le persone che, attingendo al serbatoio della 

propria memoria hanno scelto di scrivere qualcosa per ricordare l'in-

fanzia, la vita ma soprattutto le battaglie a favore delle persone di-

sabili e gli ideali di due tra i protagonisti della Comunità, assieme a 

don Onelio Ciani che proprio l'anno scorso è stato ricordato con un 

altro ampio scritto. Nelle oltre cento le pagine scritte trovano spazio anche 

altre persone importanti e che hanno certamente lasciato il segno come Alfeo, 

Leonilde e don Onelio. 

 La pubblicazione si configura come un lungo percorso nella storia 

della Comunità a partire dalle sue stesse radici, è stata proposta con 

entusiasmo da due donne in particolar modo, Rosina Raccaro e Cri-

stina Faìn. 

 

Per richiedere una copia della pubblicazione è sufficiente contattare la Comunità Piergiorgio ONLUS al numero 

0432/403431 oppure scaricarla dall’area download del sito www.piergiorgio.org 

IL Monumento 

IL LIBRO 
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FESTEGGIA I SUOI PRIMI OTTO MESI CON UN 
RECORD DI ASCOLTI E UNA REDAZIONE SEM-

PRE PIÙ PREPARATA 

La trasmissione è disponibile sul sito internet 
www.piergiorgio.org 

 Prosegue con successo e registrando dati in costante 
aumento la trasmissione radiofonica sperimentale 
“Diversamente informati” che vede come protagonisti 
indiscussi i ragazzi disabili della Comunità Piergiorgio 
Onlus di Udine. Arri-
go, Selene, Monica, 
Maurizio, Paolo, Ceci-
lia, Davide, Andrei, 
Piero, Rita e Luigina. 
Sono proprio loro gli 
undici speaker che da 
qualche mese parteci-
pano attivamente alla 
realizzazione di un 
progetto radiofonico 
innovativo nato per 
consentire ai ragazzi 
del Centro diurno del-
la Onlus di piazza Li-
bia di confrontarsi e di 
approfondire ogni me-
se importanti temati-
che a carattere sociale. 
Realizzato dalla Web 
Radio dell’Università di Udine, in collaborazione con la 
Comunità Piergiorgio, “Diversamente informati” si con-
cretizza dunque in un format costruito per poter affron-
tare in modo diverso dal solito i problemi legati al mon-
do della disabilità attraverso le voci dei suoi stessi pro-
tagonisti; per dare la possibilità agli ascoltatori di im-
parare effettivamente a conoscere questo delicato e 
complesso universo attorno al quale troppo spesso ruo-
tano luoghi comuni e informazioni errate; per realizza-
re un prodotto radiofonico informativo e di pubblica 
utilità dove le voci dei ragazzi disabili possano confron-
tarsi ogni mese su temi di rilevanza sociale raccontan-

do così le proprie esperienze. Disponibile sul sito 
internet http://webradio.uniud.it, il programma a ca-
denza mensile avviato lo scorso 20 aprile ha da poco 
festeggiato i suoi primi otto mesi di felice operatività. 
“Quello che stiamo realizzando con grande impegno - 
spiega Carolina Laperchia, giornalista, coordinatrice 
del programma e responsabile della produzione della 
Web Radio Uniud - è uno spazio creato per dare voce ai 
ragazzi ma anche per consentire loro di confrontarsi 
con un nuovo mezzo di comunicazione prendendo al-
trettanta confidenza con le tecniche radiofoniche di ba-
se. Attraverso questa innovativa e importante espe-
rienza i ragazzi non hanno soltanto la possibilità di rac-

contarsi ai microfoni 
di W.R.U e di condivi-
dere quindi con gli 
web-ascoltatori espe-
rienze personali e ri-
flessioni proprie ma 
hanno anche l'oppor-
tunità di imparare il 
difficile e complesso 
mestiere della radio e 
di confrontarsi dunque 
con un mezzo di comu-
nicazione dinamico e 
delicato al tempo stes-
so. Dal mese di aprile 
ad oggi i progressi re-
gistrati sono stati tan-
ti e notevoli – conti-
nua la dott.ssa Laper-
chia - Gli ascolti sem-

pre più alti da parte degli utenti di W.R.U hanno inol-
tre confermato ancora una volta la bontà del prodotto e 
la validità del progetto intrapreso che andrà avanti fino 
all'estate”. Entusiasta anche Sveva Gregori, consulente 
tecnico di sviluppo di W.R.U mentre ricorda che "il pro-
getto ha l'obiettivo di sperimentare un nuovo modo di 
fare laboratorio. Il prodotto finito – spiega la Gregori - è 
sicuramente un format che va oltre il comune messag-
gio radiofonico. Gli interventi dei ragazzi vengono regi-
strati direttamente sul posto, in Comunità, e poi mon-
tati all'interno degli studi della Web Radio Uniud con 
musiche scelte accuratamente per rendere il program-
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ma ancora più piacevole e strutturato al meglio." Dav-
vero numerosi e importanti i temi affrontati sino ad 
oggi nell'ambito dello spazio che ha la durata di circa 
mezz'ora; dal problema del turismo accessibile, delle 
pari opportunità e delle barriere architettoniche al 
complesso e delicato tema della diversità e della sua 
accettazione. “Io penso che quest'ultimo problema na-
sca fondamentalmente dall’ignoranza, ossia dalla non 
conoscenza, e non dalla stupidità, che è un’altra cosa. 
L’ignoranza, cioè, di non sapere – precisa Luigina Mar-
seu, scrittrice friulana e tra gli speaker di 
“Diversamente Informati” - Conoscere o comunque im-
parare a capire che quello della disabilità non è un 
mondo così diverso e lontano è importante; per fare ciò 
basterebbe soltanto cercare di rapportarsi a queste per-
sone pensando che sono esattamente come noi. Quello 
che conta negli individui è la testa – continua la Mar-
seu, commentando una delle ultime trasmissioni pro-
dotte - Se la testa funziona, se sappiamo pensare e ra-
gionare, allora l’handicap passa certamente in secondo 
piano. Io credo che le cose possano realmente cambiare 
ma questo non dipende da altri se non da noi stessi, in 
prima persona. Ci vuole sicuramente un grande lavoro 
in termini di tempo, di mesi o forse addirittura di anni 
perché quello che non si conosce a volte può fare davve-
ro paura e spaventare”.  

TANTE NOVITÁ NEL PIANO FORMATIVO  
PROPOSTO DALLA PIERGIORGIO 

Dal linguaggio radiofonico, per acquisire impor-
tanti competenze nella gestione del mezzo, al 

marketing turistico 

 Multidisciplinare, professionalizzante, variegato e 
soprattutto innovativo con l’introduzione, a partire da 
quest’anno, di un corso interamente dedicato al mondo 
della radio. Si configura proprio così il ricco calendario 
formativo finanziato dal Piano Regionale di Formazio-
ne professionale e dal Fondo Sociale Europeo che anche 
per l'anno 2010/2011 la Comunità Piergiorgio di Udine 
ha scelto di proporre agli utenti del territorio. "Dal 20 
settembre – spiega Laura Sgubin, tutor didattico alla 
Piergiorgio - gli allievi sono stati coinvolti nel corso di 
"Teorie e tecniche del linguaggio radiofonico" che fino al 
mese di giugno del 2011 permetterà loro di conoscere e 
di approfondire il mondo della radiofonia e di acquisire 
al contempo importanti competenze circa la gestione 
del mezzo stesso. La frequenza al corso, che rappresen-
ta senza dubbio una novità nel nostro ricco ventaglio di 
proposte didattiche, preparerà inoltre gli allievi inte-

ressati alla collaborazione nell'ambito del progetto ra-
diofonico sperimentale "Diversamente informati" avvia-
to lo scorso mese di aprile con la Web Radio dell'Uni-
versità di Udine". Otto i mesi di corso per un totale di 
180 ore. Questi i numeri principali del nuovo percorso 
didattico che vede coinvolti attivamente dodici allievi e 
che consentirà ai corsisti stessi di acquisire importanti 
competenze sul complesso e articolato mondo della ra-
dio seguendone il percorso evolutivo dalle origini ai 
giorni nostri e imparando le teorie e le tecniche legate 
al suo particolare e specifico linguaggio. “Durante gli 
ultimi mesi del 2010 alcuni allievi sono stati inoltre 
coinvolti in un corso di formazione finalizzato all'ap-
prendimento delle nozioni base del marketing turistico, 
in stretta relazione con la valorizzazione del territorio 
regionale – aggiunge la dott.ssa Sgubin a proposito del 
percorso didattico che si è da poco concluso con successo 
– Questa esperienza formativa durata cinque mesi ha 
permesso ai corsisti di apprendere e di acquisire una 
maggiore consapevolezza rispetto alle stesse potenziali-
tà turistiche del territorio in rapporto alla sua fruizione 
da parte di soggetti con disabilità". Il secondo livello del 
corso, avviato nel mese di settembre e della durata 
complessiva di otto mesi, è nato invece con l’obiettivo di 
approfondire le strategie di fruizione del territorio re-
gionale, sia dal punto di vista paesaggistico sia cultura-
le, anche in riferimento alle problematiche che un disa-
bile può riscontrare nella gestione della propria vacan-
za. 
 A completare infine il quadro della formazione, ri-
volta a persone disabili e completamente gratuita, an-
che i corsi dedicati all'informatica, all'economia rurale e 
alla comunicazione on line. 
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 Il mio primo “incontro” con Veit Heiniken è avvenu-
to una domenica sera dello scorso inverno quando in 
una nota trasmissione dedicata ai libri veniva veloce-
mente consigliato un romanzo giallo ambientato a Trie-
ste. Incuriosito dalla strana associazione tra uno scrit-
tore tedesco e la città ho acquistato il libro scoprendo 
che era il sesto di una serie ambientata nel capoluogo 
giuliano con protagonista il commissario Proteo Lau-
renti.  
 Durante un incontro con lo scrittore, animatore di 
una manifestazione dedicata ai gialli in regione, ci sia-
mo dati appuntamento a Trieste in una Piazza 
dell’Unità da cartolina grazie ad una splendida giorna-
ta di sole autunnale. 
 
Hai fatto per anni l’editore, hai sempre scritto o 
c’è stato un momento in cui hai deciso di saltare 
la “barricata”? 
 
 Nella mia “prima vita”, come la definisco, dopo la 
laurea in economia sono entrato nella Mercedes e quan-
do lavori 16 ore al giorno non ti rimane tempo per scri-
vere, così non ho dato spazio a quello che facevo fin da 
piccolo. Sapevo scrivere prima di andare a scuola e a 
otto anni battevo già a macchina. L’idea è maturata con 
gli anni, trasloco dopo trasloco, e dopo l’ultimo ho ini-
ziato a far “pulizia” di ciò che avevo scritto pensando 
così di evitare di vergognarmi nel caso fossi morto e 
qualcuno avesse trovato quello che avevo scritto. Per 
dieci anni ho fatto il pendolare tra la Germania e Trie-
ste, da dove scrivevo delle corrispondenze giornalisti-
che, ogni week scrivevo qualcosa ed è maturata l’idea di 
dedicarmi solo alla scrittura che era il mio sogno da 
sempre e se riesci a viverne ti permette di godere di un 
grande stato di libertà. Non volevo diventare come 
quelli che a un certo punto della loro vita arrivano e si 
chiedono “perché non c’ho provato”. E allora ho rischia-
to senza conoscere l’esito, se fosse andata male i miei ex 
colleghi editori si sarebbero presi gioco di me e non po-
tevo permettermelo! 
 
Nell’ultimo periodo, nella nostra regione stiamo 
assistendo ad un interessante fenomeno di giova-
ni scrittori che affrontano i temi del noir e molti 
di loro li ambientano in questi territori che sem-
bravano o poco adatti o senza un particolare fa-
scino per questo genere di letteratura... 
 

 Sono contento di questo fermento perché prima il 
nord-est era nelle mani di Carlotto e Heinichen. Ma se 
ci pensi Trieste ha visto il giovane Freud, Svevo, Rilke, 
Sthendal, Joyce ecc, la letteratura nasce dove ci sono 
tante contraddizioni, contrasti ma anche ponti tra esse. 
Il Friuli così come tutto il nord-est sono predestinati ad 
essere zone di transito di uomini, di merci di flussi di 
denaro, in fondo l’Italia che vediamo in televisione è 
solo quella delle grandi città ma l’Italia ha oltre 7.000 
km di confini, con il Mediterraneo che è un mare 
d’incontro, in fondo l’Italia è margine, un margine ricco 
di diversità e tutto questo dà la materia da cui nasce la 
letteratura. 
 
Perché la scelta del genere noir? 
 
 La scelta del genere noir è una scelta consapevole, 
se un romanzo è lo specchio di un’area, e di un’epoca e 
delle sue nevrosi il noir è il genere in cui questi aspetti 
si concentrano. Il breve passato, la contemporaneità 
danno luce al perché di un crimine. Mentre per gli ame-
ricani l’aspetto importante lo definiscono con la frase 
“Chi era?” per noi scrittori europei attuali che sappia-
mo benissimo chi è il colpevole, ciò che vogliamo capire 
è quale sia l’intreccio tra i delinquenti, le vittime, gli 
investigatori e noi come società che hanno generato 
quel crimine.  
 La nostra società troppo spesso fa finta di non avere 
nulla a che fare con queste cose ma così facendo anche 
noi diventiamo dei colpevoli. Questo atteggiamento di 
disinteresse è pericoloso perché può portare a non di-
fendere tutti quei valori di libertà che sono sanciti dalla 
Costituzione. 
 
Quanto è importante la documentazione per i 
tuoi romanzi? 
 
 È fondamentale, non è una mancanza di creatività o 
fantasia se mi documento prima, ho scelto un genere 
ben preciso e se il romanzo è specchio di un’area e di un 
epoca non voglio raccontare favole. All’inizio mi ero 
chiesto se ambientare i miei romanzi in una città fitti-
zia o in luogo vero e ho deciso per Trieste. 
Sono stato il primo a romanzare le vicende post belliche 
(“I morti del Carso” n.d.r.), il vecchio fascismo come il 
nuovo così come il razzismo creano crimini, per com-
prendere certi crimini dobbiamo capire da dove vengo-
no solo capendolo e solo elaborandolo siamo capaci di 
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sviluppare i sistemi per impedirli. Questo significa do-
cumentarsi, parlare con i testimoni del tempo che ti 
siano simpatici o meno, se condividi o meno la loro posi-
zione politica. Per il libro “Le lunghe ombre della mor-
te” incentrato su due omicidi irrisolti degli anni ’70, la 
morte di Diego de Henriquez e di Gaetano Perussini, ho 
parlato con oltre cento testimoni del tempo in sette an-
ni di ricerca. A questo si aggiunge, ovviamente, il lavo-
ro di ricerca negli archivi, una mole imponente di carte 
dove scopri sempre qualcosa anche se alla fine poi devi 
stringere per inserire l’essenza delle tue ricerche nel 
libro.  
 
Nel tuo ultimo romanzo “La calma del più forte” 
affronti il mondo dell’economia con le sue specu-
lazioni, gli uomini d’affari senza scrupoli, gli 
squali della finanza internazionale alternando 
questi aspetti con degli inserti in prima persona 
del pitbull Argo, cane addestrato a combattere… 
 
 Nell’ultimo libro, come ti accenna-
vo prima, per uno come me che arri-
va dal mondo dell’economia era evi-
dente che già dagli anni 90 c’era la 
bolla immobiliare in America, era 
solo questione di tempo perché scop-
piasse. Su questo sfondo economico, 
nella costruzione del libro, inoltre, 
c’era la voce del cane da combatti-
mento che non sapevo come 
“incastrare”, ma vedendo questo cane 
con il suo agghiacciante addestra-
mento, l’assenza di una coscienza di 
pietà, sempre più mi rendevo conto 
che assomigliava a quei manager dalla cieca obbedien-
za al profitto. 
 
Sempre nella “La calma del più forte” uno dei 
protagonisti è un ragazzo disabile, anche qui per 
delinearlo ti sarai certamente documentato? 
 
 Mi sono ovviamente informato parlando con un ami-
co che si trova nelle condizioni di paraplegico per poter 
scrivere con il corretto pudore. Sedem è un personaggio 
che si nasconde dietro un certo perbenismo per non af-
frontare le vere responsabilità come in fondo la nostra 
società che si lamenta ma non elabora soluzioni. Sedem 
“il buono” ha con il padre “il cattivo” un non rapporto, 
l’unica cosa che li unisce è la musica, l’unico filo uma-
no, quella musica utilizzata come propaganda dagli 
Americani che da un lato mandavano Ella Fitzgeral a 
Sofia o Duke Ellington Mosca mentre in America veni-
va ucciso Luther King. Ma anche la Pina (poliziotta con 
cui nasce una relazione n.d.r) in fondo ha il suo handi-
cap, l’incapacità di vivere e creare relazione umane. C’è 
un momento in cui entrambi non riescono camminare 
(Pina è stata morsa da un cane e viene soccorsa da Se-

dem n.dr), il loro handicap è la metafora di un limite 
psicologico: entrambi non sanno camminare nel mondo 
emotivo. 
 
Il protagonista dei tuoi libri Proteo Laurenti co-
me Salvo Montalbano di Camilleri e Pepe Car-
vhallo di Montalban sono tre commissari che a-
mano la buona tavola e la letteratura, sono forse 
due ancore di salvezza a cui si rivolgono di fronte 
alla dura realtà fatta di crimini che affrontano 
ogni giorno? 
 
 Non proprio, in fondo uno dei primi noir mediterra-
nei è la Bibbia ed è pieno di mangiare così come nel 
Don Chisciotte di Cervantes si parla solo di mangiare 
ma dietro al cibo puoi raccontare un background cultu-
rale. Certo che dopo tutto lo stress, per certi aspetti 
dopo tutte le rotture un buon bicchier e un buon piatto 
non fanno mai danni e possono essere un compenso. 

Proteo non è distante da tante altre per-
sone che lavorano nella polizia non esi-
stono dei cliché delle forze dell’ordine, 
come dappertutto ci sono i simpatici e gli 
antipatici per me è importante non chiu-
dersi in questi cliché in queste generaliz-
zazioni riducendo qualcuno ad un ruolo. 
 
Se Salvo e Pepe venissero a Trieste 
a trovare il nostro Proteo dove li 
porterebbe a mangiare? 
 
 Proteo li porterebbe dove è sicuro di 
poter mangiar bene, anche nel mio libro 
cito solo i posti che danno garanzia e sta-

bilità proprio per correttezza nei confronti del lettore 
che deve potersi fidare di tutto: i fatti storici, il raccon-
to politico, l’aspetto criminologo, le tecniche di indagi-
ne. Per quello non amo gli scrittori come Dan Brown 
che partono da un punto vero e ci costruiscono storie 
imprecise e inaffidabili. 
 Li manderei dove lavora il figlio di Laurenti “Scabar”, 
un aperitivo al Gran Malabar a Santa Croce sul Carso 
al caffè San Giovanni dietro Sant’Antonio o in una del-
la tante osmizze dove è possibile bere. 
 
Prossima fatica? 
 
 Vedrete un Laurenti che per esigenze di servizio 
camminerà lungo le strade di Udine… 
 
 Attraversando Piazza dell’Unità il mio sguardo cade 
sull’Hotel Duchi d’Aosta, l’antica “Locanda grande” e 
mi torna in mente che è il luogo dove Johann Joachim 
Winckelmann, il padre del neoclassicismo, fu assassi-
nato a coltellate nel 1753… un delitto dai contorni an-
cora oggi da chiarire…  

Enrico Pin 
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 Quelli con qualche capello bianco forse ricorderanno il 
film hollywoodiano di spionaggio ambientato a Trieste “Il 
corriere diplomatico” con Tyrone Power e dei giovanissimi 
Lee Marvin e Charles Bronson. Tanto Trieste quanto la 
regione negli ultimi anni hanno fatto da sfondo a impor-
tanti pellicole dalle trame noir come “La ragazza del Lago” 
ambientato tra Udine e il lago di Fusine o “La sconosciu-
ta” di Giuseppe Tornatore e il più recente “Come Dio co-
manda” di Salvatores che ha trovato nei paesaggi inver-
nali del pordenonese la cornice ideale dove calare la sua 
storia. Ma anche i giovanissimi possono trovarsi tra le 
strade della Trieste vecchia mentre sono alle prese con 
azioni di spionaggio e com-
battimento del celebre video-
gioco “Rainbow Six”.  
 Un territorio di confine, 
quello del Friuli Venezsia 
Giulia, che affascina anche il 
mondo della letteratura di 
genere noir o gialla sin dal 
famoso “Appuntamento a 
Trieste” di Scerbanenco del 
1953 e ne sono testimoni le 
iniziative come “Udine in gial-
lo” e “Grado giallo” che in 
questi ultimi anni hanno pun-
tato i riflettori su questo inte-
ressante fenomeno, dando visibilità, accanto ai già affer-
mati Carlotto, Heinichen ad un interessante gruppo di 
scrittori. 
 
 Tra questi troviamo il tarcentino Pierluigi Porazzi che, 
dopo la raccolta di racconti “La sindrome dello scorpio-
ne”, ha pubblicato L’ombra del falco. Un serial killer si 
aggira in una Udine invernale ad un passo dal Natale, 
uccidendo giovani ragazze e inizia un macabro gioco con 
Alex Nero un ex poliziotto che ha lasciato la divisa dopo 
un dramma personale. Alex richiamato in servizio come 
consulente esterno si trova a dover affrontare una realtà 

di immoralità e bassezze umane in un clima 
politico e istituzionale corrotto con un presi-
dente della Regione che viene tratteggiato 
come l’archetipo del potere assoluto. Un 
thriller molto “americano”, dai tratti forti, con 
una trama che si dipana attraverso una città 
apparentemente tranquilla e velata da un 

perbenismo che nasconde la profonda deriva morale che 
l’ha pervasa.  
 
 “Il filo del male” è il giallo d’esordio invece per la cop-
pia Mastelloni – Fiorentino, il primo Procuratore della 
Repubblica aggiunto a Venezia, ha indagato sui rapporti 
internazionali delle Brigate Rosse, ha incriminato i vertici 
dell'Olp per traffico clandestino di armi, ha fatto emergere 
la struttura segreta Gladio, il secondo insegna letteratura 
francese e dirige presso Marsilio la collana di classici 
francesi «I fiori blu». La vicenda è ambientata nel 1958 a 
Trieste, in piena guerra fredda, in una città dove si intrec-

ciano giochi di potere e inte-
ressi politici internazionali. 
Protagonista è il tenente-
colonnello Augusto Trani a-
gente dei servizi segreti che, 
rinnegando il padre ebreo e 
gerarca fascista, era partito 
da Trieste prima della guerra 
e viene inviato per risolvere il 
caso dell’omicidio di una 
bambina, figlia del sindaco. 
Trani non è un poliziotto, le 
forze dell’ordine sanno che la 
loro battaglia è infinita, i de-
linquenti non cesseranno mai 

di esistere; è un soldato e come tale crede che come in 
tutte le guerre ci sarà una fine, una pace da raggiungere. 
 
 Dopo “Balkan bang” lo scrittore triestino Alberto Cu-
sterlina, che ama disegnare i protagonisti dei suoi libri, ci 
propone “Mano nera”, il primo noir ambientato in una 
Sarajevo ancora lontana dalla pace, dove uomini senza 
scrupoli fanno ancora leva su atavici odi interetnici per i 
loro interessi economici e di potere. Sullo sfondo la risorta 
organizzazione nazionalista serba la “Mano nera”, la stes-
sa che quasi cent’anni prima, il 28 giugno 1914 ha armato 
la mano di Gavril Princip, nazionalista bosniaco, che a 
Sarajevo uccide l'Arciduca Francesco Ferdinando, erede 
al trono d’Austria, causa scatenante del primo grande 
conflitto mondiale. Nelle pagine del libro un commando 
trafuga il tesoro più prezioso della Bosnia-Erzegovina, la 
Haggadah di Sarajevo, un antico manoscritto sefardita 
considerato il simbolo della multiculturalità di una regione 
in cui le ferite della guerra civile sembrano non vogliano 

Breve viaggio attraverso un genere letterario che in Friuli 

Venezia Giulia vive un momento di grande vivacità 
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chiudersi. Un manoscritto dal valore incalcolabile sfuggito 
più volte alla sua distruzione durante i secoli che lo hanno 
visto compiere un lungo viaggio che parte dalla Spagna 
del 1400, passa per la Venezia del 1600, la Vienna di fine 
800, la Jugoslavia durante e subito dopo la Seconda 
Guerra Mondiale e arriva fino all’ultimo conflitto nella Ex-
Jugoslavia. Un noir dai ritmi frenetici, dove rapimenti, furti, 
assassini si accavallano tra personaggi ambigui, avventu-
rieri, malavita organizzata e dove l’odio interetnico è 
l’habitat migliore dove far proliferare gli affari più sporchi. 
 
 Trieste è di nuovo protagonista in “Eredità blindate” 
del poliziotto/scrittore Andrea Ribezzi dove ritorna 
l’ispettore Massimo Ravera. In questo romanzo si intrec-
cia il difficile rapporto con il padre da poco scomparso e 
una serie di delitti che trovano lontane le loro origini negli 
anni cupi dell’occupazione nazista prima e poi quelli 
dell’amministrazione alleata con le manovre dei servizi 
segreti italiani e di movimenti neofascisti. Grado invece fa 
da sfondo ai romanzi “Bora Nera” e “Il varco” di Marco 
Giovanetti che fa muovere il suo ispettore Ruggero Astol-
fi tra i vicoli dell’isola d’oro.  

 Non mancano le scrittrici come Elena Vesnaver con la 
sua raccolta di tre racconti “Le ragioni dell'inverno” do-
ve la protagonista Sonia Leibowitz è una scrittrice/
detective schiva e con una relazione sentimentale molto 
“pericolosa”, che affronta sullo scenario di una provinciale 
Cormons una serie di delitti. Sabrina Gregori, influenzata 
da Stephen King, nel suo “Tre innocui deliri” sfiora il 
genere horror partendo da tre storie quotidiane. Ricordia-
mo anche Francesca Raffaella Guerra, scrittrice milane-
se ma friulana di adozione che nel suo “Risorto” parten-
do dai nostri giorni compie un viaggio nel tempo e nello 
spazio riportandoci alle tragiche giornate della Campagna 
in Russia durante la 2° guerra mondiale.  
 Chi invece vuole scoprire il Friuli oscuro della seconda 
metà dell’800 non può perdersi di Lucia Burello le sue 
“Cronache assassine”, dove con un’attenta ricerca stori-
ca ha raccolto e trascritto più di trecento omicidi. 
 Un panorama ricco ed interessante non solo per gli 
amanti del genere, per la capacità di questi scrittori di fo-
tografare i lati più bui del nostro tempo e del nostro territo-
rio sottolineando i tratti più inquieti della nostra società. 
 

Enrico Pin 

 
Tracce di giallo 

 
Quasi impossibile riassumere in poche 
righe la storia di un genere dai mille rivo-
li. Si usa questo termine solamente in 
Italia e ciò si deve al colore della copertina dei libri della 
collana Il Giallo Mondadori, ideata da Lorenzo Montano e 
pubblicata dal 1929. Un termine che ha sostituito in Italia 
quello di poliziesco. 
Anche se “I delitti della via Morgue” (1841) di Edgar Allan 
Poe con il suo Auguste Dupin viene considerato l’iniziatore 
di questo tipo di letteratura, l’archetipo del genere giallo è 
sicuramente Sherlock Holmes (1887) e i romanzi che lo 
vedono protagonista sono normalmente riconosciuti come 
i primi veri gialli. Un modello a cui tenderanno, se pur con 
le loro peculiarità gli investigatori classici come Hercule 
Poirot e Miss Marple di Agatha Christie, Philo Vance di S. 
S. Van Dine, Nero Wolfe di Rex Stout. 
Elementi cardine del giallo classico sono la scoperta del 
colpevole ad opera dell'investigatore, il trionfo della giusti-
zia, il ristabilimento delle regole, tutti meccanismi rassicu-
ranti che verranno già messi in discussione negli anni ‘20 
e ‘30 negli Stati Uniti, da un nuovo genere, che verrà poi 
definito hard boiled, caratterizzato da storie dove il delitto 
rappresenta uno degli elementi della narrazione, mentre 
grande risalto viene dato alla caratterizzazione dell'am-
biente e alla descrizione psicologica dei personaggi, con 
toni oscuri e fortemente negativi, aspetti incarnati da Mar-
lowe di Raymond Chandler. In Europa è Georges Sime-
non, a cambiare definitivamente l'idea di indagine e il con-
cetto stesso di romanzo poliziesco, introducendo ambienti, 
personaggi e situazioni lontanissimi da quelli proposti dal 
giallo classico. 
In Italia il genere è anticipato nel 1853 dal “Il mio cadave-
re” di Francesco Mastriani e nel 1887 dal “Il cappello del 
prete” (1887) di Emilio De Marchi.  
Malgrado l’iniziativa ideata da Lorenzo Montano ed edita 
dal 1929 dalla Mondadori il genere non trova facilmente 
scrittori nostrani, la stessa censura fascista renderà diffici-
le il cimentarsi nel genere. Di quegli anni ricordiamo Augu-
sto De Angelis autore di romanzi polizieschi, nei quali pro-
tagonista è il commissario Carlo De Vincenzi. 
Dagli anni ‘70 il giallo italiano trova in Giorgio Scerbanen-
co, Loriano Macchiavelli e Fruttero & Lucentini nuove pen-
ne che delineano protagonisti spesso sconfitti e disillusi, 
l'ordine non viene più ristabilito con l'intervento risolutivo 
delle istituzioni ma anzi le stesse spesso sono colluse col 
crimine: dall’ordine al caos dal giallo al noir. Ed oggi Mas-
simo Carlotto, Carlo Lucarelli, Andrea Camilleri, per citare 
alcuni tra i nomi più noti al grande pubblico, fanno di que-
sto genere uno strumento tagliente per raccontare i nostri 
tempi. 
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SPAZIO LIBRI 
Alla mercé dei barbari 

Un pretino friulano nel Friuli invaso del 
1917-1918 

a cura di Gianfrancesco Cromaz 
 

 G. B. Trombetta (1883-
1953) nacque a Osoppo, fu par-
roco a Sant’Odorico di Flaiba-
no e a Ronchis di Latisana. 
Piccolo di statura, acuto di 
mente e di forte personalità, 
scrisse il più importante diario 
sull ’occupazione austro-
ungarica del Friuli all’età di 
trentaquattro anni, pubblican-
dolo a Bagnacavallo. 
 Questa edizione, curata da Gianfrancesco Cro-
maz, consente al lettore di capire i riferimenti a 
persone, gli avvenimenti e luoghi che risultereb-
bero ostici: ne emerge l’opera immane dei parroci 
friulani in difesa della popolazione dai soprusi 
degli invasori, solo 79 sacerdoti su 642 lasciarono 
il Friuli, e senza di loro molte donne, bambini e 
vecchi avrebbero incrementato il prezzo che quel-
la guerra chiese. 

Volevo fare la spia  

di Slobbe Castagna Vanda 

 

 Vanda Slobbe, nata a Cividale 
ma originaria di Taipana, laurea-
ta in all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, ha insegnato per molti 
anni in istituti superiori di Vene-
zia ed è stata preside dell’Istituto 
tecnico nautico. Una vita ricca e 
intensa che l’ha vista durante gli 
anni della guerra fare da interpre-
te sia ai tedeschi che interrogava-

no i partigiani, sia ai garibaldini che interrogava-
no i nazisti catturati. Dopo la guerra la troviamo 
mentre lavora al Consolato americano dove ha 
conosciuto Hemingway, il fisico premio Nobel En-
rico Fermi, Peggy Guggenheim, Liz Taylor e la 
Callas. In questo suo primo romanzo dallo spicca-
to taglio autobiografico, ripercorre i luoghi, i vol-
ti, gli eventi che hanno segnato la sua vita. 

L’anno dei dodici inverni 

di Tullio Avoledo 
 
 Tullio Avoldeo, nato a Valvaso-
ne ha pubblicato per Einaudi il 
suo nuovo romanzo, L'anno dei 
dodici inverni, un’avvincente sto-
ria d'amore e viaggi nel tempo che 
ricevuto il Premio dei Lettori Luc-
ca-Roma 2009-2010). in suo nuovo 
romanzo. Protagonista del roman-

zo è un uomo disposto a giocarsi tutto, per amore. 
Anche a tornare indietro nel tempo per disfare la 
trama delle cose, pur sapendo bene che «quando 
fai uno scambio, da qualche parte guadagni e da 
qualche altra ci perdi». Un romanzo che intreccia 
tre storie lontane in modo esatto e imprevedibile, 
grazie alla forza di una narrazione che sembra 
accordarsi al respiro di chi legge.. 

Attenti alle rose  

di Pino Roveredo 

 
 Pino Roveredo, triestino, vincitore nel 2005 del 
Premio Campiello come miglior romanzo dell'an-
no pubblica il nuovo romanzo Attenti alle rose, 
edito da Bompiani, protagonista del romanzo una 
coppia, Sergio e Gianna, sua moglie. Una coppia 
come tante, abituata alla quotidianità, serena ma 
senza grandi passioni, finché un giorno Gianna se 
ne va, stanca della routine, e 
Sergio resta disorientato, 
scosso: il mondo gli crolla 
addosso. Non sa ancora che 
la vita non sta finendo, ma 
al contrario sta per inizia-
re… 
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 Quando arrivo al Centro “Ernesto Balducci” di Zu-
gliano, in provincia di Udine, sono appena le tre di un 
soleggiato pomeriggio d’inizio ottobre. So soltanto che 
nel giro di pochi minuti avrò finalmente modo di parla-
re con padre Andrès Tamayo che si trova in Italia anco-
ra per qualche giorno prima di rientrare in El Salvador 
dove attualmente vive dopo essere stato cacciato 
dall’Honduras; è infatti considerato ancora persona 
“non gradita” e decisamente scomoda dalle oligarchie 
legate a Roberto Micheletti e a Porfirio “Pepe” Lobo, il 
nuovo presidente della Repubblica che ha sostituito 
Micheletti nel gennaio del 2010. E mentre cerco 
l’ingresso del Centro ripensando nel frattempo a tutto 
ciò che ho letto su di lui nei giorni precedenti 
all’intervista concordata e che mi piacerebbe doman-
dargli, mi fa strada una ragazza giovanissima. Il sorri-
so dolce e pieno su un volto apparentemente disteso e 
comunque rassicurante; i capelli neri e lucidi raccolti in 
una piccola coda; l’abbigliamento semplice e sportivo e 
l’accento spiccatamente spagnolo.  
  
 Scoprirò a breve che di fronte a me c’è Carla, 28 an-
ni, arrivata al Centro “Balducci” soltanto da qualche 
mese; costretta a scappare dall’Honduras per non fare 
la fine di suo marito che adesso non c’è più, così come 
molti di quanti hanno osato manifestare e protestare, 
esattamente come lui, contro il nuovo “regime” succes-
sivo al colpo di stato del 28 giugno 2009; nel giro di 
qualche minuto verrò anche a sapere che Carla è arri-
vata in Italia con i suoi due figli, Camilla e Diego, di 9 e 
6 anni rispettivamente per assicurare loro un futuro in 
attesa che a casa la situazione possa finalmente a cal-
marsi e che è riuscita a fare tutto questo grazie 
all’aiuto di padre Andrés Tamayo e di don Pierluigi. 
«Sono ancora molto confusa. Mio marito è stato ucciso 
soltanto pochi mesi fa dalla polizia militare. Se mi chie-
di che intenzioni io abbia per il futuro, al momento non 
sono ancora in grado di risponderti perché il mio cuore 
è solo pieno di immenso e forte dolore. So che devo an-
cora imparare bene l’italiano per potermi cercare un 
lavoro. So che adesso posso ancora vivere qui, al Centro 
“Balducci”, ma prima o poi cercherò una casa dove an-
dare ad abitare con i miei figli nella speranza che un 
domani l’Honduras sia di nuovo pronto ad accoglierci».  
  
 Carla si sforza di parlare un italiano che alle mie 
orecchie è davvero perfetto e più che comprensibile, 
anche se l’interprete è pronta ad intervenire in qualsia-
si momento per colmare l’apparente distanza linguisti-
ca che ci separa e che Carla riesce comunque a gestire 
al meglio. Non ho bisogno di farmi tradurre le sensazio-
ni, i pensieri e le emozioni che lei mi comunica e che mi 
consegna mentre un registratore digitale provvede a 

trattenerle mentre io mi sento in sincera difficoltà a 
chiederle qualcosa di più della sua vita; io che sono un 
estranea, io che vivo tranquillamente in Italia, io che 
come tanti le tragedie le apprendo soltanto dai mezzi di 
comunicazione e che all’estero ci vado in vacanza. La 
conversazione viene interrotta soltanto per qualche 
minuto, e proprio quadro padre Andrès Tamayo entra 
nella stanzetta del Centro dove io, Carla e l’interprete 
stiamo cercando di mettere insieme i tasselli di una 
storia a dir poco delicata e che mai avrei pensato di po-
ter ascoltare proprio quel pomeriggio. 
  
 Il registratore continua intanto la sua corsa e padre 
Andrès approfitta della nostra chiacchierata per fare le 
ultime cose prima dell’intervista. «Il 28 giugno del 
2009, quando il presidente Manuel Zelaya Rosales è 
stato deposto e portato dai militari in Costa Rica, in 
Honduras è nato un movimento non politico e non vio-
lento, di protesta, chiamato Movimento di Resistenza 
Popolare – mi spiega Carla riprendendo con tranquilli-
tà le fila del discorso e cercando di tratteggiare nel mo-
do più chiaro possibile la delicata situazione politica 
che ha travolto il suo paese negli ultimi anni e che sarà 
poi padre Andres a definire ulteriormente, lui che è 
stato cacciato dall’Honduras e scomunicato addirittura 
dalla sua Chiesa – Io e mio marito facevamo parte di 
questo movimento di resistenza pacifica nato inizial-
mente per protestare contro il nuovo regime e per chie-
dere a gran voce il ritorno di Manuel Zelaya al potere.  
  
 La Resistenza, nonostante tutto, continua ancora 
ma oggi noi chiediamo una nuova Costituzione e nuovi 
articoli di legge che siano in grado di tutelare anche la 
gente del popolo e non soltanto le classi più abbienti, i 
ricchi. Quando mio marito è stato ucciso poiché scheda-
to dal “regime” in quanto oppositore e attivo all’interno 
del movimento di protesta io sono rimasta chiusa in 
casa per mesi; sapevo infatti che se fossi uscita mi a-
vrebbero certamente eliminato come hanno fatto con 
lui – racconta Carla che in Honduras ha ancora tutta la 
sua famiglia – Ho parlato quindi con padre Tamayo 
chiedendogli aiuto perché la mia situazione, laggiù, era 
diventata realmente pericolosa e così sono riuscita a 
scappare trovando infine accoglienza qui al Centro.   
  
 Nel mio paese mi occupavo di telemarketing ma a-
desso devo ricominciare tutto da capo. Come ti dicevo 
all’inizio non so ancora di preciso che cosa accadrà nella 
mia vita. So soltanto che adesso devo andare avanti e 
che lo devo fare soprattutto per i miei due bambini che 
hanno già perso un padre». 
  

Carolina Laperchia 

 

CARLA, UNA DONNA IN FUGA 
 

La testimonianza di una giovane di 28 anni costretta a scappare dal suo paese 
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UN PRETE GUERRIERO 
 

Intervista a Padre Andres Tamayo  

 Cacciato dall’Honduras dopo il colpo di stato 
del 2009, scomunicato dalla Chiesa e costretto a 
vivere a El Salvador, continua a lottare per i di-
ritti della gente e per gli ideali in cui mai si è 
stancato di credere 
  
 «Ci vogliono meno culto e più vita. Questa è “la veri-
tà». Padre Andrès Tamayo, classe 1956, me lo dice su-
bito, all’inizio di una lunghissima conversazione che 
nonostante la consistenza dei contenuti e la tragicità di 
molti dei fatti narrati, si rivelerà interessante e molto 
avvincente. I denti bianchissimi sono in netto contrasto 
con la pelle scura; me ne accorgo nel momento stesso in 
cui mi regala un enorme sorriso dopo avermi stretto la 
mano; lui che è spirito di lotta allo stato puro e che re-
sterà in Italia ancora per pochi giorni prima di rientra-
re in El Salvador; lui che è stato costretto ad abbando-
nare l’Honduras dopo 26 anni di vita e di lavoro a servi-
zio della gente poiché persona non gradita al nuovo re-
gime instauratosi dopo il colpo di stato del 28 giugno 
2009; lui che per la sua Chiesa non è più un prete; lui 
che per anni si è battuto senza sosta e in prima linea in 
difesa dei diritti dei lavoratori, delle risorse naturali e 
della gente bisognosa d’aiuto; lui che ancora oggi, e no-
nostante tutto, continua a sostenere il Movimento paci-
fico di Resistenza Popolare e ad aiutare la gente a scap-
pare dalla propria terra; lui che proprio presso il Cen-
tro “Balducci” di Zugliano è stato premiato con un rico-
noscimento internazionale per l’”impegno infaticabile e 
rischioso per la gustizia, i diritti umani, la pace e la 
salvaguardia dell’ambiente vitale”.  

  «Negli ultimi sei mesi sono oltre 700 le persone as-
sassinate dal regime di questo paese; una terra che è 
sempre stata piuttosto pacifica e che è riuscita piano 
piano a svegliarsi per difendere i propri diritti; una ter-
ra che adesso però vuole anche liberarsi ma molto paci-
ficamente, senza violenza, nel tentativo di fare sì che 
anche il popolo abbia finalmente un peso, un ruolo ed 

un certo potere decisionale». Padre Andrès Tamayo me 
lo spiega con un tono molto pacato ma fermo mentre 
non si stanca mai di ribadire la necessità di 
un’informazione che al momento però manca decisa-
mente – Mi trovo in Italia per far conoscere la realtà, 
quella di cui non si parla mi abbastanza, quella che 
troppo spesso viene taciuta o annacquata e per far sa-
pere a tutti le reali problematiche che vive l’Honduras 
perché al momento purtroppo non se ne sa ancora mol-
to. Coloro i quali hanno organizzato il colpo di stato del 
2009 per fare fuori Manuel Zelaya sono gli stessi che 
adesso fanno anche parte del Governo e che continuano 
a cercare di eliminare in tutti i modi gli oppositori al 
regime costituito». 
  
 Padre Tamayo, tutto inizia quando il presiden-
te liberale Manuel Zelaya Rosales, che aveva vin-
to le elezioni nel 2005, viene deposto 4 anni più 
tardi con un provvedimento della Corte Costitu-
zionale e deportato in Costa Rica dai militari. 
Come mai Zelaya viene di fatto eliminato con un 
colpo di stato? 
  
 «Nel momento in cui il presidente si rende conto che 
non è lui a governare davvero il paese ma che in realtà 
il potere è completamente nelle mani di alcune famiglie 
che comandano di fatto, Zelaya decide dunque di de-
nunciare pubblicamente la situazione, di mostrare al 
popolo la realtà, in tutta la sua interezza, e di far emer-
gere per la prima volta ufficialmente i veri problemi del 
paese sino ad allora taciuti. Quando poi si adopera con-
cretamente per cambiare le cose a favore della gente e 
per migliorare la condizione economica, fiscale e soprat-
tutto sociale della popolazione, allora inizia ad essere 
aspramente criticato dall’oligarchia e considerato come 
un personaggio scomodo e soprattutto pericoloso. La 
situazione precipita infine quando Zelaya inizia a muo-
versi per modificare la Costituzione che sino ad allora 
aveva tutelato solo ed esclusivamente gli interessi dei 
ricchi e motivando questa sua intenzione con la neces-
sità di un ribilanciamento tra i poteri dello stato. Il 28 
giugno del 2009 in Honduras vi è quindi un colpo di 
stato. Zelaya viene deportato in Costa Rica, i poteri 
presidenziali passano provvisoriamente a Roberto Mi-
cheletti mentre nella capitale Tegucicalpa sorgono le 
proteste da parte dei sostenitori di Zelaya che ne chie-
dono inizialmente il ritorno. Nasce così il Movimento di 
resistenza popolare pacifica». 
  
 Che cosa chiede sostanzialmente questa orga-
nizzazione? 
  
 «Innanzitutto si tratta di un movimento molto forte 
che ad oggi ingloba ben 2 milioni di persone; un quarto 
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Qualche informazione sulla Republica 
de Honduras 
 
“Profondità delle acque”. Il nome Honduras, attribui-
to alla nuova terra da Cristoforo Colombo che vi ap-
prodò nel 1502, significa proprio questo anche se sul-
le sue origini esistono comunque svariate teorie. Se-
condo paese più povero delle Americhe, l’Honduras è 
una nazione bagnata a nord e a est dal Mar dei Ca-
raibi mentre a sud dall’Oceano Pacifico. Confina a 
est con il Nicaragua, a ovest invece con El Salvador e 
Guatemala. La lingua ufficiale è l’inglese, anche se 
nelle Islas de la Bahia (Guanaja, Utila e Roatan) la 
lingua inglese prevale. Nelle regioni dell’entroterra 
sono diffuse anche lingue indie come miskito, sumu 

paya, lenca e garifuna. Patria dell’antico popolo Ma-
ya, che tuttavia lo abbandonò sin dal X secolo per 
trasferirsi più a nord, l’Honduras è formato per l’80% 
 da montagne anche se non mancano pianure strette 
lungo i litorali. La capitale è Tegucicalpa mentre la 
popolazione ammonta a 7 326 496 abitanti su di una 

superficie 
pari a 
112 492 km². 
La bandiera 
è stata issa-
ta per la pri-
ma volta il 9 
g e n n a i o 
1866. Le 
strisce oriz-
zontali blu 

alle estremità rappresentano i mari che bagnano 
l'Honduras, il bianco della fascia centrale la terrafer-
ma racchiusa fra le acque dei due oceani; mentre le 
cinque stelle ricordano la breve unione con il Guate-
mala, il Nicaragua, El Salvador e Costa Rica. 

quindi della popolazione complessiva dell’Honduras. 
Stiamo parlando di un Movimento che nonostante tutte 
le azioni violente messe in atto dal regime non si è co-
munque mai arreso chiedendo con forza, all’inizio, il ri-
torno di Manuel Zelaya alla presidenza. Adesso invece 
ciò che per cui il Movimento sta lottando e resistendo 
fortemente alle provocazioni del Governo è una sostan-
ziale modifica della Costituzione affinché la stessa possa 
finalmente tutelare anche i diritti e gli interessi del po-
polo, della gente comune e non soltanto delle classi più 
abbienti; il movimento vuole anche che le torture, le vio-
lazioni dei diritti umani, le catture degli oppositori e gli 
assassini cessino definitivamente; il movimento vuole 
essere inoltre riconosciuto come unità dotata di una pro-
pria legittimità e forza e con un suo peso specifico nelle 
decisioni del paese e vorrebbe anche Zelaya come suo 
coordinatore rifiutando quel dialogo cui il Governo lo sta 
al momento invitando con l’unico obiettivo di tergiversa-
re, di confondere le idee e soprattutto di perdere tempo». 

  
 Padre An-
drès, lei si è 
sempre prodi-
gato senza so-
sta né limiti 
per la difesa 
dell’ambiente 
e per il popo-
lo, per la gen-
te bisognosa 
d’aiuto con cui 

lei ha sempre vissuto a stretto contatto. Dopo 26 
anni di vita e di lavoro nel suo paese come sacer-
dote sempre in lotta per la giustizia sociale è stato 
infine costretto ad allontanarsi ed anche quella 
stessa Chiesa nella quale lei ha sempre creduto 
non lo ha più voluto riconoscere... 
  
 «Prima del colpo di stato io ho ricevuto tantissime 
minacce. Per ben cinque volte mi sono trovato di fronte a 
persone che volevano uccidermi e dal 2006 sino al 2009 
sono stato seguito e accompagnato in ogni mio movimen-
to da una scorta di quindici persone, giorno e notte. Dopo 
il colpo di stato ho rinunciato alla sicurezza privata, sono 
quindi stato espulso dal mio paese mentre la Chiesa non 
mi ha più voluto riconoscere ma io continuo a lottare. 
Vivo a El Salvador, il paese in cui sono nato e proprio da 
qui continuiamo ad aiutare la gente a scappare 
dall’Honduras a mettersi in salvo e ad organizzarci per 
poter sostenere al meglio il movimento di resistenza. 
Continuo a credere in tutto ciò per cui ho sempre lottato, 
nella vita, nella natura, nella gente e nell’ambiente che 
ci circonda e anche in quella Chiesa che ha il coraggio di 
lottare a difesa del popolo. Sono ancora convinto che le 
cose possano cambiare e che un altro mondo più giusto e 
più vero non sia un utopia ma qualcosa di realmente 
possibile». 
 

Carolina Laperchia 
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 In tutte le città d’Italia fervono i 
preparativi per le celebrazioni del 
150/mo anniversario della proclama-
zione dell’Unità d’Italia. Anche le 
città del Friuli si apprestano a farlo, 
nella consapevolezza che il Risorgimento in regione non 
fu affatto di secondaria importanza. Possiamo afferma-
re con certezza e con ampia documentazione che nei 
progetti dei patrioti, in un certo periodo dell’ottocento, 
il Friuli doveva essere la terra dalla quale sarebbe sca-

turita la scintilla, per far sorgere una insurrezione che 
dalla nostra regione si sarebbe poi dovuta espandere 
fino ai territori occupati dall’impero ottomano. 
 La nostra terra fu “l’animus” originario 
dell’insurrezione mazziniana del 1864 guidata dal me-
dico di Navarons Antonio Andreuzzi e conclusasi con 
esito negativo, ma, dal punto di vista politico, con un 
rilevante successo per l’accelerazione data al processo 
di unione del Triveneto all’Italia.  
 Antonio Andreuzzi nacque a Navarons il 4/12/1804 e 
morì a S. Daniele il 20/5/1874 e fin da giovane e fu edu-
cato ai principi di democrazia e a quelli repubblicani. 

 Al termine degli studi universitari 
si stabilì a Navarons ove iniziò la pro-
fessione medica, curando, oltre ai re-
sidenti, anche gli abitanti dei paesi 
circostanti, quelli della Val Colvera e 

della Val Tramontina. 
 Percorse tutto il territorio in ogni stagione per assi-
stere i valligiani “sostenendo fatiche erculee” come ri-
portò nelle sue memorie. In breve tempo si conquistò la 
fiducia e la stima dei cittadini, con pochi compensi ma-
teriali ma con il maggiore di tutti i compensi: “essere 
da tutti amato ed ascoltato” (n.d.a. queste le sue paro-
le). 
 Un particolare che si nota nella sua vita, non comu-
ne in quelle di altri personaggi risorgimentali 
dell’epoca, fu quello di ricorrere anche all’insegnamento 
per l’elevazione ed il progresso dei cittadini. 
 Ogni sera, infatti, al termine del lavoro, Andreuzzi, 
in casa sua ospitava amici che oltre a commentare le 
notizie del giorno leggevano, non senza pericolo, gli 
scritti del Mazzini. 
 Alcune volte, in sua assenza, tale compito era svolto 
dalla moglie. Egli cercò di trasmettere, il concetto di 
diritto-dovere di ogni essere umano quale elemento 
principale di ogni consorzio civile, considerando anche 
l’importanza di valori morali validi in ogni tempo ed in 
ogni luogo, espressi nell’esaltazione suprema della li-
bertà. 
 Tale comportamento ebbe come conseguenza la dif-
fusione delle idee di libertà e di giustizia fra un numero 
sempre crescente di persone della zona, “ ognuno servi-
va da maestro ai montanari degli altri luoghi dove si 
trovavano al lavoro in massa tra i boschi”. 
 In diverse parti delle Memorie il riferimento ai fon-
damentali principi di “Libertà, Uguaglianza e Fratel-
lanza” è adeguatamente e profondamente evidenziato. 
 L’ardore che da giovane aveva spinto Andreuzzi ad 
abbracciare i predetti principi fu profuso con pari sforzo 
nell’attività professionale tanto da guadagnarsi in bre-
ve tempo la stima di tutti i cittadini delle comunità in 
cui operava. 
 Tuttavia fu sempre consapevole di non avere una 
“verità”, non mirò mai ad apparire ma ad essere e sem-
pre fu portato a valutare tutto sfruttando il proprio ra-
ziocinio per conoscere.  
 Il suo operare quotidiano, fu sempre attento alle 
numerose esigenze della comunità in cui visse, cercan-
do anche di alleviarne i mali, per cui abbandonò senza 
alcuna difficoltà l’ambizione personale e l’egoismo per 
integrare la propria natura e per tendere al fine del 
bene della sua “comunità”.  

Il busto di Antonio Andreuzzi 

Un patriota 
friulano 

Un ritratto del  
dott. Antonio Andreuzzi 

promotore dei  
moti risorgimentali  
in Friuli nel 1864 
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 A conferma di ciò si possono ricordare numerosi 
episodi, descritti nelle sue memorie, come l’aiuto rice-
vuto durante la fabbricazione delle bombe, per cui così 
scrisse: “bello è il vedere come quei robusti montanari 
con zelo ed amor patrio, pur troppo non comune, porta-
vano i pesanti materiali” nonché l’aiuto logistico offerto 
dalle popolazioni della zona e dai pastori delle diverse 
località montane, attraversate durante la fuga, dopo 
aver sciolto l’unità rivoluzionaria. 
 Le leggi austriache consideravano i residenti prima 
sudditi e poi citta-
dini capovolgendo 
così il principio di 
società repubblica-
na, che incardina-
va il concetto di 
cittadino al terri-
torio.  
 Francesco I 
d’Austria aveva 
preteso dai suoi 
sudditi un giura-
mento che inizia-
va: «Noi promet-
tiamo e giuriamo 
a Dio Onnipotente 
d’essere fedeli ed 
obbedienti a Sua 
maestà Francesco 
I ed ai suoi legitti-
mi successori ecc…» un giuramento confermato anche 
dagli imperatori successivi. 
 Questa circostanza spinse l’Andreuzzi ad operare 
affinché anche mediante le sue azioni si affermasse il 
concetto di uguaglianza, inteso come il principio per 
cui tutti gli uomini sono simili, con pari dignità senza 
alcuna distinzione. Tale fondamentale considerazione 
era determinante, affinché a tutti gli uomini fosse assi-
curata la libertà, perché la condizione di parità fosse 
realmente effettiva tra tutti.  
 Egli intese la liberà come facoltà di vivere, di muo-
versi, di agire e di esprimersi in modo autonomo, se-
condo la propria volontà e la propria natura, senza es-
sere sottoposti a limitazioni e costrizioni di alcun gene-
re. Era sua viva convinzione che ogni essere vivente 
dovesse sempre godere della libertà di manifestarsi 
nella vita, secondo la propria dignità e possibilità.  
 La libertà è intesa dall’Andreuzzi come partecipa-
zione attiva alla vita pubblica, essa rappresenta uno 
degli scopi principali della vita di un uomo, poiché da 
essa dipende la volontà dell’essere, concetto questo 
proprio del Mazzini. 
 L’impresa di Andreuzzi e dei patrioti Friulani fu 
immortalata in una poesia di Luigi Mercantini: “Le 
Rupi del Dodismala”, trattasi dello stesso autore della 
poesia “La Spigolatrice di Sapri”, purtroppo in Friuli 
sembra molto strano, ma esiste un paradosso, si cono-
scono più i versi della Spigolatrice che quello delle Ru-
pi.  

Carlo A.R. Porcella 

 Il 16 ottobre 1864 una cinquantina di uomini arma-
ti partirono dal borgo di Navarons alla volta di Spilim-
bergo con l'obiettivo di attaccare e occupare la caserma 
della gendarmeria austriaca. Altri insorti dovevano 
contemporaneamente attivarsi al fine di creare le con-
dizioni per un intervento di Garibaldi e dell'esercito 
regio italiano.  
 
16 ottobre la banda parte da Navarons alla volta di 
Spilimbergo e di Maniago dove disarmano la gendar-
meria austriaca 
18 ottobre dopo aver pernottato a Tramonti di Sopra 
la banda prende il cammino verso il Passo della Morte, 
ma è costretta a tornare indietro perché le truppe au-
striache hanno occupato la zona. Le altre Bande com-
prese quelle del Trentino e del Cadore sono già state 
fermate. 
21 ottobre: la compagine, ridotta a 33 uomini, risale 
la Val Meduna sino ad Andreis dove si rifugia in un 
antro del Monte Castello. 
6 novembre: individuati dagli austriaci che bloccano 
gli sbocchi a valle. Andreuzzi e il gruppo, si gettano 
all'assalto degli austriaci che sorpresi si ritirano. Il 
gruppo ripiega salendo la forcella Navalesc. 
7 novembre circondati dagli austriaci, raggiungono 
la Forcella degli Agnelli del gruppo montuoso del Do-
dismala e l’indomani prendono la decisione di scio-
gliersi.  
8 – 26 novembre Andreuzzi si rifugia presso la caver-
na di Querda del Dodismala rifornito di cibo da un 
pastore. 
26 novembre Andreuzzi abbandona la grotta e dopo 
aver attraversato i monti arriva sfinito in una casera a 
nord di Inglagna. Da lì scende verso il torrente Medu-
na, viene ospitato prima da un amico medico e poi dal 
conte Domini, a Orcenigo dove si organizza il piano di 
fuga. 
3 dicembre, vestito da prete prende il treno per Pado-
va dalla stazione di Casarsa. 
4 dicembre raggiunge Bologna, dove lo attende il fi-
glio Silvio. 
11 dicembre viene ricevuto a Caprera dal Generale 
Garibaldi il quale, a cena, la sera del 11 dicembre 
1864, gli disse: «…qui non sono soliti gli evviva, ma in 
questa occasione debbo farlo: evviva i prodi che com-
batterono la tirannide nel Friuli!»  
 I capi del moto insurrezionale Silvio Andreuzzi, 
Francesco Tolazzi, Marziano Ciotti e Vico Michielini 
riuscirono a sconfinare, mentre quasi tutti gli altri, 
dopo giorni passati alla macchia, decisero di costituirsi 
alle autorità austriache. La maggior parte dei compo-
nenti della banda di Navarons e di quella comandata 
dal Cella (la banda di Maiano) si presentarono sponta-
neamente alle autorità austriache.  

Giuseppe Mazzini 

I moti di Navarons 
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I cinque cantattori bolognesi con la passione per il 

musical e tra gli artisti comici più “surfati” di 
Internet si raccontano sulle pagine di Oltre men-
tre la loro mitica riduzione in dieci minuti de “I 

Promessi Sposi” fa impazzire web e teatri italiani  

 
 Virtuosismo vocale, divertenti giochi con la musica, 
equilibrio perfetto fra eccitazione e creatività, umori-
smo e commozione. Ecco il biglietto da visita degli Obli-
vion, lo straordinario gruppo teatrale che si ispira 
all’arte e alla tradizione del Quartetto Cetra. Prima di 
tutto il ritmo e il senso del tempo; ecco da dove sono 
partiti Graziana, Davide, Francesca, Lorenzo e Fabio, i 
cinque componenti di una compagnia fra le più intelli-
genti e originali degli ultimi anni. Vengono da espe-
rienze diverse ma sono tutti accomunati da una grande 
passione, quella per il musical; una passione che conti-
nua ad essere portata in scena per tutta l’Italia attra-
verso l’Oblivion Show, uno spettacolo coinvolgente e 
travolgente dove i classici della letteratura e della can-
zone italiana vengono riletti in chiave comica. Il tour 
dell’Oblivion show, per la regia di Gioele Dix, è passato 
recentemente anche per il Friuli Venezia Giulia. 
 «Gli Oblivion si esibiscono insieme dal 2003 – spiega 
Davide, uno dei cinque cantattori bolognesi del gruppo 
- Prima in una formazione preliminare e poi in quella 
definitiva. All’inizio eravamo specializzati nei cosiddet-
ti tributi o omaggi; a Gaber, Mina, al quartetto Cetra e 
via discorrendo ma poi piano piano e con il tempo ab-
biamo costruito una nostra identità che in qualche mo-
do è stata anche il frutto di tutti gli omaggi che negli 
anni abbiamo reso a grandi personaggi. Tutto insomma 
è servito per creare gli strumenti del mestiere e per 
poter generare infine qualcosa di nuovo». 
 
 Davide, da dove deriva la parola “Oblivion” e 
come mai avete dunque scelto questo nome? 
 «In teoria dovrebbe essere l’acronimo delle iniziali 
dei nostri nomi ma in realtà, se poi vai a vedere real-
mente come ci chiamiamo, ti accorgi che la cosa non ha 
molto senso. Direi che la scelta, alla fine, è caduta su 
questa parola perché suonava molto bene e ci sembrava 
musicale». 
 
 So che provenite tutti e cinque da esperienze 
piuttosto diverse; quali le competenze specifiche 
di ognuno di voi? 
 «È vero che da un punto di vista formativo e profes-
sionale abbiamo tutti esperienze differenti ma siamo 
comunque accomunati da due cose molto importanti, la 
grande passione e la militanza nel mondo dei musical. 
Tra di noi qualcuno è ovviamente più ballerino, più 

cantante o più musicista degli altri ma il teatro musica-
le, alla fine, è la vera cultura che ci accomuna, la quali-
tà che ci porta avanti come gruppo insomma e che ci fa 
parlare lo stesso codice». 
 
 Per realizzare i vostri brillanti e travolgenti 
spettacoli voi utilizzate almeno un secolo di ma-
teriale musicale italiano. Chi si occupa della scel-
ta delle musiche da portare in scena? 
 «I nostri materiali sono tutti generati da un brain-
storming iniziale fatto da cinque persone diverse; que-
sto significa che tutti e cinque ci mettiamo periodica-
mente intorno ad un tavolo per tante ore e cerchiamo di 
tirare fuori delle idee. Una volta che siamo riusciti a 
fare questo io e Lorenzo ci chiudiamo in camera a scri-
vere anche se alla fine traduciamo in pezzi soltanto ciò 
che il gruppo ha deciso di utilizzare». 

 
 E quindi scrivete insieme anche i testi da reci-
tare? 
 «Effettivamente la scrittura è mia e di Lorenzo ma 
alla fine ciò che verrà proposto agli spettatori sul palco-
scenico è sempre il frutto di una decisione comune. Si 
può davvero dire che siamo tutti completamente fusi, 
nel senso di totalmente amalgamati. Nello specifico 
caso del tour che stiamo portando in giro per l’Italia, la 
regia, in questo caso, è firmata dal grande Gioele Dix». 
 
 Il vostro repertorio è molto ampio. Qual è il 
pezzo forte, quello più acclamato dal pubblico? 
 «Ormai la riduzione de I Promessi Sposi in dieci mi-
nuti è il nostro pezzo forte, il nostro must. Magari ades-
so la gente è talmente abituata a vederlo che non ride 
nemmeno più, anche perché conosce tutto il pezzo a 
memoria, ma ama comunque ancora guardarlo. Ci sono 
però anche tanti altri pezzi che noi amiamo fare e por-
tare in scena».  
 

SIGNORE E SIGNORI, “THE OBLIVION SHOW”! 
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 …a proposito, com’è nata l’idea di riassumere i 
Promessi Sposi in dieci minuti? 
 «In realtà noi venivamo già da un percorso simile a 
quello del Quartetto Cetra e quindi avevamo già scritto 
svariate parodie. Un bel giorno poi abbiamo deciso di 
fare I Promessi Sposi di Manzoni; abbiamo privato 
l’opera di tutte le inutili descrizioni e poi abbiamo cer-
cato una strada adeguata per poter promuovere il pro-
dotto pensando a Youtube che proprio perché consente 
possibilità di dieci minuti al massimo ci ha in qualche 
modo spinto e obbligato a questa famosa riduzione tem-
porale che ha infine portato a I Promessi Sposi in dieci 
minuti». 
 
 So che riassumete in dieci minuti anche le tra-
gedie di Shakespeare che però ci raccontano mol-
to di più sull’Italia di oggi che sulla Danimarca di 
Amleto… 
 «Esattamente. Shakespeare è fatto alla maniera di 
Bruno Vespa nell’ipotesi di un moderno Porta a Porta. 
Si vede quindi questo ipotetico Bruno Vespa che fa 
un’indagine attraverso tutti gli omicidi di Shakespeare; 
ci manca solo il plastico di Avetrana dopodiché la simu-
lazione di Porta a Porta sarebbe veramente perfetta». 
 
 Allora, ti ho già chiesto qual è il pezzo forte 
quello più acclamato dal pubblico; qual è invece 
il pezzo a cui voi siete più affezionati? 
 «Attualmente facciamo molto volentieri la coppa di 
testa, una canzone originale che ha avuto anche diverse 
modifiche da un punto di vista scenico e che propone 
una nuova soluzione al problema dei rifiuti nel nostro 
paese ma anche una soluzione ecologica a quelli più 
generali del mondo Noi ipotizziamo che tutti i rifiuti 
siano dati in pasto ad un maiale che ognuno deve tene-
re nel proprio appartamento dopodiché quello stesso 
maiale si trasformerà in una ghiotta coppa di testa. 
Secondo noi è un punto di vista importante per rivolu-
zionare l’umanità intera. Portiamo questo messaggio al 
mondo ma non so se il mondo sia ancora pronto a capir-
lo però il futuro è questo, un ecosistema dove il maiale 
la fa da padrone». 
 
 Davide, adesso siete in tour con l’Oblivion 
show; che cosa propone effettivamente al pubbli-
co questo spettacolo? 
 «Propone innanzitutto un concetto di teatro un po’ 
originale; contempla soltanto cinque minuti di recitato 
in tutto perché il resto è solo musica. Stiamo parlando 
quindi di vari sketch a sé stanti e tuttavia legati gli uni 
agli altri da un sottile fil rouge. Oblivion show è qualco-
sa di nuovo fatto da cinque persone che non sono volti 
famosi e che non hanno un teatro per fare scambi con 
altri teatri; siamo semplicemente cinque ragazzi che 
hanno tentato una strada con uno strumento democra-
tico come internet e che ce l’hanno fatta, per adesso, ad 
avere due anni di fitta tourneé con il loro materiale ine-
dito. Quindi, se mi chiedi quale sia la novità più grande 
di tutto questo ti rispondo con la parola speranza. La 
speranza che non deve mai mancare a chi è giovane 

come noi e vuole fare teatro per mestiere».  
 
 Qual è invece il rapporto con Gioele Dix che 
firma la regia del vostro spettacolo, com’è lavora-
re con lui? 
 «Lavorare con Gioele Dix è piuttosto impegnativo. 
Al di là di quanto possa far ridere in tivù è comunque 
un uomo estremamente preciso. C’è da dire però che 
anche noi siamo piuttosto precisi, esattamente come lui 
e quindi alla fine il nostro rapporto con Gioele è assolu-
tamente simbiotico. L’esperienza fatta insieme è davve-
ro bellissima». 

 
 Davide, du-
rante i vostri 
spettacoli il 
tempo è quello 
della stazione 
di Bologna, os-
sia sempre fer-
mo sulle 10 e 
25, suppongo 
in ricordo 
dell’attentato 
del 2 agosto 
1980. Parlaci 
dunque di que-
sta scelta… 
 «Noi avevamo 
fatto questa can-
zone sulla stazio-
ne di Bologna 
prendendo spun-

to da un vecchio gioco sulle stazioni che faceva anche il 
quartetto Cetra e quindi abbiamo parlato di tante cose 
divertenti che esistono veramente alla stazione di Bolo-
gna. Non si poteva però parlare della stazione di Bolo-
gna senza parlare anche dell’attentato e quindi 
l’abbiamo messo alla fine come piccola postilla; se hai 
gli strumenti per capire, lo capisci, ma tante persone ci 
dicono ancora perché l’orologio è fermo? Questo è un 
segnale dell’imbarbarimento dei nostri tempi». 
 
 Davide, quali consigli ti senti di poter dare a 
un giovane che voglia seguire le vostre orme? 
 «Direi che l’importante è non soffermarsi su un par-
ticolare del mestiere. Se io avessi dovuto seguire tutti 
gli insegnamenti dati da tutti i miei docenti che alla fin 
fine erano persone uscite dal teatro degli anni Settan-
ta, ad oggi io sarei nudo in mezzo alla strada a speri-
mentare nuovo tipi di teatro attraverso i parcheggi del-
le macchine. Ecco invece che bisogna capire che il mon-
do evolve; in questo caso noi abbiamo usato uno stru-
mento moderno come internet per farci vedere. L’invito 
è dunque a recepire gli insegnamenti ma a trasformarli 
e tradurli infine senza avere paura, senza pensare che 
il teatro è fatto solo in un’unica maniera. Il teatro ha le 
sue regole, è vero, ma queste regole devono essere ag-
giornate continuamente». 

Paola Zigoni 
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NO AL GLUTINE ! 

 È l'imperativo categorico per chi soffre di ce-
liachia, un'intolleranza permanente genetica-
mente determinata che oggi, in Italia, riguarda 
circa 400 mila persone 

 L'unica terapia cui si possa ricorrere per tenerla sot-
to controllo è dire stop al glutine e tenersi bene alla 
larga da alimenti che ne contengano anche la benché 
minima traccia. No categorico quindi ad alcuni dei cibi 
più comuni contemplati dalla dieta mediterranea, en-
trata tra l'altro da poco nel patrimonio culturale imma-
teriale dell’Unesco; vietati dunque alimenti come pane, 
pasta, biscotti e pizza; al bando, ovviamente, frumento, 
farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale.  

 Non conosce perifrasi, giri di parole o mezze misure 
e tanto meno ammette compromessi o rapide scorcia-
toie. Da lei non è possibile guarire ma condurre una 
vita comunque normale attraverso un forte impegno di 
educazione alimentare è invece possibile ed anzi più 
che doveroso. La celiachia è spesso poco conosciuta an-
che se in Italia, in realtà, riguarda invece un significa-
tivo numero di persone tanto è vero che ad oggi si parla 
di un'incidenza stimata in un soggetto malato ogni 
100/150 individui mentre 400 mila risultano i celiaci 
potenziali nel Bel Paese; 75 mila quelli effettivamente 
diagnosticati con 5 mila nuove diagnosi all'anno. 

 «Anche per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia 
i dati sono rilevanti, con 300 nuove diagnosi annue. È 
molto alto dunque il numero di persone affette da celia-
chia la maggioranza delle quali, tuttavia, non sa nem-
meno di soffrirne». A spiegarlo è Luciano Pegoraro, pre-
sidente dell'AIC FVG, l'Associazione Italiana Celiachia 
Friuli Venezia Giulia Onlus che dal 1989 si adopera per 
fare informazione sulla malattia, per sensibilizzare enti 
pubblici, strutture sanitarie e amministrative al fine di 
migliorare l'assistenza rivolta alle persone che ne risul-
tano colpite e per promuovere la ricerca scientifica.  

 «La celiachia è sostanzialmente un'intolleranza per-
manente al glutine, geneticamente determinata – mi 
spiega il presidente Pegoraro aggiungendo inoltre che 
quella che in passato era considerata una malattia tipi-
camente pediatrica viene diagnosticata invece con sem-
pre maggiore frequenza anche in età adulta e può pre-
sentarsi in qualsiasi momento della vita facendo maga-
ri la sua comparsa dopo un evento stressante, un inter-
vento chirurgico o un'infezione intestinale – Il sintomo 
classico attraverso il quale si presenta nel soggetto ge-
neticamente predisposto è un'infiammazione dovuta ad 
una risposta immunitaria abnorme da parte dell'inte-
stino appunto in seguito all'introduzione nel corpo di 

alimenti prodotti a partire da cereali contenenti glutine 
oppure da materie prime naturalmente prive di glutine 
ma che vengono comunque contaminate durante le fasi 
della lavorazione; è bene tuttavia ricordare che non 
sempre la celiachia si manifesta in modo così chiaro e 
inequivocabile attraverso sintomi gastrointestinali; 
molteplici infatti le forme cliniche a carico di organi e 
di apparati che non sono strettamente correlati con l'in-
testino»».  

 Presidente, abbiamo già sottolineato l'impor-
tanza di una dieta rigorosamente controllata e la 
necessità di un fortissimo impegno di educazione 
alimentare da parte di chi soffre di celiachia. Che 
tipo di alimentazione devono dunque seguire le 
persone colpite da questa intolleranza perma-
nente? 

 «Innanzitutto è bene precisare che in commercio 
esistono tanti alimenti senza glutine che sostituiscono 
la maggior parte dei prodotti a base di farina di grano 
come pane, pasta, biscotti, dolci, cracker, grissini, fette 
biscottate e merendine e che garantiscono quindi al 
celiaco una dieta molto simile a quella mediterranea 
alla quale siamo tutti abituati e che tra l'altro proprio 
recentemente è stata riconosciuta come patrimonio 
dell'umanità. 

 Ricordando poi che la dieta senza glutine dev'essere 
intrapresa solo ed esclusivamente dopo essere giunti 
alla diagnosi medica di celiachia da parte di uno dei 
Centri di riferimento per la celiachia appunto presenti 
in ogni Provincia, è bene ricordare che sono davvero 
molti gli alimenti naturalmente privi di glutine che le 
persone celiache possono contemplare nella propria 
alimentazione con la possibilità quindi di osservare un 
regime alimentare ricco, vario e nutriente. Parlo di ce-
reali come riso, mais, miglio, tapioca e soia ma faccio 
anche riferimento a legumi, frutta, verdura, carne, pe-
sce, prosciutto crudo, patate, uova, latte e formaggi fa-
cendo molta attenzione a non usare le farine o altri in-
gredienti contenenti glutine durante la loro preparazio-
ne. Alcune farine per esempio vengono utilizzate come 
addensanti per preparare altri cibi apparentemente 
privi di glutine. Da qui dunque la necessità di prestare 
sempre molta attenzione a tutto ciò che si mangia, spe-
cialmente quando si sceglie di pranzare o di cenare fuo-
ri casa». 

 Da un po' di tempo a questa parte i prodotti 
per celiaci risultano essere facilmente reperibili. 
Sono sempre più numerosi infatti gli esercizi 
pubblici che li vendono e che vi dedicano interi 
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spazi mentre i costi dei singoli prodotti conti-
nuano ad essere pur sempre molto elevati. Esi-
stono quindi delle agevolazioni riservate alle 
persone celiache per ciò che concerne l'acquisto 
di specifici alimenti? 

 «Effettivamente bisogna riconoscere che da un pun-
to di vista commerciale quello dei prodotti destinati a 
chi soffre di celiachia risulta essere sempre più in cre-
scita e mentre un tempo la vendita di questi particola-
ri alimenti era appannaggio solo ed esclusivamente 
delle farmacie ora invece altri canali vi si sono affian-
cati. Gli alimenti di cui stiamo parlando costano mol-
tissimo ma lo Stato, in questo senso, viene incontro a 
chi soffre di celiachia. Una volta infatti diagnosticata 
l'intolleranza, la persona affetta da celiachia può usu-
fruire di buoni spesa mensili da utilizzare in tutti gli 
esercizi che si sono resi disponibili a ritirarli». 

 I dati citati all'inizio e che riguardano l'inci-
denza e la diffusione della celiachia sia sul terri-
torio nazionale sia in Friuli, nello specifico, ci 
parlano di una malattia molto diffusa e che tut-
tavia, ad oggi, risulta ancora poco conosciuta. Ed 
è proprio sul fronte dell'informazione, volta a 
ridurre il disagio in generale delle persone celia-
che, che l'AIC si sta adoperando attraverso una 
serie di progetti importanti attualmente in corso 
e destinati alle suole... 

 «Si tratta di progetti nati dalla consapevolezza del 
disagio e delle difficoltà che vivono quotidianamente i 
celiaci e l’attenzione è stata quindi focalizzata sui mi-
nori e sui giovani diagnosticati che, nel momento in cui 
si trovano a dover affrontare un nuovo contesto sociale 
diverso da quello spesso protettivo della famiglia come 
la scuola, il lavoro e la società, sperimentano l’impatto 

che la loro intol-
leranza alimen-
tare ha su com-
pagni, colleghi 
ed amici. Tra i 
progetti in corso 
“In fuga dal glu-
tine” per sensibi-
lizzare il perso-
nale scolastico e 
le famiglie sul 
tema della celia-
chia e per prepa-
rare i diversi 
soggetti del si-
stema scuola ad 
affrontare que-
sta malattia ge-
netica». 

CHE COS’È LA CELIACHIA? 

Qualche informazione in più per i curiosi... 

 La parola è di origine greca, significa letteralmen-
te “cavità, ventre” e si traduce in un'intolleranza per-
manente alla gliadina, una proteina alcool solubile di 
cui è composto il glutine e contenuta in particolar 
modo nelle farine di frumento, orzo, segale, farro, 
spelta e triticale. Sebbene non abbia una trasmissio-
ne genetica mendeliana, la celiachia è comunque ca-
ratterizzata da un certo grado di familiarità e la sua 
diagnosi avviene tramite un prelievo di sangue. Sem-
bra che sia stata descritta per la prima volta nel I 
secolo d.C. dal medico greco Areteo di Cappadocia, al 
quale tra l'altro viene attribuita l'invenzione del ter-
mine “diabete” ma sarà soltanto dopo la seconda 
guerra mondiale, grazie ad un pediatra olandese, che 
verrà riconosciuta proprio nel glutine la causa scate-
nante di questa intolleranza. William Karel Dicke si 
era infatti reso conto che i suoi pazienti avevano mi-
gliorato il proprio stato di salute durante il periodo 
bellico quando erano stati costretti ad una dieta a 
base di patate mentre le loro condizioni erano nuova-
mente peggiorate dopo la guerra, con la reintroduzio-
ne nel proprio regime alimentare di cibi contenenti 
glutine.  
 Considerata per molto tempo una malattia rara e 
di interesse sostanzialmente pediatrico, gli studi con-
dotti negli ultimi 20 anni hanno invece dimostrato 
che la celiachia è una malattia frequente che colpisce 
sia bambini sia adulti e che può manifestarsi in qual-
siasi momento della vita. Può presentarsi con un am-
pio spettro di manifestazioni cliniche mentre la sua 
diagnosi si basa su gastroscopia con biopsia in duo-
deno e sulla ricerca degli anticorpi specifici per celia-
chia (antigliadina, antiendomisio e antitransglutami-
nasi tissutale). 
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 "Leggere significa acquistare consapevolezza di se stessi vi-
vere con più pienezza la vita, della nostra mente. Nei libri, per 
questo, noi troviamo una fonte di esperienze vitali che non sop-
porta i surrogati. La parola letta non è uno spettacolo che può 
essere seguito distrattamente, parlando d'altro. Leggere è una 
attività che ci impegna, che mobilita le nostre risorse interne, 
che esige il nostro giudizio intimo. Leggere è razionalizzare, 
criticare, costruire. Nei libri noi incontriamo le sterminate ri-
serve dell'immaginazione. E non parlo solo delle grandi opere 
di poesia o di narrativa in cui uomini di ogni tempo hanno da-
to voce e sentimenti relativamente senza tempo, a dolori di sem-
pre, a speranze non ancora realizzate." (testo di G. Rodari) 
 A novant'anni dalla nascita (a Omegna, provincia di Nova-
ra, il 23 ottobre 1920), i trenta dalla morte (14 aprile 1980) e i 
40 dal ricevimento (1970) del Premio Andersen, "Nobel" della 
Letteratura per l'infanzia, Gianni Rodari continua a essere 
amato dai bambini e dagli adulti (insegnanti, bibliotecari, ge-
nitori). I suoi libri hanno venduto centinaia di migliaia di copie 
e contribuito a fare la storia della nuova Letteratura per l'in-
fanzia in Italia e nel mondo.  
 Rodari, giornalista, educatore, direttore di periodici e auto-
re di libri e programmi radiofonici e televisivi per l'infanzia, ha 
sempre guardato la realtà con acuta intelligenza e spirito criti-
co, ed è riuscito a trasformare le sue osservazioni in storie e 
filastrocche capaci di divertire e far pensare al tempo stesso.  
 Oggi i libri di Rodari sono pubblicati dalle edizioni "EL", 
tradotti in 46 lingue; alcuni suoi testi sono stati musicati da 
Sergio Endrigo, la figlia Paola vive a Trieste. 
"Realtà e fantasia: si ha l'abitudine di usarli come termini op-
posti, ma non lo sono. La fantasia è uno strumento per conosce-
re la realtà, proprio come il pensiero logico e lo spirito critico. 

...chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto...; 
Viaggio tra fantasia e realtà nel mondo di Gianni Rodari 
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Quest'opposizione fittizia tra fantasia e realtà diventa 
uno dei motivi per cui molti non usano più la propria 
fantasia: la ritengono peccaminosa, evasiva. Ma qui 
bisogna distinguere tra fantasia e fantasticheria, sogno 
ad occhi aperti; invece la fantasia è indispensabile a 
tutti." (testo di G. Rodari) 
 Nei suoi libri nessuna usurata morale né pedante 
missione didattica, ma solo una fantasia che spicca il 
volo, tocca con semplicità e chiarezza moltissimi temi 
di attualità e valori importanti quali l'amicizia, la soli-
darietà, il rispetto degli altri.  
 Tra i titoli dei numerosi volumi: I viaggi di Giovan-
nino Perdigiorno, Le favole a rovescio, Storia universa-
le, Favole al telefono, Filastrocche in cielo e in terra, La 
torta in cielo, Il libro degli errori, Novelle fatte a mac-
china, Grammatica della fantasia. 
 Ancora oggi una proposta concreta per stimolare gli 
educatori verso nuovi percorsi dell'immaginazione, ver-
so quella fiducia nell'utilità della fiaba come motore di 
cambiamento. Se una società basata sul mito della pro-
duttività, ha bisogno di uomini a metà, fedeli esecuto-
ri, diligenti riproduttori, docili strumenti senza volon-
tà, vuol dire che è fatta male e che bisogna cambiarla. 
Per cambiarla, occorrono uomini creativi, che sappiano 
usare la loro immaginazione. 
 "L'utopia non è meno educativa dello spirito critico. 
Basta trasferirla dal mondo dell'intelligenza (alla qua-
le Gramsci prescrive giustamente il pessimismo metodi-
co) a quello della volontà (la cui caratteristica principa-
le, secondo lo stesso Gramsci, deve essere l'ottimismo)... 
So bene che il futuro non sarà bello come una fiaba. Ma 
non è questo che conta. Intanto bisogna che il bambino 
faccia provvista di ottimismo e di fiducia, per sfidare la 
vita. E poi, non trascuriamo il valore educativo dell'u-
topia. Se non sperassimo a dispetto di tutto in un mon-
do migliore, chi ce lo farebbe fare di andare dal denti-
sta?" (testo di G. Rodari) 
 A Omegna, città natale di Gianni Rodari, sulle rive 
del lago d'Orta, è nato nel 2001 il Parco della Fantasia. 
Al suo interno, un'officina creativa ricavata da una 
vecchia acciaieria ospita oggi ludoteche e atelier. Nell' 
anno rodariano, il parco della fantasia propone labora-
tori, mostre, eventi a tema, animazioni alla lettura, 
per chiunque voglia accostarsi al magico mondo della 
fantasia.  
 Inoltre, ogni mese artisti italiani e stranieri inter-
pretano una Favola al telefono e verrà inaugurato il 
Museo della Favola, dove attraverso immagini ed emo-
zioni sarà possibile rivivere la magica letteratura del 
grande Rodari. 
 "Il punto è di sapere se ci servono uomini dalla men-
te unidirezionale o uomini capaci di immaginare quel 
che non c'è ancora; esecutori o creatori; consumatori o 
produttori di cultura. Evidentemente al proprietario di 
una fabbrica di automobili o gomme da masticare non 
interessa che il suo operaio ami la poesia o la musica: 
gli basta che sappia eseguire il suo lavoro senza errori, 
e possibilmente senza discutere. 
 Anche per discutere ci vuole immaginazione. Ma 
all'umanità, al suo avanzamento, servono appunto uo-

mini completi, non dei robot amputati di essenziali 
qualità umane. Nell'educazione di uomini completi le 
fiabe hanno il posto delle cose che in apparenza non 
servono a nulla e invece, proprio al contrario, servono 
all'essenziale: all'uomo stesso. Il diritto della fiaba è la 
stessa cosa del diritto al gioco, alla poesia, alla musica. 
È una questione di libertà." 
 La coscienza democratica, secondo Rodari, deve ba-
sarsi sì sul dialogo, ma deve anche tradursi in azioni, 
in pressioni presso le autorità preposte al governo del-
la cosa comune, che può essere la scuola, la città, l'o-
spedale, il comune, la regione. La democrazia ha biso-
gno di essere controllata, ci vuole una vigilanza costan-
te, e non spetta solo agli adulti, spetta anche ai bambi-
ni, ai ragazzi, ai giovani, ai cittadini tutti. Il suoi mes-
saggi di educazione alla cittadinanza democratica sono 
dentro i suoi articoli e i suoi saggi, ma anche dentro 
alle filastrocche, alle favole a volte sotto forma di uto-
pia. L'utopia che è il sale della democrazia, anche del 
futuro. 
  

Edoardo Kanzian 

Illustrazioni di Emanuele Luzzati 
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Cenone di Natale con parenti, vacanze sulla neve, balli e brindisi in piaz-
za con gli amici, veglione elegante per i più chic. Roba vecchia? Buttiamo-
la via, come da tradizione, insieme a tutte le cianfrusaglie. Ma senza a-
spettare il 31 dicembre. Ecco una serie di idee per un Natale e un Capo-
danno a tutta originalità.  
 

Natale da favola 
 
A detta di molti il Natale viene sentito davvero soltanto dai più piccini. Perché 
quindi non tornare bambini per pochi giorni e rivivere la magia di questa festa, 
andando a trovare finalmente chi, per diversi anni della nostra infanzia, è stato il 
destinatario principale delle nostre letterine? Già, proprio lui, Babbo Natale: un 
suggestivo itinerario per visitare meravigliose capitali europee come Monaco e 
Copenaghen, per poi arrivare appunto a Rovaniemi, in Finlandia, nella casa del 
vecchietto vestito di rosso più amato dai bimbi.  
Durante le Feste non mancano però nemmeno in Italia le occasioni per immergersi 
in un’atmosfera fiabesca: è il caso di particolari feste a tema come, per esempio, il 
Cenone di Capodanno Medievale sul Collio friulano, fra torce, fuochi, giullari e 
saltimbanchi, o - per chi preferisse un tuffo nel passato più vicino a noi - il Capo-
danno anni ’50, ispirato alle ambientazioni di Happy Days e Grease con tanto di 
cenone a base di cibi Drive-in style e gare di ballo rock, nelle Marche. 
 

Natale all’avventura 
 
A Natale siamo tutti più buoni... non necessariamente più tranquilli! Per chi anche 
nelle Feste cerca emozioni travolgenti, sono molteplici le offerte legate a luoghi più 
“wild”: dai villaggi di ghiaccio, gli allevamenti di renne e il trekking in Lapponia, 
alla solitudine rigenerante tra le dune del deserto del Sahara.  
Ma se al ghiaccio e alla sabbia preferite l’asfalto della città, un’avventura metropo-
litana fa al caso vostro; questa volta alla ricerca di persone nuove. È la trovata di 
due spagnoli e un italiano che, stanchi della solita notte di San Silvestro passata 
con gli amici fra i locali e le strade della città, decidono di dare vita a un passapa-
rola fra amici e conoscenti per ritrovarsi tutti insieme a salutare il nuovo anno ad 
Amsterdam. L’obiettivo era quello di vivere la serata con un gruppo di sconosciuti 
provenienti da vari Paesi e tutti vestiti di rosso. Mai si arrivò a pensare però che 
quella sera, in Piazza Dam, si sarebbero contate ben sessantatré maglie rosse... 
Un’idea curiosa per una festa di Capodanno improvvisata, nel segno dell’amicizia 
senza frontiere. 
 

Natale da riflettere 
 
Per chi vuole riflettere sulle proprie radici cristiane e non si accontenta di un pic-
colo presepe nell’angolino del soggiorno, la soluzione può essere un viaggio spiritu-
ale in Palestina, verso la grotta nativa di Gesù.  
Sempre nell’ambito del Medio Oriente, un viaggio fra le colline verdi e i paesaggi 
suggestivi del Kurdistan Iracheno ci fa scoprire l’altra faccia dell’Iraq: non la terra 
martoriata da violenze e disordini, come siamo abituati a vederla in TV, ma un 
luogo prospero e sicuro, peraltro raggiunto da un crescente numero di turisti euro-
pei. 
Ma per prendere le distanze dal consumismo e rimanere più vicini al messaggio di 
fratellanza intrinseco a questo periodo di festa non è necessario andare troppo lon-
tano. Molti ragazzi -ma non solo- decidono di rinunciare alle mangiate natalizie e 
ai bagordi di San Silvestro per operare invece presso strutture di accoglienza per 
bisognosi e case di riposo, divertendosi con gli altri volontari ma soprattutto rega-
lando un sorriso a chi si sente solo. 
 

Natale casalingo 
 
Chi ha detto che le feste passate in casa non possono essere originali? Al bando 
zampone, lenticchie e cd natalizi per una serata “cinematografica”, con menù a 
base di piatti protagonisti di famose pellicole e naturalmente dvd a tema. Che ne 
dite invece di un cenone alla Spaghetti Western, con pasta e fagioli, birra e salsic-
ce, o un contesto decisamente più raffinato con tutte le tonalità del cioccolato come 
nel film Chocolat? E sempre a proposito di film (in questo caso L’amore non va in 
vacanza), sono in aumento le richieste di iscrizione a siti specializzati per la vacan-
za natalizia “chiavi in mano”, la soluzione a prova di crisi economica che consente 
di scambiare casa con un utente estero e quindi trascorrere una vacanza low cost 
in ogni parte del mondo. 

 
di Elisa Boemo 

...DI CHE  
NATALE SEI? 

E TU... 
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UNO SCRITTORE, VALTER  

E LA SCLEROSI MULTIPLA 
 «Io dormo, sogno e quando apro gli occhi, al matti-
no, i miei occhi vedono questa carrozzina e so che per 
seguitare a vivere devo trascorrere la mia esistenza 
seduto su questa carrozzina. Non solo. Sto cercando di 
vivere il più serenamente possibile per non impazzire».  
 
Un pugno allo stomaco, o peggio! 
 
 Valter mi fa accomodare nella sua stanzetta. Sem-
plice e accogliente con molte fotografie appese alle pa-
reti. Foto datate con tanti ricordi struggenti incorni-
ciati. Suggelli di un’avventura decisamente avversa. 
Valter è affetto da sclerosi multipla, invalidità che ha 
iniziato a "proporsi" all'età di quindici anni. 
 Il ragazzo esuberante, il ragazzo dalle infinite ri-
sorse, il ragazzo che ambiva a costruirsi un futuro 
denso di motivazioni, in una progressione a dir poco 
spietata è stato condannato su di una sedia a rotelle 
impedito al più elementare moto muscolare. La sua 
"casa" è, da qualche mese, una carrozzella munita di 
un sofisticatissimo sistema elettronico comandato da 
un sensore posizionato all'altezza del mento che gli 
consente una insperata "autonomia nel movimento". 
 Quanti passi indietro tutti, noi tutti, dovremmo 
compiere! 
 Il nostro è un confrontarci non perimetrato. Un ca-
novaccio mi aiuta nell'incedere della conversazione, 
interrotta da distinguo, da precisazioni, da pause pon-
derate, da riflessioni doverose. 
 In questa sede riporto una sintesi, forse disorgani-
ca, forse a strappi, che lascia la scena a VaIter, senza 
intersecazioni che svilirebbero la sensibilità, l'insegna-
mento di quest'uomo encomiabile per il suo coraggio e 
la sua dignità. 
 
 «Il mio calvario è cominciato, senza il minimo pre-
avviso, su di un campo di calcio, quando mi sono ac-
corto, nel giro di pochissimi minuti, di non essere più 
in grado di forzare la mia corsa. Mi sentivo stanco, 
impossibilitato a proseguire nell'azione di gioco. Ho 
creduto a una distorsione, ad una contrattura. Il ma-
lanno era ben diverso e, è un paradosso, per lungo tem-
po non mi è stato correttamente diagnosticato nella sua 
gravità. Pur tuttavia ho stretto i denti, ho reagito; mi è 
stata rilasciata addirittura la patente di guida della 
quale ho usufruito ben poco. A venticinque anni sono 
crollato; completamente immobile, con le braccia incro-
ciate sulla ribaltina, mi sono ritrovato chiuso in casa e 
chiuso in me stesso, diffidando della mia stessa perso-
na, di una persona priva di valore. Ho rifiutato le rela-
zioni con l'esterno per non investire gli altri dei miei 
problemi, per non tediare gli altri con i miei lamenti, 
evitando un pietismo che avrebbe reso e renderebbe 
ancor più gravoso il mio trascinarmi. È un autoisola-

mento voluto e non impostomi dalla situazione. II dolo-
re è mio e me lo tengo dentro. 
 Passo delle ore steso sul letto a guardare il soffitto. 
In realtà non guardo il soffitto ma svuoto la mente. Per 
mia fortuna le ore scorrono velocemente. Questi quattro 
anni in Comunità mi sono volati anche perché qui c'è 
un buon rapporto; spesso vengo stimolato ad aprirmi, 
ad un interscambio meno contratto, ad una vicendevole 
circolazione di idee, di opinioni, di esperienze; vengo 
esortato con «...da te c'è molto da imparare»: ma non 
riesco a capire che cosa io possa trasmettere e consi-
gliare... 
 Tu puoi solo immaginare quanto, in un decennio 
(dai quindici ai venticinque), io abbia perduto, quante 
opportunità sia stato obbligato ad abbandonare con 
profonda tristezza, a quante abdicazioni sia stato co-
stretto, mio malgrado. Ho dovuto soprattutto rinuncia-
re alla mia giovinezza: è un rimpianto che "non posso 
perdonarmi". Piano piano è subentrato un adattamen-
to e adesso, può apparire assurdo, io affronto il dopo 
con imperturbabilità, al limite, con distacco. 
 Pensa, sostengo che è bello continuare a vivere, che è 
bello dotarsi delle energie per continuare a vivere nono-
stante sia paralizzato. 
 L'ambiente che mi ospita è confortevole, non ho nul-
la da eccepire al riguardo. Del resto io provenivo dalla 
"segregazione" in una abitazione dove mi "imbattevo" 
solo nella mia "Supermamma" e nella mia 
"Supersorella ". "Super" perché mi hanno donato tutto 
quello che potevano.  
 Mi hanno accudito, mi hanno rassicurato, mi han-
no incitato. lo sono Loro immensamente grato, perché 
mi hanno sempre accolto tra le loro amorevoli braccia 
quando versavo lacrime di disperazione. In Loro ho 
avvertito proprio l'Amore, nella pienezza della parola. 
 Quando ho perso la mia Supermamma, quando se 
n’è andato il perno attorno al quale ruotava il mio 
mondo, ho ritenuto che la mia supersorella dovesse 
edificare il Suo domani, libera da ogni vincolo parente-
lare anche se carico di affetto. Cosi ho insistito per tra-
sferirmi qui». 
 
Grazie Valter, sei Super!! 
 

Valter Gattesco e Fabrizio Gentilini 

Tratto dal libro di prossima pubblicazione  
“...Ascoltiamo. Prove di vita” . Autore, Fabrizio 

Gentilini 
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REGOLAMENTO  
 

Art. 1 - PROMOTORI – La Comunità Piergiorgio ONLUS di 
Udine è un'organizzazione che riunisce disabili fisici nel pro-
posito di autogestirsi e di favorirne lo sviluppo integrale at-
traverso il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
È una ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solida-
rietà sociale e che si propone lo sviluppo integrale delle perso-
ne portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre 
patologie invalidanti. 
Art. 2 - PARTECIPANTI - Il concorso letterario è rivolto ad 
autori italiani e stranieri di poesie e racconti inediti, scritti in 
lingua italiana. Possono partecipare sia scrittori affermati 
che autori esordienti. 
Art. 3 – ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è com-
pletamente gratuita. 
Art. 4 - ELABORATI - Sono ammessi a concorrere testi ine-
diti inerenti al tema “Quel viaggio in cui…”. Gli elaborati 
devono essere scritti in lingua italiana e non dovranno supe-
rare le sei mila battute (spazi inclusi). Le opere ricevute non 
saranno in alcun modo restituite, neppure a spese degli auto-
ri. Non saranno presi in considerazione testi che eccedano la 
lunghezza stabilita o che siano pervenuti fuori tempo massi-
mo. L’autore solleva comunque gli organizzatori da ogni re-
sponsabilità per reclami di qualsiasi natura presentati da 
terzi, compresi quelli sulla paternità dell’opera. 
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Gli elaborati 
dovranno essere spediti a: 
Comunità Piergiorgio ONLUS 
Piazza Libia 1 
33100 Udine (UD) 
La spedizione, effettuata tramite posta ordinaria o priorita-
ria, dovrà comprendere i seguenti documenti: 
 L’opera elaborata 
 Una copia stampata, compilata e firmata del modulo 
d’iscrizione al concorso. 
 
Le schede incomplete comporteranno l’automatica esclusione 
dal concorso. Nel caso d’invio contestuale di più opere va inse-
rita la copia stampata, compilata e firmata del modulo 
d’iscrizione al concorso per ogni opera presentata. Per i mino-
ri di diciotto anni le firme devono essere eseguite da chi eser-
cita la potestà genitoriale. 
 

È possibile inoltre spedire un’e-mail a oltre@piergiorgio.org 
avente come oggetto “Concorso di narrativa Quel viaggio 
in cui…” con allegata, in formato DOC o RTF o PDF, una 
copia dell’opera. La formattazione del racconto all'interno del 
file è ininfluente per il giudizio finale. 
Art. 6 - SCADENZA - Le opere dovranno pervenire entro il 
18/04/2011 (farà fede il timbro postale).  
Art. 7 - VALUTAZIONE - La Giuria sarà composta dai 
membri della Redazione di Oltre, dal Presidente della Comu-
nità Piergiorgio ONLUS e da esperti del settore. Il giudizio 
della Giuria è insindacabile. L’ammissione e l’assegnazione 
dei premi avverranno a giudizio insindacabile della Giuria. 
Art. 8 - PREMIAZIONE - Le opere vincitrici potranno esse-
re evidenziate e pubblicate in una specifica sezione del sito 
www.piergiorgio.org. Tutte le altre opere potranno essere 
mantenute in una sezione del sito medesimo dedicata 
all’edizione specifica del concorso, secondo la volontà e la di-
sponibilità dichiarata dall’autore. 
Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE – La partecipazione al Con-
corso implica l’integrale accettazione del regolamento. La 
partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione alla 
pubblicazione dell’opera sui siti dell’associazione ed eventual-
mente in antologie curate dall’associazione; autorizzazione 
alla pubblicazione in calce all’opera del nome indicato 
dall’autore nella scheda di partecipazione al concorso; auto-
rizzazione all'utilizzo dell’indirizzo e-mail ai fini di comunica-
zioni riguardanti il Concorso. Inoltre gli autori, accettando il 
presente regolamento, rinunciano a qualsiasi pretesa econo-
mica per la pubblicazione dell’opera sui siti dell’associazione e 
nelle eventuali antologie curate dall’associazione stessa. In 
ogni caso i diritti rimangono di proprietà dei singoli autori 
che sono liberi di utilizzare i propri scritti per altri scopi. 
I racconti potranno essere corredati da un massimo di due 
foto anche in formato digitale ad alta risoluzione che potran-
no esser utilizzate per la pubblicazione. 
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabili-
to del D.lg. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. La par-
tecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, 
dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte 
dell’organizzazione per lo svolgimento di adempimenti inerenti al 
concorso e degli scopi associativi e /o federativi. I dati personali po-
tranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, infor-
mazioni inerenti ai risultati e le future iniziative. 
 

“OLTRE” LANCIA UN CONCORSO DI NARRATIVA 
 

Partecipa anche tu inviando il tuo reportage di viaggio entro lunedì 18 aprile 2011 
 
Quel viaggio in cui…è il primo Concorso per racconti organizzato dal periodico della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udi-
ne, l’importante realtà friulana che dal 1971 si occupa di persone disabili per consentirne il recupero del maggior grado di autonomi-
a possibile. 
 
La Redazione del giornale OLTRE ha infatti deciso di dare vita ad un nuovo spazio, già a partire dal prossimo numero in uscita nel 
mese di giugno 2011, dedicato ai racconti più belli, divertenti, curiosi e bizzarri sui viaggi fatti dai suoi lettori. 
 
 Se hai quindi vissuto un’esperienza in Italia o all’estero che desideri raccontare; se vuoi mettere nero su bianco un viaggio recen-
te o lontano nel tempo per condividerlo con altre persone; se hai voglia di metterti alla prova come scrittore e di cimentarti con la 
penna per diventare anche tu autore per un giorno, allora non ti resta che partecipare alla prima edizione di Quel viaggio in cui… 
 Il racconto che si classificherà al primo posto sarà poi pubblicato sul numero di giugno del giornale OLTRE, il periodico della 
Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine giunto con successo al settimo anno di attività e nato per scongiurare le barriere che ostaco-
lano la comunicazione e l’integrazione sociale; creato per andare al di là dei confini strettamente territoriali, dei pregiudizi, dei dia-
frammi ideologici e delle barriere fisiche. 
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 Il quattordici luglio del 1789 ci fu, a Parigi, la presa 
della Bastiglia che dette l'avvio alla Rivoluzione Fran-
cese. Ma il quattordici luglio è una data importante 
anche per la Comunità Piergiorgio di Udine perché 
proprio quel giorno, nell'anno 2003, ha iniziato a fun-
zionare la sede di Caneva di Tolmezzo, ossia il Centro 
don Onelio, dal nome del suo fondatore da tempo scom-
parso, don Onelio Ciani appunto, un sacerdote immobi-
lizzato su una carrozzina. Maurizio Scolari, che pure è 
in carrozzina e passa molte ore al computer qui alla 

Comunità Piergiorgio di Udine, ha avuto la brillante 
idea di costituire un gruppo di ragazzi per andare tutti 
insieme a fare visita ai comunitari di Caneva proprio 
nel settimo anniversario d'apertura del Centro, ossia 
mercoledì quattordici luglio 2010. 
 Ricordo ancora quella giornata. Il sole batteva a 
picco e con Erasmo come autista, io (che sono in carroz-
zina), le animatrici Valentina di Cormòns e Marinella, 
Ennio, che cammina se pur lentamente, Cecilia, Silva-
na e lo stesso Maurizio, ci siamo dunque messi in viag-
gio con il pulmino Renault Master alla volta della Car-
nia. 
   
 All'andata abbiamo fatto una strada che passa per 
Pagnacco, Osoppo, poi per Trasaghis e che, soprattut-
to, costeggia il bel lago di Cavazzo che volevamo vedere 
e che è circondato dal verde. 
  
 Arrivati al Centro don Onelio abbiamo subito visto 
Marta che, a suo tempo, aveva assistito proprio don 
Onelio a Udine e che è stata senza dubbio determinan-
te per l’avvio del Centro di Caneva. Al momento del 
nostro arrivo era impegnata in un colloquio con due 

 

14 LUGLIO, UNA DATA MEMORABILE 
 

I ragazzi della Piergiorgio raccontano la visita al centro don Onelio di Caneva a sette anni dall’inizio  
della sua attività 

membri dell'Ufficio H di Udine e così, nel frattempo, 
noi siamo andati a vedere II laboratorio dove i ragazzi 
stavano già lavorando. 
  
 Sono stati prodotti pupazzi con la testa, le mani e i 
piedi fatti con sfere di peli di asina e il corpo di lavan-
da. Ed uno di questi pupazzi ci è stato proprio regalato; 
era attaccato a una scala con sette gradini, fabbricata 
con alcuni stecchetti, a simboleggiare la scalata che in 
questi sette anni il Centro don Onelio è riuscito a com-

piere. Abbiamo anche visto le due asinelle nel loro re-
cinto, l'aiuola con la lavanda e quella con il peperonci-
no. Marinella è riuscita addirittura a vedere l'orto bo-
tanico che si trova davanti all’edificio. 
Abbiamo pranzato lì. Il cuoco e il suo aiutante ci hanno 
preparato la paella. Il cuoco si chiama Walter e viene 
da Buttrio, un posto lontano dal Centro don Onelio, 
eppure Walter torna sempre a casa sua soddisfatto, 
proprio per aver lavorato lì. 
  
 Un po’ d’anguria fresca e il caffè hanno quindi con-
cluso il tutto. Per tornare a Udine abbiamo preso l'au-
tostrada e nel pullmino si commentava che ci sarebbe 
voluto ancora più tempo per vedere tutto quello che il 
Centro offre.  
  
 Infine l’animatrice Lucia ha subito appeso il pupaz-
zo regalatoci dai ragazzi del centro don Onelio sotto 
l'orologio del laboratorio di Udine, in un posto ben visi-
bile dunque, così che, guardandolo, ci ricorderemo sem-
pre dei nostri amici di Caneva. 
 

Arrigo De Biasio. 
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 «L'obiettivo sostanziale di quest'attività è fare in modo che i ragazzi conquistino una sorta di agio con 
la materia musicale che permetta loro maggiore libertà di espressione e un bagaglio di esperienze da 
esplorare nuovamente ogni volta». Non ha alcun dubbio Caterina Fiorentini, musicista, nel definire il 
percorso didattico che lei stessa porta avanti presso la Comunità Piergiorgio di Udine coinvolgendo alcu-
ni dei ragazzi disabili che frequentano il Centro diurno. "Per una piccola storia della musica", questo il 
nome dell'attività che attraverso dodici incontri settimanali della durata di circa un'ora e trenta ciascu-
no mira ad illustrare la storia stessa della musica attraverso lezioni teoriche e pratiche, mediante l'a-
scolto e la reinterpretazione di brani musicali, generi, ritmi e atmosfere emotive.  
 
 «Il percorso che stiamo portando avanti, e che potrebbe essere definito come un percorso di facilita-
zione alla musica d'insieme, non è semplicemente nozionistico o soltanto culturale ma anche fortemente 
espressivo, ovviamente nei limiti delle potenzialità delle singole persone che vi sono coinvolte - precisa 
Caterina Fiorentini, entusiasta degli incontri già fatti, il primo dei quali è stato dedicato alle ninna nan-
ne del mondo - Ogni volta che ci vediamo suoniamo sempre qualcosa insieme per dare così inizio alla 
giornata; io suono la fisarmonica mentre i ragazzi hanno a disposizione alcuni piccoli strumenti etnici 
che porto con me e se il pezzo lo consente a volte sperimentiamo anche il canto. Dopo questa prima fase 
iniziale io introduco l'argomento della lezione. Sino ad ora abbiamo lavorato soprattutto su tematiche 
folk che però ci hanno anche introdotto all'universo della musica classica e colta». Nessuna finalità tera-
peutica per il corso, anche se la musica aiuta sicuramente i ragazzi ad alleviare le proprie sofferenze 
fisiche e permette di superare la propria timidezza».  
 
 «Alcune persone che all'inizio erano particolarmente riservate sono poi uscite pian piano da questo 
stato di timidezza sviluppando, da un punto di vista musicale, preferenze e modalità personali di inter-
vento - precisa ancora Caterina Fiorentini - Devo dire che sino ad ora hanno risposto alle mie lezioni 
meglio di quanto potessi sperare manifestando non soltanto grande curiosità e attenzione ma anche no-
tevole capacità di ascolto. Un'esperienza bellissima, non c'è che dire». 

 Sono già due gli incontri tra la lirica e la Comunità che si sono tenuti nella "Sala caminetto". Il mez-
zo soprano finlandese Svanhildur Rosa Palmadottir, il soprano Lucia Premerl e il tenore Francesco Cor-
tese accompagnati dal pianista e compositore Andrea Del Piccolo hanno interpretato le più famose arie 
delle opere liriche di Verdi, Puccini, Bizet, Offenbach. Due serate intense ed emozionanti, le prime di 
una serie di incontri musicali che si svolgeranno presso la Comunità nei prossimi mesi. 
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ANTONIN DVORAK: SINFONIA DAL NUOVO MONDO 

 Eccomi qui, finalmente ce l'ho fatta a sfornare un 
articolo per il nostro semestrale "Oltre" che sta riscuo-
tendo molto successo. 
  
 In questo numero ho pensato di scrivere qualcosa su 
un brano di musica sinfonica e, mentre lo ascolto, provo 
sempre nuove emozioni. È un brano che ho iniziato ad 
apprezzare da quand'ero bambino. Ricordo che alla te-
levisione, in alcuni spot, era stato usato come sottofon-
do musicale, però non avevo mai avuto occasione d'a-
scoltarlo integralmente. 
 
 Scritto nel 1893 a New York ed eseguito dall'autore 
per la prima volta alla Carnegie Hall dello stesso anno 
il 16 dicembre, ottenendo tra l'altro un ottimo esito. 
 Mi sto riferendo alla nona sinfonia in mi minore op. 
95 di Antonin Dvorak intitolata "Dal Nuovo Mondo". In 
realtà, inizialmente, il lavoro fu catalogato come quinta 
sinfonia, poi, in un secondo momento, le è stato asse-
gnato il numero nove. 
 
 Solitamente Dvorak, nelle sue sinfonie, è serio. Con 
la nona, però, cambia stile per intraprendere un carat-
tere gioioso e s'ispira ai canti popolari indiani e negri. 
Mi piace immaginare il musicista che, mentre passeg-
gia per le strade della città americana, sente intonare 
melodie che poi inserisce nel suo lavoro sinfonico. 
 
 Nell'ultima sinfonia troviamo i soliti quattro movi-
menti canonici che la caratterizzano: Adagio – Allegro 
dove il primo tema dell'"Allegro" è di un'importanza 
fondamentale in tutta la sinfonia; da notare nel seguito 
del primo tempo la presenza di due temi di sapore tipi-
camente "americano" – Largo, in cui risuona in modo 
evidente l'eco della musica dei pellirossa americani – 
Scherzo – Molto vivace, anche qua nel ritmo incisivo 
del primo tema sembra distinguere un ricordo delle 
danze popolari americane – Allegro con fuoco, con il 
tema più popolare della Sinfonia, in cui ritornano nel 
corso dell'imponente sviluppo i principali spunti dei 
movimenti precedenti. 
 
 Una piccola nota informativa: la durata è di circa 
quaranta minuti. 
 
 I bambini a scuola, durante le lezioni di educazione 
musicale, suonano col flauto dolce estratti da questa 
composizione per poi passare all'audizione vera e pro-
pria. 
 
 Potrebbe essere anche un'occasione, nell'ora di geo-
grafia, quando si parla dell'America, fare ascoltare una 
parte di questa opera che ritengo unica! 
 
 Esistono varie registrazioni discografiche di questo 

lavoro e desidero citarne alcune: Sir George Solti con la 
Chicago Symphony orchestra, Leonard Bernstein con la 
Israel Philharmonic che ha diretto in pubblico a Pom-
pei, Rafael Kubelik con i filarmonici di Berlino e molte 
altre. 
 
 E c'è anche un video in bianco e nero del 1966 che ho 
la fortuna di avere e che ritengo molto prezioso: si trat-
ta sempre dell'ultima sinfonia di Dvorak nell'interpre-
tazione dei Berliner Philharmoniker con Herbert von 
Karajan sul podio. Si nota la precisione del Maestro nel 
dare l'attacco agli orchestrali ad occhi chiusi e l'energia 
con la quale s'impegna ad interpretare al meglio tutta 
la sinfonia. 
 
 Circa vent'anni più tardi Karajan si è trovato con i 
Wiener Philharmoniker a dirigere lo stesso capolavoro 
del musicista boemo e qui, il direttore, sembra essere 
più "morbido", più maturo. Lo stile interpretativo è lo 
stesso, ma ogni interprete, a distanza di molti anni, 
dalla partitura impara ogni volta qualcosa di nuovo. 
 

Maurizio Scolari 
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Le Aquile FVG di Pontebba  

sono volate a Caneva 

La squadra di hockey ha visitato il Centro don 

Onelio  

 «Incontri come questi aiutano certamente a guarda-
re i fatti della vita nella giusta prospettiva e ci fanno 
capire che l’hockey è un gioco ricordandoci però allo 
stesso tempo quanto siamo fortunati ad essere in salu-
te e ad avere il talento necessario per praticare uno 
sport impegnativo come quello in cui ci misuriamo con-
tinuamente».  

 Parola dell’allenatore americano della squadra di 
hockey “Le Aquile FVG di Pontebba”, Tom Pockel, che 
proprio di recente ha fatto visita ai ragazzi disabili del 
Centro don Onelio di Caneva di Tolmezzo insieme alla 
rappresentanza stessa della squadra. Una giornata 
intensa ed emozionante nel corso della quale Tom Po-
ckel, il capitano Luca Rigoni, il suo compagno Andrea 
Ambrosi e il direttore sportivo Fabio Armani hanno 
avuto la possibilità di visitare la struttura della Comu-
nità, dagli orti e campi dove recentemente sono stati 
raccolti i peperoncini ai laboratori ove prendono quoti-
dianamente corpo le attività organizzate per i ragazzi 
disabili. 
 «La cosa più importante per noi è aver fatto conten-
ta questa gente e aver visto questa bellissima struttu-
ra – ha spiegato il capitano Rigoni nel corso della visi-
ta, resa tra l’altro possibile da Luigi Pezzetta e da Pie-
tro De Crignis e che ha potuto contare anche sulla par-
tecipazione del vicepresidente della Comunità, Igino 
Piutti – Faccio certamente un plauso a quanti stanno 
dalla mattina alla sera qui a lavorare e a fornire la 
propria opera di volontariato. Spero davvero che un 
giorno le persone che abbiamo conosciuto possano veni-
re a trovarci nello spogliatoio, sarebbero le benvenute».  
 Alla fine della giornata la squadra di hockey ha re-
galato ai ragazzi del Centro due mazze autografate e 
una maglietta, dalla Comunità è partito invece un 
grande cesto ricco dei peperoncini che proprio a Cane-
va i ragazzi disabili coltivano da due anni insieme agli 
auguri più sentiti per nuovi e più grandi successi spor-
tivi alla squadra. 

 UN Viaggio davvero  
imperdibile 

 
 Quanti possono dire di aver viaggiato senza aver 
portato con sé la nostalgia, tornando a casa? 
Casa... qualcosa che evoca il calore di un posto cono-
sciuto, certamente amato, a volte vissuto e ricordato 
con nostalgia... 
 Mediugorje è tutto questo, ma anche molto di più, 
per chi ha imparato a conoscerlo. 
È un paesino della Bosnia Erzegovina, di cui si è co-
minciato a parlare durante la guerra nei Balcani, circa 
una quindicina d’anni fa, ma soprattutto perché ci sono 
tutt’ora le apparizioni mariane da circa 25 anni. 
  
 Quando si arriva nelle vicinanze di questo luogo 
sembra di entrare davvero in un posto fuori dal mondo 
perché lì anche l’aria che si respira è diversa. La gente 
lavora nei negozi di souvenir e questo permette loro di 
vivere dignitosamente, comunque l’atmosfera non è 
quella frenetica a cui siamo abituati ormai un po’ o-
vunque. 
 Si può dire che qui la vita è ancora a misura di es-
sere umano. Basta andarci di persona per rendersene 
conto perché nonostante tutto il centro della vita di 
questo paese sono le persone che ininterrottamente 
vanno a cercare qualcosa che solo in luoghi così si può 
trovare. 
 
 Sembra davvero di toccare con mano la speranza, o 
meglio la certezza che la vita, il quotidiano che a volte 
è difficile da affrontare, non è tutto qui, che c’è un di 
più, per ciascuno di noi. E non è solo un modo di dire. 
 Chiunque compie questo viaggio, non importa quan-
te volte, torna sempre con qualcosa in più che 
inevitabilmente cambia il proprio modo di pensare, 
vivere, e forse anche di vedere le cose; guardando da 
una prospettiva diversa infatti si può cominciare ad 
intravvedere qualcosa che prima poteva passare inos-
servato. 
 Per esempio, nell’animo delle persone che comincia-
no a guardare la vita in modo diverso da come sono 
abituate si può scorgere un’espressione diversa, quasi 
assorta a volte, come se la nostalgia per qualcosa che 
ha sfiorato la loro vita fosse pronta ad emergere, ma 
diventa difficile raccontarla per quanto ci si possa pro-
vare cercando di non banalizzarla con parole a volte 
sin troppo abusate. 
 Non è semplice infatti raccontare qualcosa che tocca 
le corde sensibili dell’anima di ogni essere umano, di-
sponibile a farsi catturare da questa magia che 
s’incontra solo se siamo pronti ad abbandonare le za-
vorre quotidiane per qualcosa che ci porta oltre le no-
stre debolezze e ci mostra quanto possano diventare 
invece esperienze che cambiano nel profondo, coloro 
che non temono di rendersi conto che OGNI COSA È 
POSSIBILE se ci si crede. 
 

         Luigina Maresu 
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La Comunità ha festeggiato il secondo anno di 
attività sperimentale di semina e di raccolta del 
peperoncino con un grande pranzo dove il frutto 
scoperto da Cristoforo Colombo l’ha fatta decisa-

mente da padrone 

 Sessanta varietà seminate per circa venti quintali di 
peperoncino raccolto. I grandi numeri con cui l’attività 
sperimentale di semina e di raccolta di questo frutto 

così particolare ha chiuso in bellezza il suo secondo an-
no, sono anche quelli che hanno permesso il grande 
pranzo di ringraziamento di metà ottobre. 
 Sabato 16 infatti il peperoncino, una delle più im-
portanti specie vegetali scoperte proprio da Cristoforo 
Colombo in America e poi importate anche in Europa e 
in Africa, è stato l’indiscusso protagonista della ricca 
tavola preparata presso il Centro don Onelio a Caneva 
di Tolmezzo con la collaborazione di allievi e insegnanti 
dell’Isis Linussio di Tolmezzo, che hanno contribuito a 
preparare il menu a base di peperoncino. 
 Un appuntamento gastronomico significativo per 
poter così festeggiare un’attività sperimentale avviata 
circa due anni fa e che ha visto il coinvolgimento e 
l’attiva partecipazione dei ragazzi disabili che frequen-
tano il Centro diurno della Comunità stessa. 
 «L’idea era di offrire ai nostri utenti un’attività di-
versa e originale, da fare questa volta all’aperto, sfrut-
tando così l’immenso spazio verde di cui fortunatamen-
te possiamo godere qui a Caneva – spiega l’educatore 
professionale Nevio - volevamo inoltre coinvolgere i ra-
gazzi che frequentano il Centro diurno in qualcosa di 
appassionante dimostrando al tempo stesso che in Car-

nia non si colti-
vano soltanto 
patate». 
 A godere 
delle numerose 
prelibatezze a 
base di pepe-
roncino, propo-
sto con disin-
voltura nelle 
sue forme più 
svariate e im-
pensabili, sono 
state circa 170 
persone accolte 
dai ragazzi 
stessi del Cen-
tro e che per 
un giorno inte-
ro si sono im-
provvisati veri 
e propri PR. 
 
 «Sono stati proprio loro a seminare pazientemente i 
semi di peperoncino nelle apposite vaschette, a bagnar-
li ogni volta che era necessario e a trasferire infine le 
piantine cresciute in contenitori sempre più grandi fino 
a trovarsi di fronte a frutti di peperoncino ormai piena-
mente maturi – racconta l’educatore Nevio, soddisfatto 
dei risultati dell’attività tra l’altro accolta con grande 
entusiasmo sia a livello comunitario sia dalle persone 
residenti nei paesi limitrofi – Si tratta di un lavoro in-
teressante che permette oltretutto ai ragazzi di seguire 
ogni singolo passaggio della filiera e di veder così cre-
scere qualcosa dall’inizio alla fine. Un bel toccasana 
davvero». 

UN PRANZO “PICCANTE” 
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 Nella tarda serata di 
sabato 21 agosto 2010 
improvvisamente ci la-
sciava "andando avanti", 
la nostra attiva e amata 
Zia. 
Annunziata ha avuto i 
natali a Villa di Verze-
gnis l'8 novembre 1924 
da Boria Lucia e Da Poz-
zo Enrico, terzogenita di 
una numerosa famiglia 
di otto figli, cinque dei 
quali ancora viventi. 
 Sin dall'età dell’ ado-
lescenza ha dovuto vive-
re lontano da casa per 
favorire e aiutare i geni-
tori sgravandoli così da 

un impegnativo carico familiare. 
 
 A tale scopo, ultimata la frequenza scolastica ele-
mentare, è stata infatti subito collocata come apprendi-
sta collaboratrice domestica in erba presso alcune fami-
glie benestanti, prima a Verzegnis e successivamente a 
Roma. 
 
 All'età di 14 anni, mentre già si trovava nella Capi-
tale, ha perso la mamma, mancata in occasione del par-
to dell'undicesimo figlio non sopravissuto all'evento. In 
seguito ai ripetuti e frequenti bombardamenti aerei del 
secondo conflitto mondiale diretti su Roma, a metà del 
1944 decide di lasciare la città per fare rientro in fami-
glia a Verzegnis. 
 Durante l'avventuroso viaggio di ritorno intrapreso 
in treno e in forzato autostop, viene fermata ad un po-
sto di blocco sulla via di Venezia dai tedeschi e dopo un 
mese di prigione a Verona viene condotta in Germania 
nella zona dei campi di concentramento alla periferia 
della città di Magdeburgo. 
 
 Una dura prigionia vissuta in vari campi di lavoro 
durata un anno abbondante e conclusasi con la libera-
zione da parte degli americani nei giorni successivi alla 
fine del conflitto. 
 Dopo un breve periodo post guerra trascorso a casa 
per riprendersi e in cerca di un’occupazione di lavoro 
che localmente tuttavia non trova, decide di intrapren-
dere, non essendoci altra soluzione, la dura via e vita 
dell'emigrazione con approdo nella vicina Confederazio-
ne Svizzera. 
 
 Adattandosi ad accettare e a svolgere in quel conte-
sto straniero le più svariate attività di lavoro che si 

presentavano, a metà degli anni Sessanta ha avuto 
1'opportunità d’impiego nel prestigioso stabilimento 
farmaceutico Ciba Geigy di Basilea. 
 
 Un lavoro stabile e sicuro che Annunziata ha rispet-
tosamente e gelosamente conservato fino al raggiungi-
mento dei requisiti dell'età del pensionamento. 
 Evento che, accompagnato dal formale ringrazia-
mento e apprezzamento come dipendente modello per 
serietà, senso del dovere e defficiente professionalità da 
parte dei quadri dirigenti della sua ditta, si è verificato 
nell'anno 1980 con rientro a casa a Verzegnis per il me-
ritato riposo. 
 
 In Svizzera agli inizi degli anni Cinquanta Annun-
ziata si è anche sposata con un cittadino Svizzero (da 
cui l'aggiunta del cognome Stauffer). Un’esperienza 
matrimoniale non positiva esauritasi in pratica in una 
decina di anni con epilogo di divorzio finale senza l'arri-
vo di una tanto desiderata maternità per un figlio insi-
stentemente cercato. 
 
 Così come già aveva fatto in Svizzera per le famiglie 
amiche di sua conoscenza aiutandole a crescere i loro 
figli, da subito, appena rientrata, oltre che assistere la 
anziana matrigna, ha cercato di proporsi senza clamori 
e di rendersi utile e disponibile in paese dando una ma-
no alle famiglie in difficoltà. In particolare si è dedicata 
a quella di appartenenza al proprio circuito familiare 
della nipote Marisa con il figlio Matteo (classe 1975) 
affetto da grave disabilità psicomotoria. 
 
 L'incontro con le problematiche di Matteo e di rifles-
so di un nucleo familiare che le deve gestire, ha partico-
larmente toccato il suo già predisposto gentile e sensi-
bile animo, stimolandola a voler sapere e conoscere più 
in profondità il complesso mondo di tutta questa delica-
ta e sfortunata realtà di difficile, se non impossibile, 
comprensione se proprio non provata e vissuta. 
 
 Vista la sempre presente necessità di rispondere ai 
numerosi infiniti bisogni che questa causa reclama; 
constatata la purtroppo non sempre presente tempesti-
va e concreta azione rivolta a tale scopo dalle istituzio-
ni (carenza da lei ritenuta sempre non giustificata e 
ingiusta); ascoltando la sua grande anima e il generoso 
cuore ha da subito deciso che oltre alla pratica del suo 
personale aiuto in vita servisse anche il nobile gesto e 
atto di un totale dono di tutte le sue sostanze come sua 
ultima volontà a favore di tutti questi sfortunati ragaz-
zi della sua amata regione Carnica. 
 
Verzegnis/ Udine li 4. 10.2010 a cura del nipote 
Deotto Livinio - papà di Matteo 

ANNUNZIATA DA POZZO 
 

Profilo di una cara autentica Benefattrice! 
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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 



48  

 

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

La Comunità 

augura  

a tutti voi  

un Buon Natale 

e un Felice  

Anno Nuovo 


