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 A distanza di sei mesi dall’ultimo numero del perio-
dico Oltre, uno dei mezzi di comunicazione più forti e 
importanti che la nostra Onlus porta avanti con con-
vinzione e successo da anni, mi ritrovo ancora una vol-
ta a tratteggiare su questa pagina un bilancio certa-
mente brillante per la Comunità Piergiorgio; retorico 
ribadire che l’anno “scolastico” appena sfumato si è 
tradotto in una serie entusiasmante, impegnativa e 
intensa di lavori, attività e progetti che la Comunità, 
insieme alle sue robuste braccia operative, Ufficio H e 
Centro diurno, ha portato avanti con grandi risultati. 
Siamo a dir poco soddisfatti della stretta sinergia con 
l’I.M.F.R. “Gervasutta” per la realizzazione, proprio 
presso l’Ufficio H, di un progetto che ha da poco com-
piuto un anno a favore e sostegno dei malati di Sclero-
si Laterale Amiotrofica, finanziato dalla Regione FVG. 
I primi risultati ottenuti sono stati indubbiamente 
confortanti a dimostrazione non soltanto del fatto che 
il nostro Ufficio H si conferma ancora una volta come 
Centro di eccellenza regionale e nazionale nel settore 
della disabilità ma anche che il lavoro di squadra e di 
integrazione con altre realtà territoriali è sempre una 
scelta vincente per chi opera nel settore della disabili-
tà. Guardo con estremo favore all’“esportazione” di 
competenze che l’Ufficio H soprattutto ha portato  
avanti per tutto l’anno tenendo corsi di formazione in 
Italia e su specifica richiesta di realtà del territorio 
nazionale che operano nel sociale, e ricordo al contem-
po con entusiasmo le visite ricevute anche quest’anno 
presso la nostra struttura da parte di delegazioni pro-
venienti dall’estero con la finalità di comprendere il 
modo in cui lavoriamo e di considerarci come modello 
di riferimento operativo nell’ambito del sociale. Non 
mi resta quindi che augurarvi buona estate e soprat-
tutto una piacevole lettura con l’atteso numero estivo 
del nostro periodico Oltre realizzato ancora una volta 
con estremo impegno e con viva attenzione non soltan-
to al settore della disabilità e del sociale ma anche al 
mondo della “cultura” nella speranza che possa tra-
dursi in un momento di riflessione e di pensiero pro-
fondo per tutti voi.  

Sandro Dal Molin 
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L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

 

 Mi piaceva pensare che alla risposta giusta del mio 
fittizio ascoltatore avrei addirittura potuto regalare 
“cento mila lire” in gettoni di bronzo grazie al generoso 
sponsor di sana pianta inventato e magari anche un set 
di pentoline da utilizzare nella cucina di plastica che a 
quei tempi Babbo Natale regalava ogni tanto a noi 
bambini, cuochi alle prime armi. 
 Era l’epoca di Buona Domenica condotta da Lorella 
Cuccarini e Marco Columbro; di Cristina d’Avena che 
paurosamente vestita faceva impazzire Mirko dei Bee 
Hive con improbabili nastri azzurri e rosa su capelli 
ingessati che non si spostavano nemmeno a pagamento 
mentre un gatto in evidente stato di sovrappeso si chie-
deva ogni giorno che cosa ci facesse su quel set di figu-
ranti. Era l’epoca delle spalline messe nelle magliette 
che a dodici anni ci facevano già sembrare dei caporal-
maggiori; del cornetto alla panna, che quando compari-
va sul teleschermo ci ricordava l’estate ormai alle por-
te, e di un ancora acerbo ma promettente Rosario Fio-
rello che con capelli perennemente unti e lucidi muove-
va i suoi primi passi sul palco del Karaoke. 
 Era anche l’epoca in cui già alle elementari sognavo 
di condurre programmi televisivi e radiofonici e, in at-
tesa di crescere e di rendere più vero quel sogno, avevo 
intanto adibito la cameretta del piano terra di casa a 
studio artistico con tanto di microfono nero con asta 
rossa in plastica, registratore e telecamera. Scrivevo 
già testi di narrativa di otto pagine spacciandoli per 
best seller che mia sorella era costretta a leggere lenta-
mente, impiegandoci almeno un giorno per darmi più 
soddisfazione; inventavo programmi culturali e di cuci-
na, scrivevo rudimentali fiction su quaderni bianchi a 
righe e lanciavo le canzoni del momento all’interno di 
trasmissioni musicali rimaneggiate ma che ricalcavano 
comunque quelle di Maurizio Seymandi e del 
“fastidioso” Telegattone attraverso il mio registratore 
di fiducia; e lo facevo utilizzando quelle “ancestrali” 
cassette da cui a volte fuoriusciva il nastro nero ren-
dendo così vana l’intera produzione ben sapendo, tutta-
via, che un giorno avrei fatto proprio quel mestiere nel-
la vita ma ignorando che prima o poi l’avrei insegnato 
anche a ragazzi davvero molto speciali; perché così si 
sono rivelati Monica, Cecilia, Arrigo, Selene, Maurizio, 
Piero, Andrei, Ennio, Rita, Davide e Paolo; gli undici 
“aspiranti speaker radiofonici” che da settembre 2010 a 
maggio 2011 hanno scelto di accettare una grande sfi-
da, prima di tutto con se stessi e in secondo luogo con la 
sottoscritta. 
  Aprire loro le innumerevoli porte di un settore, 
quello della comunicazione radiofonica, televisiva e su 
carta stampata, fatto d’infinite sfaccettature, colmo di 
zone di luce ma anche di tanti coni d’ombra, traboccan-
te di regole spesso tuttavia snobbate in luogo di un re-

lativismo e di una soggettività a dir poco ingombranti, 
sovente asfissiato da luoghi comuni, ora bistrattato e 
spesso invece guardato con ammirazione, è stato a dir 
poco entusiasmante. Svelare loro i meccanismi e i re-
troscena di un mondo sfuggente e inafferrabile, mute-
vole e in continua evoluzione, e proprio per questo affa-
scinante, e poi condurli per mano attraverso un gine-
praio di vocaboli tecnici, regole di base, tecniche di co-
municazione e strategie espressive, mi ha permesso di 
effettuare un lungo e atipico viaggio e di creare allo 
stesso tempo un vero e proprio team di lavoro, una pic-
cola grande squadra che è stata davvero capace di sor-
prendermi e di lasciarmi spesso sbalordita.  
 Magari fra un paio di mesi i miei undici brillanti ex 
allievi non ricorderanno più che cosa sia l’elzeviro o che 
cosa s’intenda per cucina (e d’altra parte nemmeno gli 
“addetti ai lavori” spesso lo sanno) ma sono certa che il 
senso delle nostre lunghe lezioni affrontate nel corso di 
un anno intero, fatte di confronti, di analisi e riflessioni 
che pochi sarebbero stati in grado di seguire soprattut-
to alle due del pomeriggio, in perfetta fase post-
prandiale, abbiano lasciato un segno in ognuno di loro. 
 Mi auguro che al di là delle regole passate in rasse-
gna per strutturare un dignitoso “titolo blocco”, per co-
struire un “incipit” o per sviluppare un Comunicato 
stampa rimanga salda in tutti e undici la consapevolez-
za di essere stati perfettamente in grado di affrontare 
un’avventura certamente insolita e non priva di diffi-
coltà e spine pungenti, per contenuti trattati e metodo-
logie di insegnamento messe in atto. 
 Non dimentico le osservazioni argute emerse duran-
te le ore di corso, i parallelismi calzanti, le domande 
pertinenti formulate e i visibili progressi 
nell’esposizione e nella memoria che ho avuto la possi-
bilità di registrare sin dall’inizio, e non dimentico nem-
meno l’importante progetto cui stiamo attualmente la-
vorando e della cui bontà mi ha convinto proprio il lavo-
ro fatto con questi ragazzi per tanti mesi.  
 Come mi hanno detto tutti insieme, coralmente, a 
fine corso, e con un sorriso disteso sulle labbra, la mon-
tagna che all’inizio sembrava davvero troppo alta da 
scalare è stata infine affrontata al meglio e devo am-
mettere che il panorama di cui abbiamo tutti potuto 
godere in chiusura è stato a dir poco emozionante. 
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C I N E M A  E  D I v e r s i t À  
 

IL MIO PIEDE SINISTRO 

 Bianca ALMACOLLE 
 
Christy nasce negli anni Trenta in 
una famiglia operaia irlandese, 
numerosa e povera ma, tutto som-
mato, allegra e piena di speranze. 
 Vivrebbe come i suoi fratelli 
un’infanzia spensierata e movi-
mentata, fatta di giornate intere 
trascorse a giocare tra le strade del 
suo quartiere, se non fosse che è 
paraplegico a causa di alcune com-
plicazioni insorte durante il parto. 
Pur non potendo né parlare né 
muoversi egli è amorevolmente 
accudito dalla madre, profonda-
mente sensibile alla sua diversità, 
e molto amato dai dodici fratelli e 
dal padre. I primi anni di vita di 
Christy mettono in luce i gravi pro-
blemi di autonomia derivanti dalla 
misera situazione economica della 
famiglia che non può permettersi 
l’acquisto di una sedia a rotelle; 
egli deve quindi essere supportato 
in ogni più piccolo movimento e azione. Nonostante la 
sua assoluta dipendenza dagli altri, Christy viene coin-
volto dai fratelli nelle loro avventure di bambini prima 
e di ragazzi poi.  
 Prova sulla sua pelle l’adrenalina, la paura, la felici-
tà e la gioia. Sente le urla e le risate dei compagni ma 
non riesce a rendersi partecipe esprimendo le proprie 
emozioni perché il giovane si trova intrappolato in un 
corpo che non è in grado di controllare. Un bel giorno 
scopre tuttavia di poter comunicare attraverso il suo 
piede sinistro: afferra quindi un gesso con le dita 
dell’arto e inizia a tracciare per terra lettere e disegni, 
dimostrando così le sue notevoli capacità.  

 
 La famiglia incoraggia Christy 
a sviluppare queste abilità e nono-
stante sia ostacolato dal suo han-
dicap tutti percepiscono che 
Christy potrà fare qualcosa di spe-
ciale nella vita. A 17 anni viene 
preso in cura da una dottoressa 
che, oltre ad incoraggiare la sua 
carriera di pittore, con le sue cure 
riesce a migliorarne il modo di re-
lazionarsi con gli altri. Gli è rico-
nosciuto da tutti il grande talento 
ma non la sensibilità umana. 
Christy, infatti, si innamora della 
dottoressa ma questa non lo ricam-
bierà poiché è amaramente consa-
pevole che l’affetto che nutre per 
lui non sarebbe in grado di reggere 
le difficoltà che una vita con un 
disabile comporta. Christy dà 
quindi sfogo alle sue emozioni di-
pingendo e diventando un afferma-
to pittore e culminerà la sua car-
riera con la stesura di un libro sul-

la sua vita. Alla fine riuscirà a trovare una persona 
pronta ad accettarlo nella sua diversità e ad amarlo 
esaltandone le qualità.  
 “Il mio piede sinistro”, film del 1989 diretto dal regi-
sta Jim Sheridan, tratto 
tra l’altro da una storia 
vera, ci permette di 
comprendere, almeno in 
parte, le difficoltà e le 
emozioni cui va incontro 
una persona disabile. 
La pellicola, grazie 
all’indole caparbia e 
canzonatoria del prota-
gonista, non induce mai 
lo spettatore a provare 
commiserazione. Le ma-
gnifiche interpretazioni 
di Daniel Day Lewis nel 
ruolo di Christy e di 
Brenda Fricker nei pan-
ni della madre, entram-
bi premio Oscar nel 
1990, riescono a rendere 
chiaro il messaggio del 
film: la forza di volontà e la sensibilità delle persone 
che ci circondano sono elementi fondamentali per per-
mettere a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità, 
idee, passioni ed emozioni. 
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LA REDAZIONE RISPONDE 
oltre@piergiorgio.org 

Cara Redazione di Oltre, 
leggo da tempo, con grande in-
teresse, la vostra rivista che è 
sempre puntuale nelle risposte 
date ai lettori. Ecco perché ho 
deciso di contattarvi nella spe-
ranza che pubblichiate la mia 
lettera. Mi chiamo Lucio, vivo 
in provincia di Udine e voglio 
porvi una domanda relativa ai 
parcheggi che rappresentano 
per noi disabili un costante e 
ormai annoso problema. Io abi-
to in un condominio. In questo 
caso posso fare richiesta per un 
posto riservato nella strada pri-
vata del condominio stesso? Vi 
ringrazio anticipatamente e 
complimenti per la rivista. 

 
Gentile Lucio, 
innanzitutto è importante capire se 
si tratta di una strada privata cui 
possono accedere solo e soltanto i 
condomini e che quindi, proprio per 
questo, è chiusa all'ingresso da un 
cancello o comunque da un cartello 
recante la scritta "Strada privata" o 
se invece si tratta di una strada 
privata ad uso pubblico. Nel primo 
caso il Sindaco non ha voce in capi-
tolo nella concessione del parcheg-
gio che va invece sottoposta all'as-
semblea di condominio la quale può 
anche negare la concessione stessa. 
Nel secondo caso, invece, il Sindaco 
ha la facoltà di concedere espressa-
mente un parcheggio ad personam. 
Le consigliamo quindi di verificare 

a quale di queste categorie menzio-
nate appartenga la strada cui lei fa 
riferimento valutando l'esistenza di 
eventuali cartelli stradali. Ricordi 
comunque che la concessione dei 
parcheggi è pur sempre discrezio-
nale.  
 

Gentile Oltre, 
vi scrivo perché vorrei mi chia-
riste un tema piuttosto compli-
cato per me che è quello del co-
siddetto "collocamento mirato" 
e dell'inserimento lavorativo 
delle persone 
disabili. Gra-
zie, un saluto 
da Luca. 
 
Caro Luca, 
la sua richiesta 
di chiarimento ci 
porta innanzitut-
to a dover spiega-
re l'espressione 
" c o l l o c a m e n t o 
mirato" con la 
quale si fa riferi-
mento all'insieme 
di strumenti fi-
nalizzati a valu-
tare la capacità e 
quindi la possibilità lavorativa del-
le persone disabili. Tra questi stru-
menti, per esempio, l'analisi dei po-
sti di lavoro e le condizioni di soste-
gno che è necessario attivare, come 
l'eliminazione di ostacoli e quindi di 
eventuali barriere architettoniche 
rilevate. Proprio per questo motivo 
sono stati creati servizi per 
l’impiego che, insieme a quelli so-
ciali, sanitari, educativi e formativi 
del territorio, hanno il compito di 
redigere e conservare le liste, pro-
grammare e mettere in atto inter-
venti specifici provvedendo così 
all’avviamento al lavoro. Esistono 
poi anche dei cosiddetti “comitati 
tecnici”, composti da esperti sociali 
e medico-legali, che valutano le re-
sidue capacità lavorative del sog-
getto definendo gli strumenti neces-

sari per il lavoro. Ricordiamo inol-
tre che le persone disabili godono 
del trattamento economico e nor-
mativo previsto dalle leggi e dai 
contratti collettivi mentre la legge 
68/99, per favorire l’inserimento la-
vorativo dei disabili, prevede la 
possibilità per i datori di lavoro di 
stipulare convenzioni con gli uffici 
competenti per la realizzazione di 
programmi mirati. L’attuazione 
delle convenzioni avviene attraver-
so tirocini formativi, assunzioni a 
termine, ampliamento dei periodi 
di prova. Esiste inoltre la possibili-

tà di realizzare 
convenzioni con 
cooperative socia-
li, associazioni di 
volontariato, con-
sorzi e la possibi-
lità di deroghe 
(per età o durata) 
su formazione la-
voro (inserimento 
lavorativo) e ap-
prendistato. 
 

Chiunque volesse  

scrivere alla Redazione  

di Oltre può inviare  

le proprie domande o  

eventuali contributi scritti 

 al seguente indirizzo di  

posta elettronica: 

oltre@piergiorgio.org 
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Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito 

  2011 2011 

Pensione ciechi civili assoluti 281,46 15.305,79 

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 260,27 15.305,79 

Pensione ciechi civili parziali 260,27 15.305,79 

Pensione invalidi civili totali 260,27 15.305,79 

Pensione sordi 260,27 15.305,79 

Assegno mensile invalidi civili parziali 260,27 4.470,70 

Indennità mensile frequenza minori 260,27 4.470,70 

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 807,35 Nessuno 

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 487,39 Nessuno 

Indennità comunicazione sordi 243,10 Nessuno 

Indennità speciale ciechi ventesimisti 189,63 Nessuno 

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 467,43 Nessuno 

Spett.le Redazione, 
desidero sapere se, in favore dei 
non vedenti, sono state introdot-
te agevolazioni per il cane guida 
e se sì, quali? 

Gentile lettore, le ricordiamo la de-
trazione dall'Irpef del 19% delle spe-
se sostenute per l’acquisto del cane 
guida. 
La detrazione spetta una sola volta 
in un periodo di quattro anni, salvo i 
casi di perdita dell'animale; è am-
messa per un solo cane e può essere 
calcolata su un importo massimo di 
18.075,99 euro entro il quale devono 
rientrare anche le spese per l'acqui-

sto degli autoveicoli utilizzati per il 
trasporto del non vedente. La detra-
zione è fruibile dal disabile o dal 
familiare di cui il non vedente risul-
ta fiscalmente a carico. 
La detrazione per il mantenimento 
del cane spetta senza che sia neces-
sario documentare l'effettivo soste-
nimento della spesa. 
Al familiare del non vedente non è 
invece consentita la detrazione for-
fetaria anche se il non vedente è da 
considerare a carico del familiare 
stesso.  
 
Gentile Redazione, 
sono Luisa di Palmanova. Ho 
bisogno di farmi un'idea circa le 
provvidenze economiche per 
invalidi civili, ciechi civili e sor-
di. Quali gli importi e i limiti di 
reddito previsti per il 2011? Gra-
zie anticipatamente. 
 
Cara Luisa, 
il modo migliore per rispondere alla 
sua domanda, che sarà certamente 
utile anche a molti altri nostri letto-

ri, è quello di pubblicare il prospetto 
integrale appunto delle provvidenze 
economiche per invalidi civili, ciechi 
civili e sordi per l'anno in corso. Le 
ricordiamo innanzitutto che gli im-
porti delle pensioni, degli assegni e 
delle indennità erogate agli invalidi 
civili, ai ciechi civili e ai sordi e i 
relativi limiti reddituali previsti per 
alcune provvidenze economiche, 
vengono definiti con periodicità an-
nuale e risultano collegati agli indi-
catori dell'inflazione e del costo della 
vita. Per ciò che concerne l'anno in 
corso, il 2011, gli importi delle prov-
videnze e i limiti reddituali sono 
stati fissati dalla Direzione Centrale 
delle Prestazioni dell'INPS con Cir-
colare del 30 dicembre 2010, n. 167. 
 

Nella tabella che segue riportia-
mo gli importi in euro  
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Giù le mani dalla sedia a rotelle, per muoverla oggi basta il pensiero 
 

È ancora in fase di studio e di verifica la carrozzina progettata da ricercatori francesi che pare possa essere aziona-
ta e mossa attraverso la sola attività encefalica, la strada del futuro nel campo della disabilità 

 
L’elettroencefalografia si sta confer-
mando sempre più come via principale 
per dare supporto a pazienti disabili 
costretti su una sedie a rotelle. Proprio 
per loro infatti l’Ècole polytécnique fé-
dèrale di Losanna sta testando una 
carrozzina che teoricamente può essere 
comandata ricorrendo solo alla forza 
del pensiero. Gli spostamenti previsti 
sono semplici, andare a sinistra oppure 
a destra, evitare ostacoli durante il 
tragitto e, ancora, raggiungere un pre-
ciso punto nello spazio. Com'è possibi-
le? Pare che basti fare indossare alla 
persona disabile un copricapo dotato di 
sedici elettrodi e finalizzato a registra-
re l'attività encefalica del cervello. Il 
progetto richiede tuttavia una fase di 
addestramento da parte del paziente 
di almeno qualche ora al giorno per 
cinque giorni. 

Un dispenser per la serenità 
 

Si chiama Tabsafe e arriva dagli USA per evitare 
una cattiva gestione dei medicinali da parte di per-
sone che a casa propria hanno la necessità di assu-
mere un certo quantitativo di farmaci in precisi mo-

menti della giornata 
 
Il rischio di overdose da farmaci o di mala sommini-
strazione degli stessi ha i giorni contati. Arriva in-
fatti sul mercato la nuova versione, destinata ad un 
uso strettamente domestico, di un prodotto innovati-
vo che risponde al nome di Tabsafe, presentata an-
che al CES di Las Vegas nella categoria “Design and 
Innovation in the Health & Wellness”. Stop dunque 
alle preoccupazioni per chi deve gestire a casa pro-
pria e in totale autonomia una terapia farmacologica 
che necessita inevitabilmente di un certo numero di 
farmaci da prendere secondo precise quantità e soprattutto in specifiche fasce orarie della giornata. Problema 
particolarmente sentito negli Stati Uniti, culla del prodotto, ove i ricoveri in ospedale per eccesso di sommini-
strazioni risultano davvero elevati. Tabsafe si concretizza in un vero e proprio dispenser dotato di quattro vassoi 
portapillole programmabili al fine di erogare diverse medicine in differenti orari della giornata e se il farmaco 
non viene recuperato dal soggetto come da programma il dispenser entra in uno stato di allarme segnalando il 
mancato recupero del medicinale attraverso notifica elettronica o telefonata. Al momento la macchina deve esse-
re precaricata manualmente. 

CURIOSABILE... 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 
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Contro i disturbi mentali scende 
in campo il 3D 

 
Per alleviare i sintomi del paziente causati 

da problemi psichiatrici oggi si può ricorrere 
alla realtà virtuale con il progetto  

PlayMancer 
 

Niente più 
pillole o se-
dute psichia-
triche per chi 
soffre di di-
sturbi men-
tali ma solo 
giochi 3D. 
L’intuizione, 
finalizzata 
ad alleviare 
gli effetti 
negativi dei 
disturbi 
mentali dei 
pazienti, ar-
riva dalla stretta sinergia e dall’unione delle 
ricerche condotte da Austria, Danimarca, 
Grecia, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera che 
hanno esplorato i potenziali benefici della 
realtà virtuale. Il progetto si chiama  
PlayMancer e promette di condurre il pa-
ziente in un mondo virtuale riconoscendo, 
proprio durante il gioco, le sue emozioni at-
traverso l’analisi della voce, delle espressioni 
del viso e dei movimenti del suo corpo.  

Magic è pronta a sbarcare sul mercato 
 

Sarà presto prodotta la prima maglietta in cotone senza fili progettata da ricercatori italiani per il telemonitorag-
gio e la teleriabilitazione di pazienti cronici  

 
È tutta italiana la speciale maglietta MagIC che sotto il 
cotone ha piccole zone realizzate con fibre tessili speciali 
strutturate appositamente per poter monitorare e tenere 
quindi sotto controllo il respiro e l'attività cardiaca di chi 
la indossa. Frutto della ricerca sviluppata dal Laborato-
rio Sensori Indossabili e Telemedicina del Polo Tecnolo-
gico e dall’Unità di ricerca biomedicale del Centro IRCCS 
“S. Maria Nascente” di Milano della Fondazione Don 
Gnocchi, la prima maglietta senza fili è stata progettata 
inizialmente per il monitoraggio dei parametri vitali di 
anziani e cardiopatici anche se al momento i suoi campi 
di applicazione stanno aumentando. Pare infatti che po-
trà essere utilizzata anche per il monitoraggio dei parametri vitali durante l'attività sportiva, nel corso di esposi-
zioni ambientali estreme e nell’ambito della ricerca biomedicale. È in grado di controllare i parametri di chi la in-
dossa per ben 200 volte al secondo senza l’applicazione sul corpo di fili o di elettrodi adesivi; è sufficiente collegare 
alla maglietta un piccolo modulo elettronico grande quanto un telefono cellulare che rileva i parametri raccolti me-
morizzando i dati provenienti dalla maglietta e trasmettendoli tramite bluetooth ad una centrale remota di moni-
toraggio. La produzione di questo sofisticato software è stata già disposta. 

Lenti a contatto sempre più Hi-tech 
 

In fase di approntamento le nuove lenti del futuro per tenere sotto 
controllo il diabete e curare il glaucoma  

 

Prendete un certo numero di elettrodi e metteteli insieme ad 
un’antenna a radiofrequenze nel polietilene tereftalato, polimero di 
cui sono oltretutto composte moltissime bottiglie di plastica. Otter-
rete così la nuova lente a contatto del futuro, quella ideata da Ba-
bak Parviz, ricercatore dell'università di Washington a Seattle che 
già nel 2008 aveva creato il primo prototipo di lente con LED incor-
porato. 
Il nuovo progetto di Parviz, decisamente hi-tech, promette di mi-
gliorare la vista di persone colpite da diabete; la lente infatti con-
sente, una volta indossata, di misurare il livello di glucosio presen-
te nel sangue senza che il paziente debba sottoporsi continuamente 
agli esami di laboratorio e pare che il sistema funzioni proprio per-
ché i livelli di zucchero presenti nel liquido lacrimale corrispondo-
no a quelli sanguigni. Un progetto importante che sta sfociando 
anche in altri interessanti ricerche se è vero che in Svizzera, per 
esempio, i ricercatori stanno lavorando sulla prima lente smart in 
grado di analizzare la pres-
sione esercitata sul nervo 
ottico, parametro fonda-
mentale per la cura del 
glaucoma. Basta indossarla 
un paio di volte all’anno al 
massimo per una giornata 
intera. Ma la medicina non 
è certamente l’unico campo 
destinato a beneficiare di 
queste importanti scoperte. 
Pare infatti che molto presto gli occhiali che utilizziamo oggi al 
cinema per vedere in 3D saranno sostituiti da speciali lenti ottiche 
cui si sta ancora lavorando  
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Argus II vince sulla cecità 
 

Buone notizie per chi è affetto da patologie degenerative legate alla vista. Arriva infatti dagli Stati 
Uniti una protesi bionica, progettata vent’anni fa, in grado di restituire una rudimentale forma di vi-
sione a persone non vedenti. Nel frattempo l'università di Tubinga sta già lavorando su un progetto 

più avanzato per forme di cecità molto gravi 
 
È ancora in fase di sviluppo e di implementazione ma al momento i risultati ottenuti sono stati certamente brillan-
ti. Risponde al nome di Argus II la protesi retinica studiata appositamente per tutti quei soggetti che risultano 
colpiti da malattie degenerative responsabili della perdita di uno dei cinque sensi, la vista. Il funzionamento di 

Argus II è molto semplice e presto detto; si tratta infatti 
di una protesi bionica costituita da una microcamera 
installata su un paio di occhiali che ha il compito di in-
viare le immagini raccolte tramite wireless ad un 
microchip posizionato vicino alla retina e che ne solleci-
ta le cellule. I segnali producono così una luce nel campo 
visivo del paziente consentendogli di gestire un grado di 
visibilità sufficiente a individuare tutto ciò che si trova 
di fronte a lui, persone ed oggetti, e seguirne i movimen-
ti. Si parla di un progetto già testato su un certo nume-
ro di pazienti, sul quale ovviamente proseguiranno gli 
studi e che ben presto sarà impiantato anche in Svizze-
ra, Francia e Regno Unito. A oltre vent’anni dalla sua 
formulazione l’azienda californiana che produce questi 
impianti retinici, la Second Sight, ha infatti avuto il pla-
cet da parte della Comunità Europea per la validazione 

sia in ambito clinico sia commerciale mentre l’Istituto di Ricerca di Oftalmologia dell'università tedesca di Tubinga 
si sta già adoperando per dare corpo ad un simile ausilio che riesca a superare gli attuali limiti di Argus II consen-
tendo così la restituzione della vista anche a soggetti colpiti da forme di cecità più gravi. Al momento, e in base agli 
studi condotti su 17 soggetti nei quali Argus II è già stato impiantato, è emerso che gli effetti collaterali provocati 
dall’ausilio, che tra l’altro può essere rimosso in assoluta sicurezza o restare nel soggetto anche per tutta la vita, 
sono decisamente minimi e nessun fallimento da parte del dispositivo stesso è stato registrato sino ad ora. 
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 Cinquanta le persone viste sino ad oggi, 150 le pre-
stazioni effettuate, 17 i puntatori oculari consegnati ai 
malati mentre 14 quelli semplici con tastiera; tre i per-
sonal computer assemblati e 17 le persone giudicate 
non idonee rispetto al progetto poiché non necessitava-
no di sistemi di comunicazione. Certamente ragguarde-
voli insomma i risultati del Centro di riferimento regio-
nale per la promozione e facilitazione della comunica-
zione ad un solo anno dalla sua nascita e presentati 
recentemente alla Comunità Piergiorgio. «In meno di 
un anno siamo riusciti a raggiungere risultati a dire 
poco soddisfacenti e mai ottenuti in nessun’altra parte 
d’Italia». È con vivo e giustificato orgoglio che la 
dott.ssa Barbara Porcella, consulente informatico 
dell’Ufficio H, ha tracciato il bilancio relativo al primo 
intenso anno di vita del progetto Centro di riferimento 
regionale per la promozione e facilitazione della comu-
nicazione; un servizio attivato in stretta sinergia con 
l’A.S.S 4 “Medio Friuli” attraverso l’I.M.F.R Gervasutta 
di Udine per offrire la possibilità, a persone colpite da 
patologie neurodegenerative e invalidanti dal punto di 
vista della comunicazione, di avere strumenti ad alta e 
altissima tecnologia in comodato d’uso gratuito per 
scrivere e parlare ancora. E lo ha fatto davanti 
all’assessore regionale alla Salute e alle politiche socia-
li Vladimir Kosic, al dott. Sernagiotto e al dott. Ragger, 
assessori alle Politiche sociali della regione Veneto e 
Carinzia in visita alla Piergiorgio proprio per valutare 
di persona l’importante e innovativo servizio. 
Le origini del Centro prendono forma nel 2007 quando 
il ministro Turco stanzia dieci milioni di euro per 

l’acquisto di comunicatori vocali destinati ai malati di 
SLA mentre la partenza effettiva del progetto avviene 
nel novembre del 2008 quando al tavolo di lavoro regio-
nale prendono parte la Regione Friuli Venezia Giulia, 
l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio, l’A.S.S 4 “Medio 
Friuli” oltre ai Distretti sanitari e alle associazioni di 
categoria. Un tavolo che sfocerà in vero e proprio pro-

getto l’anno dopo, nel marzo del 2009, mentre quattro 
mesi più tardi un protocollo di collaborazione tra la Co-
munità Piergiorgio e l’A.S.S 4 viene ufficialmente sigla-
to.  
«Attraverso questa iniziativa siamo riusciti a creare un 
magazzino presso il nostro Ufficio H dove sono state 
accolte non soltanto tre delle cinque tipologie di punta-
tori oculari esistenti sul mercato nazionale ma anche pc 
assemblati con sensori, tastiere virtuali, emulatori di 
mouse e comunicatori alfabetici con uscita in voce – 
spiega la dott.ssa Porcella mentre sottolinea che per 
poter afferire al Centro i potenziali utenti devono pre-
sentare una grave disabilità comunicativa da deficit 
della fonazione e anche motoria agli arti superiori – 
 L’obiettivo era sostanzialmente quello di avere più 
strumenti possibili destinati alla comunicazione perché 
non esiste una macchina migliore delle altre e perché 
ogni paziente è un caso a se stante con necessità ben 
particolari. Questo è il motivo per cui era necessario 
individuare per ognuno lo strumento più adeguato e 
tagliato su misura». Il meccanismo del sistema, che 
snellisce certamente le pratiche burocratiche di asse-
gnazione dell’ausilio e solleva i singoli distretti dalla 
spesa economica, è molto semplice: il distretto sanitario 
di appartenenza dell’utente contatta il Centro regionale 
che, a sua volta, mobilita un’équipe di specialisti il cui 
compito è quello di verificare l’idoneità degli utenti e 
assegnare infine gli strumenti adeguati. L’onere della 
prescrizione dell’acquisto, della fornitura e 
dell’assistenza è a carico del Centro stesso finanziato 
dalla Regione FVG. «Il numero di persone coinvolte nel 
problema della disabilità è consistente e in forte au-
mento – ha spiegato l’assessore alla Salute e alle politi-
che sociali Vladimir Kosic nell’aula polifunzionale della 
Comunità Piergiorgio –Le cifre con cui dobbiamo con-
frontarci oggi sono tali da obbligarci a una gestione effi-
ciente del problema e certamente sinergica. Per affron-
tarlo al meglio servono molti soldi, ecco perché dobbia-
mo saperli spendere bene e soprattutto in una logica di 
sostenibilità e qualità allo stesso tempo». 
Soddisfatto del progetto anche il dott. Emanuele Bia-
sutti, neurologo del Gervasutta, che ha presentato in 
cifre gli importanti traguardi raggiunti in poco meno di 
un anno dal Centro di Riferimento. 
«Nel giro di undici mesi soltanto questo progetto ci ha 
permesso di effettuare numerose consulenze a domicilio 
di cui buona parte con l’intera équipe di esperti – ha 
spiegato il medico – Tanti gli ausili che abbiamo asse-
gnato sino ad ora, anche ad altissima tecnologia, e in 
prevalenza a persone colpite da SLA in fase avanzata. 
Informazioni che danno l’idea non soltanto della tempe-
stività dei nostri interventi ma anche dell’elevata com-
petenza con cui gli stessi sono stati effettuati». 

Ufficio H e Gervasutta insieme per la comunicazione 

Presentati i risultati del progetto per supportare i malati di Sclerosi Laterale  
Amiotrofica in un incontro con gli assessori di Veneto e Carinzia 
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 Tablet PC, dispositivi per persone non vedenti, ta-
stiere di produzione propria, espanse e semplificate, e 
ancora telefoni “speciali” per andare incontro alle esi-
genze non soltanto di persone disabili ma anche di sog-
getti anziani.  
 È davvero vasta la gamma di prodotti che l’azienda 
emiliana Ausili online, nata con l’obiettivo di affrontare 
e favorire il superamento delle barriere tecnologiche 
che incidono sulla libera capacità di comunicare, ha 
presentato alla Comunità Piergiorgio, sempre attenta e 
sensibile alle innovazioni che riguardano il mercato 
degli ausili informatici.  

 Interessante la linea di comunicatori dinamici  
presentata con i Tablet PC progettati per la Comunica-
zione Aumentativa Alternativa; strumenti dotati di 
display estremamente innovativi e versatili, pensati 
per persone che hanno problemi di comunicazione, uti-
lizzabili in quattro modi diversi (tocco con le dita, uso 
solo con la penna in dotazione, uso con sensori esterni 
utilizzabili in caso di necessità con programmi a scan-
sione, uso con mouse e tastiera con o senza fili, tra-
ckball o joystick esterni) e anche con la voce.  
 «Parte della presentazione è stata poi dedicata alle 
tastiere espanse, ingrandite e semplificate, prodotte 
proprio dall’azienda Ausili online – precisa il dott. En-
rico Pin, consulente informatico dell’Ufficio H – Si trat-
ta di importanti strumenti destinati a persone che pre-
sentano difficoltà legate alla vista ma anche piccoli pro-
blemi motori. A questi importanti apparecchi è addirit-
tura possibile associare anche altre funzioni tra cui, per 
esempio, la lettura dei tasti attraverso l’utilizzo di un 
sintetizzatore vocale gratuito». 
 A completamento della presentazione da parte 
dell’azienda, che si occupa principalmente della diffu-
sione di ausili meccanici, elettronici e informatici, sia 
hardware che software, anche l’illustrazione di una se-
rie di telefoni, sia per la casa sia cellulari, dotati di ta-
sti più grandi rispetto a quelli standard e di display con 
contrasti cromatici tali da permetterne l’agevole utiliz-
zo sia da parte di persone con disabilità motorie e co-

gnitive sia da parte di persone anziane con disturbi 
all’udito, se è vero oltretutto che i telefoni prevedono 
anche la possibilità di collegamenti con eventuali appa-
recchi acustici di chi li utilizza. 
 «L’evento – aggiunge il dott. Pin - è stato senza dub-
bio interessante per poter approfondire il tema dei co-
municatori dinamici, in particolar modo; strumenti in-
formatici che proprio in questo momento stanno benefi-
ciando in maniera certamente importante degli svilup-
pi tecnologici dei tablet pc». 
 

Nuovi dispositivi 

Presentati all’Ufficio H nuovi ausili per non vedenti e per la comunicazione. 

 Audiobook multifunzione, un sistema 
d’ingrandimento portatile PVO e infine un programma 
di riconoscimento dei testi per telefoni cellulari. La 
ditta Audiologic, che ha sede a Padova, ha presentato 
proprio questi tre strumenti di comunicazione, destina-
ti a persone non vedenti, presso l’Ufficio H, l’ente re-
gionale che da anni si occupa di consulenze in tema di 
ausili per persone disabili.  
 «È stato un incontro davvero interessante che si 
colloca in un percorso molto preciso e di maggiore arti-
colazione dello sportello informativo per non vedenti – 
spiega il dott. Enrico Pin, consulente informatico della 
Piergiorgio – Si tratta di un servizio importante, attivo 
qui all’Ufficio H già da diversi anni e coordinato dal 
nostro consulente Mauro Costantini». 
 Il primo strumento presentato dalla Ditta padova-
na, Audiobook multifunzione, si traduce sostanzial-
mente in un sistema autonomo che può effettuare la 
lettura di testi a stampa attraverso un sintetizzatore 
vocale. 
 «Si tratta di uno scanner capace di trasformare un 
libro in un file di testo che viene riconosciuto dal pc e 
tradotto immediatamente in voce – precisa il dott. Pin 
– Il sistema è in grado di leggere non soltanto libri ma 
anche giornali, riviste e qualsiasi altro testo scritto che 
è sufficiente posizionare sul ripiano di vetro posto sulla 
sommità dell’apparecchio. Il sistema d’ingrandimento 
portatile modello PVO nasce invece dall’esigenza di 
poter disporre di uno strumento di ingrandimento ver-
satile e facilmente trasportabile per avere così una vi-
sione ingrandita di testi, immagini e più in generale 
dell’ambiente esterno». 
 Audioreader è infine il nuovo programma che con-
sente di effettuare il riconoscimento di testi a stampa 
utilizzando semplicemente la fotocamera del telefoni-
no. «In questo caso è sufficiente inquadrare l’obiettivo 
scelto – aggiunge ancora il dott. Pin – scattare la foto e 
in pochissime decine di secondi il testo catturato 
dall’obbiettivo stesso viene quindi letto dal sistema. È 
anche possibile apportare correzioni ai testi riconosciu-
ti oppure scriverne di nuovi attraverso l’editor incorpo-
rato». 
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Riabilitazione post-ictus, c’era una volta il fisioterapista... 

Carolina LAPERCHIA 
 
Minimo ingombro, poco peso, massima vestibilità e li-
bertà d’azione. Nonostante al momento sia soltanto un 
prototipo ancora in fase di sperimentazione in quel di 
Vancouver, Canada, il guanto robotico, pensato espres-
samente per la riabilitazione a casa propria di persone 
colpite da ictus cerebrale e senza l’ausilio di un fisiote-
rapista dedicato, ha tutte le carte in regola per lasciare 
un segno, in futuro, nell’ambito della ricerca scientifica. 
Frutto dell’importante sinergia tra 
la Simon Fraser University e il labo-
ratorio di Meccatronica dell’Univer-
sità di Udine a Pordenone, il guanto 
è già stato sottoposto ai primi test di 
verifica dell’effettiva funzionalità e 
allo stato attuale si configura come 
uno strumento concreto realizzato in 
ABS e acrilico; posizionato sopra la 
mano del paziente l’esoscheletro, per 
il quale si prevede un peso comples-
sivo finale di appena 500 grammi, 
100 per dito, è stato costruito per 
seguirne l’anatomia con massima 
precisione facendone muovere gli 
arti in modo del tutto naturale e la-
sciando al paziente che lo indossa 
autonomia nei movimenti durante la 
seduta riabilitativa se è vero che il palmo della mano 
resta totalmente libero. 
 
«Attraverso il computer abbiamo realizzato in 3D il di-
segno del guanto, completo di tutte e cinque le dita, ma 

dal punto di vista materiale abbiamo costruito lo stru-
mento con il modulo del solo dito indice che sarà co-
munque velocemente replicato anche per il medio, 
l’anulare e il mignolo. Il prototipo del pollice, dito più 
complesso rispetto agli altri, è stato invece ultimato da 
poco». Parola dei tre neodottori in Ingegneria 
dell’innovazione industriale rimasti oltre oceano per 
circa quattro mesi presso il prestigioso laboratorio 
“Menrva” per lavorare alla realizzazione di un ausilio 
che da adesso in poi, tuttavia, continuerà ad essere svi-

luppato dall’équipe canadese anche 
perché in Italia i fondi per la ricerca 
languono a dire poco. Andrea Polot-
to di Cordenons, Fabio Flumian e 
Francesco Modulo, entrambi della 
provincia di Venezia, tutti coordina-
ti dal professor Alessandro Gaspa-
retto dell’ateneo friulano, non na-
scondono un certo dispiacere a ri-
guardo mentre si preparano a invia-
re ai colleghi le ultime modifiche al 
progetto dopo avervi preso attiva-
mente parte per oltre duecento gior-
ni. 
 
Da giugno 2010 ad oggi di strada 
ne avete fatta davvero tanta; a 
prototipo ultimato quali sono 

adesso i prossimi step? 
«Il guanto robotico continuerà ad essere sviluppato in 
Canada dove saranno implementati controlli più avan-
zati mentre andranno avanti anche gli studi 
sull’acquisizione degli impulsi elettrici dei muscoli così 
da poter utilizzare l’ausilio come strumento di movi-
mento assistito, per supportare cioè il paziente nelle 
sue azioni facilitando i movimenti della mano. Speria-
mo infine che il guanto sia poi testato anche in ospeda-
le». 
 
Facciamo un passo indietro e ritorniamo ai primi 
mesi della vostra attività di ricerca. Come avete 
sviluppato il lavoro e quali le fasi seguite? 
«Tutto è cominciato la scorsa estate e più precisamente 
nel mese di giugno, momento in cui ci siamo inizial-
mente dedicati alla revisione degli articoli scientifici 
sulla riabilitazione post ictus per poter definire le ri-
chieste di ausili in ambito riabilitativo, valutare ciò che 
già esisteva dal punto di vista ingegneristico e stabilire 
che cosa poteva essere davvero interessante e soprat-
tutto innovativo, seguendo ovviamente anche le linee 

Università di Udine e Canada insieme per la ricerca scientifica 

Il guanto robotico  
progettato da tre  

neodottori dell’ateneo 
friulano permetterà  

ai pazienti la  
fisioterapia a casa 
propria in totale 

 autonomia 
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guida del laboratorio canadese. Terminata questa fase, 
durata per l’intera estate, abbiamo quindi prodotto un 
report sul lavoro svolto e poi siamo partiti alla volta del 
Canada dove è iniziata la vera e propria fase di proget-
tazione. A Vancouver abbiamo infatti dato corpo al pro-
totipo con una stampante 3D. Dopo aver disegnato il 
guanto e dopo averlo mandato in produzione siamo 
quindi passati alla fase della costruzione effettiva e del 
controllo con la definizione di un programma per fare 

muovere il prototipo creato».  
 
Al momento esistono in commercio altri ausili 
come quello da voi progettato? 
«Sono tantissime le macchine costruite negli anni per 
svolgere la riabilitazione ma si tratta di strumenti mol-
to pesanti e complessi che non possono quindi essere 
portati a casa e usati autonomamente dal paziente co-
me invece previsto con il nostro».  
 
Ipotizziamo un utilizzo concreto dell’ausilio da 
voi propotipato. Come dovrebbe svolgersi quindi 
una seduta di fisioterapia a casa per il paziente? 
«Ci sono sostanzialmente due strade che dipendono dal 
punto cui arriveranno i ragazzi che continueranno il 
progetto. La prima possibilità, semplice e già praticabi-

le, consiste nell’utilizzo passivo dello strumento. Si par-
la quindi di un programma che può essere definito con 
un medico e che l’ingegnere tradurrà in software; un 
programma, dicevo, finalizzato a far muovere le dita 
della mano in modo passivo, senza l’intervento volonta-
rio del paziente. Un’altra possibilità, che è invece pro-
prio quella cui si dovrebbe puntare, è l’utilizzo 
dell’elettromiografia per cui gli elettrodi vengono posti 
in corrispondenza dei muscoli di interesse e dagli elet-

trodi stessi si capiscono le intenzioni del paziente. In 
questo caso parliamo quindi di un sistema assistivo che 
supporta l’individuo nel compimento di azioni che da 
solo egli stesso non potrebbe compiere». 
 
Quattro mesi di duro lavoro in Canada. Che tipo 
di esperienza è stata la vostra?  
«È stata un’avventura a dir poco fantastica. Abbiamo 
avuto modo di conoscere una realtà totalmente diversa 
da quella italiana, ove i fondi per la ricerca non manca-
no, e abbiamo lavorato a contatto con persone prove-
nienti da ogni parte del mondo, tutte riunite in un uni-
co laboratorio, e così prestigioso, per lo stesso motivo 
ossia contribuire il più possibile all’avanzamento della 
ricerca scientifica». 
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L’Ufficio H esporta le sue competenze  

Venezia, un giorno al Digital Week 
 
L’Ufficio H è intervenuto alla tre giorni innovativa e 
trasversale organizzata dall’Università Ca’ Foscari 
 
«Abbiamo illustrato i servizi del nostro Centro di consu-
lenza sugli ausili spiegando allo stesso tempo come 
l’evoluzione tecnologica ha fattivamente modificato la 
possibilità di informare la nostra utenza sugli ausili 
per persone disabili». 
A tratteggiare i contorni del tema che proprio l’Ufficio 
H è stato chiamato ad affrontare martedì 3 maggio in 
quel di Venezia è il dott. Enrico Pin, consulente infor-
matico. L’occasione è stata offerta dal workshop Il po-
tenziale del digitale per la disabilità e l’accessibilità 
inserito a pieno titolo nel corposo programma della pri-
ma edizione del Digital week che ha riscosso notevole 
successo se è vero che sono stati oltre 1500 gli iscritti ai 
workshop. «Nel corso del nostro intervento abbiamo 
puntato l’attenzione su due specifici ambiti in partico-
lar modo – precisa ancora il dott. Pin – Abbiamo fatto 
innanzitutto una riflessione sul tema legato all’accesso 
al computer evidenziando come le tecnologie hanno ga-
rantito nuove opportunità anche a persone affette da 
gravi disabilità e poi abbiamo illustrato l’argomento 
riguardante i comunicatori “vocas”. Stiamo parlando di 
sistemi che se da un lato hanno colmato alcuni limiti di 
quelli precedenti d’altra parte non ne hanno ancora 
sostituito interamente le potenzialità». 
 

Klagenfurt, l’Ufficio H a Recare 
 
Il Centro ausili della Piergiorgio ha promosso i propri 
servizi alla fiera carinziana 
 
È stata un’occasione davvero interessante quella che la 
Regione ha offerto all’Ufficio H per far conoscere anche 
oltre confine i propri importanti servizi.  
Sono stati oltre 2500 i visitatori all’unica Fiera austria-
ca dedicata espressamente ai problemi delle persone 
disabili e delle loro famiglie e che per la quinta volta ha 
avuto luogo a Klagenfurt il 12 e 13 maggio. Un evento 
finalizzato ad offrire ai fornitori di prodotti per disabili 
una significativa vetrina ed un’interessante piattafor-
ma per le organizzazioni sociali. 

Napoli, quarta conferenza italiana sulla 
CAA 

 
Il Centro di consulenza sugli ausili della Piergiorgio ha 
portato la propria esperienza all’importante evento 
 

«È stata un’esperienza davvero molto interessante. 
Pongo l’accento soprattutto sul workshop tenuto da 
Gloria Soto, professoressa presso il Dipartimento di 
Educazione speciale di San Francisco e dal titolo 
l’insegnamento del linguaggio attraverso le immagini. 
Come i bambini che usano la CAA apprendono il signi-
ficato delle parole». A commentare con soddisfazione 
l’evento svoltosi a Napoli nella seconda decina del mese 
di maggio e rivolto agli esperti in Comunicazione Au-
mentativa Alternativa provenienti da tutta Italia è pro-
prio la dott.ssa Barbara Porcella, consulente informati-
co presso l’Ufficio H della Piergiorgio ed esperta in CA-
A. Inguaribili malati; questo il titolo della relazione con 
cui la dott.ssa Porcella ha spiegato al pubblico il proget-
to che ha portato alla nascita, un anno fa, in Friuli, del 
“Centro di riferimento regionale per la promozione e 
facilitazione della comunicazione”; un servizio attivato 
in stretta sinergia con l’A.S.S. 4 “Medio Friuli” attra-
verso l’I.M.F.R. “Gervasutta” di Udine per offrire a per-
sone colpite da malattie neurodegenerative e invalidan-
ti dal punto di vista della comunicazione la possibilità 
di avere strumenti ad alta e altissima tecnologia in co-
modato d’uso gratuito per scrivere e parlare ancora. 
«Anche questo importante evento – ha spiegato 
l’esperta – ci ha consentito di condividere progetti e 
idee con altre realtà italiane che operano attivamente 
nel sociale e di avere quindi un produttivo confronto». 
 

Corso di formazione in Basilicata 
 

L’Ufficio H è stato chiamato a tenere due giornate di 
lezione agli insegnanti sul tema della disabilità 
 
Rientra a pieno titolo nel progetto nazionale “Nuove 
tecnologie e disabilità” del M.I.U.R (Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca) il corso di formazione che la 
dott.ssa Barbara Porcella, consulente informatico pres-
so l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio di Udine, ha 
tenuto a Scansano Jonico, in Basilicata. Oltre quaranta 
gli insegnanti di tutti gli ordini e i gradi di scuola cui la 
dott.ssa Porcella si è rivolta nelle due giornate di lezio-
ne da otto ore ciascuna attraverso nozioni teoriche e 
attività di laboratorio finalizzate a tratteggiare i con-
torni del tema legato ai software e agli hardware spe-
ciali per insegnanti di sostegno e curricolari. «Non è 
certamente la prima volta che vengo in Basilicata per 
fare formazione – spiega la docente del corso – Anche in 
questa circostanza mi sono trovata molto bene. Il con-
fronto con gli insegnanti è sempre ricco, interessante e 
produttivo. Le risposte che ho ottenuto attraverso i test 
di verifica finali mi hanno dato grandi risultati e tanta 
soddisfazione». 

Da Klagenfurt a Napoli, dalla Basilicata a Venezia  
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 Favorire la permanenza dei disabili nelle proprie case o in contesti di vita comunitaria sostenendo la 
"domiciliarità" con modelli organizzativi e di assistenza innovativi è l'obiettivo del programma sperimentale sulla 
disabilità elaborato dalla Provincia di Udine in accordo con i servizi territoriali e recentemente approvato con una 
articolazione triennale (2011 - 2013). L'attuazione del piano, attraverso una serie di progetti, vede, oltre alla Comu-
nità Piergiorgio, il coinvolgimento delle aziende sanitarie "Alto Friuli", "Medio Friuli" e "Bassa Friulana", l'ambito 
distrettuale dell'Udinese e l'area funzionale mobilità e sicurezza stradale della Provincia.  

 La Comunità, attraverso il progetto “Clessidra: erogazione di moduli respiro destinati a famiglie con persone 
disabili e intervento sul bisogno di formazione-informazione dei care givers”, organizza due corsi gratuiti di sup-
porto e formazione teorico - pratica rivolti a operatori domiciliari e care givers (badanti, familiari di disabili, 
assistenti domiciliari, volontari ecc.), per sviluppare un’assistenza domiciliare più competente ed efficace. 

Progetto Clessidra 
Aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti rivolti ai care givers 

IL CALENDARIO:  
 

1° giornata 
 

Gestione e cura delle lesioni da decubito; gestione della 
minzione e dell’evacuazione; cura e igiene personale; 
alimentazione; interventi di assistenza di base. 
 

2° giornata 
 

Elementi di comunicazione e psicologia; la relazione 
d’aiuto. 
 

3° giornata 
 

Mobilizzazione della persona allettata; postura a letto 
e seduta; gestione della carrozzina; trasferimenti tecni-
ci e strumenti. 
  

4° giornata 
 

Vita quotidiana: strategie e piccoli ausili; organizzazio-
ne degli spazi domestici; ausili per la comunicazione. 

 
Le giornate e gli orari 

 
Corso A: - mercoledì 07-14-21-28 settembre 2011 
 
Corso B: - mercoledì 05-12-19-26 ottobre 2011 
 
Orario:   - dalle 18.00 alle 20.00 
 

Dove 
 

Comunità Piergiorgio ONLUS Piazza Libia 1 
33100 Udine 

Per informazioni e iscrizioni sui corsi: 
 
UFFICIO H  
 
Orari:  
dalle 9 alle13 
dalle 14 alle 17 
dal lunedì al venerdì 
 
Piazza Libia 1 
33100 Udine 
Tel. 0432 403431 
Fax 0432 541676 
 
ufficioh@piergiorgio.org 
 
 www.piergiorgio.org 

Provincia di Udine 
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Carolina LAPERCHIA 
 
«Tre anni e quattro mesi, per essere davvero precisi. 
Tanto è stato infatti il tempo necessario per costruirla 
ex novo, esattamente quanto serve al giorno d' oggi in 
Italia per farsi dare semplicemente l'autorizzazione a 
edificare una palazzina di soli quattro piani». Non ha 
alcun dubbio a riguardo il prof. Aldo Aymonino, ordi-
nario di Composizione Architettonica e urbana allo 
IUAV di Venezia e che proprio di recente, durante la 

conferenza organizzata dal Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura dell’ateneo di Udine, ha celebrato i 
primi 50 anni di Brasilia. Oltre 18 mila giorni di vita 
quelli della capitale pianificata del Brasile, costruita a 
tempo di record dal 1956 al 1960, e ancora oggi rarissi-
mo esempio di insieme architettonico urbano del XX 
secolo; anni portati splendidamente che nonostante le 
polemiche a volte feroci legate soprattutto a un'imma-
gine considerata estrema e alquanto metafisica della 
città, hanno comunque permesso a Brasilia l'inseri-
mento, a buon diritto, nella Lista del Patrimonio mon-
diale dell’UNESCO. «Le motivazioni di ciò sono presto 
spiegate – precisa il prof. Aymonino che proprio duran-
te la conferenza ha passato in rassegna gli edifici che 
costituiscono ancora oggi elemento di attrazione non 

soltanto per gli architetti di tutto il mondo ma anche 
per i turisti che annualmente si recano in visita alla 
capitale così da poterne ammirare le bellezze dell'ar-
chitettura moderna – Brasilia, pensata in origine per 
spostamenti su mezzi pubblici e privati, e non pedona-
li, si concretizza fattivamente in un esempio compiuto 
e funzionante di un'idea di città del moderno. Un'altra 
cosa che poi pochi sanno è che il XX è uno dei secoli in 
cui sono state fondate più città nel mondo ma Brasilia 
è una delle pochissime a rivestire un doppio ruolo, 

quello di realtà co-
struita ex novo e di 
capitale allo stesso 
tempo, esattamente 
come alcune città afri-
cane e Islamabad, in 
Pakistan». 
 
Professore, faccia-
mo un passo indie-
tro. Qual è il percor-
so che ha poi porta-
to alla nascita di 
quella che oggi vie-
ne considerata come 
una delle sole quin-
dici realtà urbane di 
nuova fondazione 
progettate nel '900? 
 
«Dobbiamo partire dal-
la Costituzione Brasi-
liana del 1891 che già 
prevedeva lo sposta-

mento della capitale da Rio de Janeiro in un luogo non 
meglio precisato del Planalto Central, la zona centrale 
del Brasile. Lo spostamento doveva assecondare una 
ragione di ordine pratico e un'altra di ordine invece 
simbolico ossia, collocare il centro del Governo in posi-
zione equidistante dal perimetro del paese e spostare il 
baricentro significante del paese stesso dalle coste, che 
in realtà erano semplicemente il prodotto della cultura 
coloniale spagnola e portoghese che aveva stabilito i 
propri capisaldi sulla costa, essendo il mare la princi-
pale autostrada del commercio dell'epoca. La Costitu-
zione del Brasile rimane tuttavia lettera morta fino al 
1956 quando diventa Presidente della Repubblica Ju-
scelino Kubitschek, strano personaggio di origini fami-
liari centro europee, come denunciano le troppe k del 

BRASILIA, I PRIMI 50 ANNI 
Celebrato mezzo secolo di vita della capitale all'Università di Udine: ne parliamo 

con Aldo Aymonino ordinario di Composizione architettonica e urbana. 
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Nato a 
Roma il 15 
giugno del 
1953 Aldo 
Aymonino 
insegna 
dal 2000 
all'Univer-
sità IUAV 
di Venezia 
come pro-
fessore 
ordinario. 

Dal 1984 è Guest Critic per le Università di Waterloo 
e Carleton (Canada) e quelle di Washington State e 
Cornell (Stati Uniti) nel Rome Program. Attualmen-
te è Visiting Professor presso la Waterloo School of 
Architecture, la Toronto University (Ontario, Cana-
da) e la Cornell University (N.Y., USA). È progettista 
consulente del Consorzio “Venezia Nuova” per la rea-
lizzazione delle opere a terra del sistema di barriere 
mobili per la salvaguardia della laguna di Venezia 
(Progetto MOSE). Dal 1999 fa parte dello studio Se-
ste Engineering con Francesco Aymonino, Marina 
Cimato, Attilio De Fazi e Flavio Trinca. 

suo cognome. Armato di una visione morale, etica ed 
epica, Kubitschek fa campagna elettorale per diventa-
re Presidente dicendo che una volta eletto avrebbe in-
nanzitutto avviato il processo per la costruzione di 
Brasilia. Nel 1956 egli vince le elezioni e inizia a dare 
avvio al suo progetto, quello di costruire un luogo par-
ticolare, una sorta di vero e proprio Eden attorno alla 
città di Belo Horizonte, sulla costa del lago di Pampul-
ha». 
Nato dalla fertile sinergia tra il Presidente Kubi-
tschek, l’architetto Oscar Neumeier e l’urbanista 
Lùcio Costa, il progetto della nuova città capita-
le trova realizzazione nel brevissimo spazio di 
un quinquennio, nel cuore della foresta amazzo-
nica e il piano urbanistico elaborato è piuttosto 
particolare. A quali logiche doveva rispondere e 
quale il messaggio da comunicare?  
 

«Lùcio Costa realizza un piano molto funzionale e alta-
mente simbolico della città, pur avendo sempre negato 
di averle voluto dare una forma specifica e strategica. 
Molti positivisti vi hanno comunque visto la sagoma di 
un uccello, di un aeroplano o di una croce curva. La 
forma si concretizza comunque in una sorta di gesto 
primigenio finalizzato a marcare e segnare il territorio. 
Rispetto a questo gesto è quindi interessante analizza-
re il modo in cui vengono disposte le emergenze e il 
tessuto stesso di questa città che è senza un passato 
ma che forza il tempo per lanciarsi verso il futuro come 
una scommessa veramente illuminista». 
 
Professore come si presenta quindi Brasilia, og-
gi, agli occhi del visitatore? 
«Ciò che spicca immediatamente è il lunghissimo asse 
monumentale est-ovest, di 8 km, che collega la stazio-
ne centrale alla piazza dei tre poteri e su cui sono ad-
densati tutti gli edifici rappresentativi; vi è poi un al-
tro asse, nord-sud, lungo il quale sono invece posizio-

nate le abitazioni e i servizi. A seconda della direzione 
seguita per percorrere Brasilia, si ha la forte sensazio- 
ne di attraversare due mondi quasi separati che tutta-
via si incrociano in un preciso giunto cardanico rappre-
sentato dalla stazione di interscambio tra macchine e 
autobus. Questo è un messaggio potentissimo che sta 
proprio a indicare che Brasilia è una città pensata in 
funzione del movimento, dei trasporti del XX secolo, 
del tempo a venire, e non secondo la struttura dei seco-
li precedenti». 
 
Numerose sono state negli anni le critiche mosse 
al piano urbanistico. Quali i suoi limiti maggio-
ri? 

«Direi che questi risiedo-
no proprio nella purezza 
del suo disegno. Brasilia è 
una specie di monade al 
cui servizio ci sono invece 
alcuni sobborghi che tut-
tavia non si possono avvi-
cinare al “plano piloto” 
perché tutelato dall'Une-
sco. Il disegno è perfetto e 
funziona al suo interno 
ma poi registra comunque 
un forte distacco dai sob-
borghi stessi che tuttavia 
servono a far funzionare 
la città, caratterizzata da 
un fortissimo pendolari-
smo». 
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 Moreno MIELE 
 
Sul vivere altrove e lasciare il proprio luogo abituale 
per stare stabilmente in un altro sono stati scritti fiu-
mi, o meglio oceani di parole, e comunque io mi accingo 
a raccontare la mia esperienza anche perché in fondo 
ogni storia personale è unica malgrado l’epoca attuale 

renda spesso tutto 
piuttosto simile e 
piatto ma s’intende, 
questa è un’opinione 
personale!. 
 Già da piccolo 
ero abbastanza abi-
tuato a cambiare 
ogni tanto luogo, 
scuola, amici e tutto 
il resto per il lavoro 
di mio padre; avevo 
dodici anni quando 
dal peregrinare nel 
basso Friuli ci sia-
mo trasferiti sul 
lago di Garda e poi 
da adulto, nel 1988, 
ho lasciato i miei 
genitori per andare 

a vivere sulla sponda bresciana del lago, a Salò, dove 
lavoravo. Nell’estate del 1996, tramite un mio caro ami-
co di Peschiera del Garda che era sposato con una ra-
gazza messicana, ho conosciuto Carolina, la mia futura 
moglie, anch’essa messicana, che mi avrebbe cambiato 
completamente la vita! Premetto che sono un disabile 
audioleso e che avevo difficoltà di comunicazione so-
prattutto con il telefono, anche se allora la mia sordità 
parziale era meno grave di oggi e Carolina, essendo già 
stata in passato in Italia, sapeva un po’ l’italiano per 
fortuna e poi si sa che l’amore fa miracoli! Dopo un ra-
pidissimo fidanzamento nel dicembre dello stesso anno, 
approfittando anche della compagnia di amici che visi-
tavano il Messico come turisti, ho fatto il mio primo 
viaggio transoceanico in aereo, non senza un leggero 
timore essendo la prima volta che volavo con lo scopo di 
conoscere e farmi conoscere dai futuri suoceri.  
 Arrivo quindi a Cancùn, famosa città turistica nella 
penisola dello Yucatàn, nei caraibi messicani, una spe-
cie di Miami in salsa (piccante in tutti i sensi!) mexica-
na; l’accoglienza è non poco calda, pur essendo anche lì 
stagione invernale; di giorno ci sono infatti sempre 
28/30° gradi e di notte 20°. I futuri suoceri e Jorge, il 
futuro cognato, mi riservano un trattamento meravi-
glioso a dir poco e con l’aiuto di Carol, oltre al fatto che 
lo spagnolo è abbastanza simile alla nostra lingua, 
c’intendiamo a meraviglia.  

 Dopo qualche giorno Carolina mi porta a Xpu che 
dista circa 90 km a sud; è una spiaggia magica di fronte 
al mare dei Caraibi di un’incredibile azzurro turchese 
dove si è immersi in una natura quasi selvaggia pur 
distando alcune centinaia di metri da un grande hotel. 
Con la mia reflex inizio a scattare foto e molte ne scat-
terò nelle seguenti escursioni anche con gli altri amici 
italiani ai Cenote (laghetti d’acqua dolce cristallina for-
matisi nelle rocce calcaree) e alle splendide zone arche-
ologiche Maya. La zona è stata infatti per lungo tempo 
abitata dagli indigeni Maya, i cui discendenti vi abita-
no tuttora; qui hanno edificato nell’epoca del massimo 
splendore della loro civiltà (600-1200 d.c.) città con an-
nessi centri cerimoniali, piramidi e palazzi sontuosi 
quasi tutti immersi nella foresta subtropicale, testimo-
ni di una civiltà evoluta e completamente diversa dalla 
nostra. Verso la fine di quello splendido mese, un gior-
no andiamo all’isola delle donne, una piccola isola di 
una decina di km di lunghezza per un paio di larghez-
za; si chiama così perché fu il primo luogo toccato da 
Hernan Cortès, il conquistatore del Messico che vi tro-
vò un gran numero di statuette raffiguranti figure fem-
minili. In un ristorantino dell’isola, sulla spiaggia al 

tramonto e con il sottofondo di musica salsa e meren-
gue, decido di venire a vivere a Cancùn! 
 Non mi pento assolutamente della scelta fatta 14 
anni fa e nelle stesse circostanze credo che la rifarei; è 
stata un’esperienza di vita che, se fossi rimasto in Ita-
lia, non avrei mai potuto fare; i viaggi e le brevi perma-
nenze all’estero come turista sono cosa ben diversa dal 
vivere stabilmente in un luogo con gente, lingua, usan-
ze e cibi differenti da quelli abituali; chiunque abbia 
vissuto all’estero per lungo tempo lo sa bene e questo 
perché in vacanza, come dice un celebre scrittore, ci 
togliamo le responsabilità e i doveri quotidiani abituali 
e quindi le esperienze relative per quanto belle siano 
riflettono uno stato d’animo leggero. 
 Dei dodici anni trascorsi a Cancùn, dal giugno del 

MESSICO: ANDATA E RITORNO 
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1997 al novembre del 2009, potrei raccontare tante cose 
e non saprei da dove iniziare, anche perché i ricordi si 
mescolano e in parte sono intrecciati con il presente 
che, per quanto mi riguarda, è condizionato dalla sepa-
razione forzata e prolungata dalla mia famiglia italo-
messicana che è tuttavia oltreoceano; provo ad andare 
con un po’ di ordine. I primi mesi sono stati di adatta-
mento e sono stato aiutato molto dalla famiglia di Carol 
e dai suoi parenti non potendo svolgere da solo nessuna 
attività per via della lingua e della mia difficoltà uditi-
va. Ho quindi optato per la strada artistica. Solo a Can-
cùn (allora con circa 400 mila abitanti, ora invece sfiora 
il milione!) c’erano nel ‘97 una quarantina di grandi 
hotel, per non parlare della riviera maya, che si esten-
de per circa 130 km a sud della città, che offrivano una 
buona attività lavorativa agli artisti, decoratori, arti-
giani. Avendo in Italia fatto il grafico e possedendo an-
che una certa propensione alle arti decorative-
pittoriche ci sembrava una scelta logica, ovviamente in 
regola con il fisco messicano. Dopo una difficoltà inizia-
le con impegno e un po’ di fortuna e aiutato moltissimo 
da Carol che di fatto era la mia agente-aiutante tutto-
fare abbiamo cominciato ad avere alcune commesse 
culminate nella primavera del 2000 con un lavoro di 
quattro mesi senza sosta per l’hotel Sheraton towers di 
Cancùn. 
 Nel frattempo a fine ’99 era nata per nostra grande 
gioia Veronica e anche questo meraviglioso avvenimen-
to consolidava la mia vita in terra messicana; erano 
pure venuti i miei dall’Italia per l’occasione della nasci-
ta della nipotina! Nel 2001 mentre stavo collaborando 
con la maggiore impresa scenografica del luogo e con 
interessanti prospettive future avviene il fattaccio delle 
torri gemelle che di fatto blocca tutto; già, perché Can-
cùn è una città che vive direttamente di turismo e se 
questo viene anche in parte a mancare allora 
l’economia generale ne risulta compromessa fortemen-
te.  
 Dell’esperienza con l’impresa di scenografia ho uno 
dei ricordi si può dire più letterari; stavamo decorando 
un nuovo hotel vicino a Porto Morelos, a una quaranti-
na di km; un paio di volte dovetti guidare il vecchio pi-
kup con Javier e altri due ragazzi; l’hotel era 
all’interno, a circa quattro-cinque km dalla strada a-
sfaltata; percorrendo un sentiero sterrato in mezzo alla 
giungla alla fine si giungeva al cantiere sulla spiaggia 
dove lavoravano una moltitudine di persone; a ricordar-
melo mi sembrava di essere coprotagonista di un ro-
manzo di un Salgari contemporaneo; ricordo di aver 
visto molte tarantole, un paio di serpenti e anche uno 
splendido falco appollaiato a pochi metri da noi sulle 
mangrovie, e i miei colleghi raccontavano di sentire al 
ritorno sul sentiero pieno di buche i ruggiti forse di un 
giaguaro! 
 Certamente l’esperienza più forte che prevale nei 
miei ricordi, e non solo nei miei, fu l’uragano Wilma del 
20-22 ottobre 2005. Quello degli uragani è il principale 
problema di quell’area che include tutte le isole dei Ca-
raibi, parte del centroamerica, Cuba, parte della Flori-
da e della Louisiana, e che si ripresenta ogni anno da 

giugno a novembre; essendoci abituati, gli abitanti di 
questa macrozona hanno sviluppato nel tempo tutta 
una serie di prevenzioni e rimedi per fronteggiare que-
sti spaventosi fenomeni atmosferici ed evitare rischi 
alle persone; il vantaggio rispetto ai terribili terremoti 
è che danno un tempo di preavviso sufficiente a prepa-
rarsi. Mia moglie, la sua famiglia e molti conoscenti e 
amici messicani già avevano passato il temibile uraga-
no Gilberto nel settembre del 1988 e nel ’98 ci aveva 
sfiorato il Mitch che poi aveva distrutto la costa 
dell’Honduras e parte del Nicaragua; avevo dovuto 
mettere insieme a Carol tavole di legno ad alcune fine-
stre, mettere scotch ad altre, legare i depositi di acqua 
e fare provviste alimentari; tutto ciò su pressione e pre-
occupazione di Carol stessa; io ero perplesso per tutti 
quei preparativi per l’arrivo di Wilma ma poi mi dovetti 
ricredere, accidenti! L’uragano in questione non era dei 
più forti ma praticamente si sedette sulla città per due 
giorni, al temine dei quali sembrava fosse venuta 
l’apocalisse! 
 Se non ricordo male ci fu una sola vittima e per sua 
imprudenza, ma i danni materiali e all’economia della 
città furono incalcolabili; in pochi mesi Cancùn si rimi-
se in piedi e di quel momento ricordo la solidarietà fra 
la popolazione, il mese senza elettricità, telefono e con i 
viveri ridotti all’osso e la speranza e volontà di ricomin-
ciare tutto di nuovo. Per quanto riguarda i contatti u-
mani devo dire che ho lasciato più di un vero amico lag-
giù e l’esperienza artistica con relative partecipazioni a 
mostre e manifestazioni mi ha aiutato a sopperire alle 
difficoltà di linguaggio; i messicani sono in genere alle-
gri, estroversi e facili all’amicizia, in più si deve consi-
derare che Cancùn è una città cosmopolita e non una 
città messicana tout court e con una forte mobilità del-
la popolazione sia in entrata che in uscita; tutto ciò fa 
sì che sia facile fare nuove amicizie ma anche perderle! 
 L’unico rammarico del mio lungo soggiorno messica-
no è stato quello di non aver potuto visitare altre zone e 
città del Messico, a parte Merida che dista da Cancùn 
320 km, e zone nel raggio di 200-300km, ma c’é da con-
siderare che il Messico è quasi sette volte l’Italia, le 
distanze sono molto maggiori (Città del Messico è a 
2000 km da Cancùn) e maggiori le spese e i rischi. Poco 
più di un paio d’anni fa, con la crisi economica in atto, 
sia per il crollo del turismo e relativo lavoro per molti, 
noi compresi, sia per ragioni di salute, nello specifico il 
peggioramento del mio udito e per ultimo per ragioni 
familiari, abbiamo deciso a malincuore di ritornare a 
vivere in Italia; certo, qui vivono i miei ormai anziani 
genitori ed è la mia patria d’origine ma ci sarà pure 
una ragione se tra Playa del Carmen e Tulum (che di-
stano rispettivamente 65 e 110 km da Cancùn) vivono 
stabilmente circa quindicimila italiani! 
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 Carolina LAPERCHIA 
 
«Ho più di 50 anni, vivo di questo lavoro da oltre venti e 
l’anno scorso ho fatto un film tutto mio, Basilicata coast 
to coast, che mi ha aiutato a riscoprire la passione per il 
set cinematografico, temporaneamente perduta. Che 
cosa potrei volere di più dalla vita oggi?».  
Un lucano sicuramente no anche perché Rocco Papaleo, 
grande protagonista della scena teatrale e cinemato-
grafica italiana, lo è già per nascita. A lui, che con il 
suo “meridionalese” maturato in provincia di Potenza 
ha collezionato ruoli attoriali sempre diversi negli anni, 
il compito di chiudere ufficialmente la stagione teatrale 
in quel di Monfalcone con uno spettacolo divertente ed 
elegante del più grande drammaturgo italiano.  
«Portare in scena l’opera giovanile di Eduardo de Filip-
po è stato come porre una lente di ingrandimento su 
testi ancora profondamente vivi e senza tempo – spiega 

l’attore attualmente impegnato nel suo nuovo film le 
cui riprese inizieranno fra un anno — e per i quali ho 
dovuto tirare fuori tutta la mia attitudine di attore pri-
ma ancora che di comico».  
 
Rocco, a proposito di comicità, quanto è difficile 
al giorno d’oggi far ridere la gente? 
 
«Far ridere è semplicemente un guizzo naturale. L’arte 
comica si può senz’altro apprendere ma ha sempre e 
comunque bisogno di un piccolo contributo che arriva 
dritto dritto da una luce che si possiede oppure non si 
ha per nulla. Punto e basta».  
 
Restando sempre in tema di risate mi viene in 
mente Leonardo Pieraccioni, suo grande amico 
ma anche fedele “compagno di merende” dal pun-
to di vista cinematografico… 

 

ROCCO PAPALEO,  
 

REGISTA DI BASILICATA COAST TO COAST, SI RACCONTA SU OLTRE 
 

L’attore, caro a registi quali Virzì e Veronesi, parla della sua lunga e trasversale 
carriera ma anche della forte amicizia con Leonardo Pieraccioni e della sua 

grande passione per la musica 
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«Siamo effettivamente molto legati, anche se non ci ve-
diamo spesso. Ci seguiamo comunque a distanza e il 
nostro è un rapporto davvero lungo iniziato oltre quin-
dici anni fa. Ho partecipato a tutti i suoi film e farli 
ormai per me è una ricorrenza molto piacevole, un pò 
come un compleanno o un anniversario che festeggiamo 
ogni due anni».  
 
Rocco lei è comico, cabarettista, attore di cinema 
e teatro, autore e musicista, regista; nel corso 
della sua lunga carriera ha portato avanti 
un’intensa attività artistica che ha spaziato tra-
sversalmente tutti i campi dello spettacolo. Qual 
è tuttavia il mezzo di comunicazione in cui lei si 
sente più a suo agio? 
 
«Vivo bene in tutte queste espressioni artistiche. Lavo-
ro al cinema portandomi sempre dentro il percorso tea-
trale e viceversa mentre la musica resta la mia linea 
principale che scandisce tutto ciò che faccio da sempre, 
da quando avevo quindici anni e scrivevo poesie e can-
zoni».  
 
Lei ha esordito in teatro nel 1985 con "Sussurri 
rapidi", per la regia di Salvatore di Mattia. Com’è 
nata la sua passione per l’arte?  
 
«A dire il vero quando ero ancora ragazzo non avevo 
una vocazione specifica; suonavo la chitarra durante i 
falò sulla spiaggia, nella classica modalità “gita scola-
stica”, e scrivevo canzoni. Mi sentivo un poeta per certi 
versi eppure non pensavo per nulla che tutta quella 
roba, così la chiamavo io, avrebbe potuto costituire un 
valore nella mia vita. Ho fatto l’Università passando da 
ingegneria a matematica, coltivando quindi gli studi 
scientifici, ma senza mai accantonare la mia vena arti-
stica. Un giorno poi, a mia insaputa, una mia amica mi 
ha iscritto a una scuola di recitazione e proprio lì mi 
sono appassionato a questo mondo diventando infine 
un professionista».  
 
Nel 2010 ha debuttato come regista nel fortuna-
tissimo Basilicata coast to coast dirigendo se 
stesso anche in qualità di attore. Com’è stata 
l’esperienza dietro la macchina da presa e che 
cosa ha rappresentato per lei questo film che in 
qualche modo ha portato davanti alla telecamera 
una Basilicata poco conosciuta alla maggior par-
te degli italiani?  
 
«Questo film ha rappresentato per me una piccola gran-
de svolta ed è quello cui sono indissolubilmente legato. 
Ha avuto grande successo e mi ha consentito di essere 
visto dal pubblico e dai registi italiani in modo più com-
pleto tanto è vero che le proposte che mi sono poi arri-
vate come attore sono certamente aumentate. Il film mi 
ha consentito di fare uno scatto importante nella mia 
professione, mi ha dato più forza e maggiore pacatezza 
allo stesso tempo permettendomi di accogliere meglio 

anche quelle piccole insicurezze che mi porto dietro da 
sempre». 
 
Lei è considerato tra i protagonisti della scena 
teatrale e soprattutto cinematografica italiana; 
attore tra l’altro molto caro a registi quali Paolo 
Virzì, Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni e 
Checco Zalone del fortunatissimo Che bella gior-
nata. Qual è il regista con cui ha lavorato meglio 
o che semplicemente è più affine alla sua perso-
nalità e al suo modo di recitare? 
 
«Direi me stesso, ironicamente; dirigermi poi anche in 
qualità di attore è stato una passeggiata. Scherzi a par-
te, ho sempre avuto la fortuna di incontrare registi con 
cui c’era un’evidente affinità e con cui ho lavorato molto 
bene. D’altra parte, con il tempo, sono diventato un 
buon professionista e ormai so come muovermi sul set e 
come affrontare ogni nuova sfida al meglio».  
 
Ripercorrendo velocemente tutta la sua lunga e 
intensa carriera artistica che bilancio sente di 
poter tracciare oggi? 
 
«Sono molto soddisfatto perché ho più di 50 anni, vivo 
di questo lavoro da tanto tempo, ho raggiunto una con-
dizione professionale più che accettabile e mantengo 
una nemmeno troppo piccola passione per ciò che fac-
cio, anzi, le dirò di più; ultimamente l’amore per il mio 
mestiere è decisamente aumentato mentre ho attraver-
sato un periodo di disinteresse verso il set. Aver fatto il 
mio film è stato importantissimo per me perché mi ha 
portato ad una tranquillità personale».  
 
Secondo lei il teatro continua ancora oggi a subi-
re la concorrenza di altri mezzi di comunicazione 
come la televisione, per esempio? 
 
«Credo proprio di sì anche se penso che il teatro resti 
comunque un’occasione davvero irripetibile per lo spet-
tatore. La dimensione teatrale e del live in genere è un’ 
opzione che non si può perdere, a maggior ragione oggi 
per la diversificazione dei linguaggi. In teatro c’è più 
vita che in tv e c’è la possibilità di assistere alla vita 
senza troppe mediazioni; è più emozionante. Sarò pro-
babilmente parziale ma avendo fatto tante esperienze 
diverse devo riconoscere al teatro la sua eccezionalità 
anche se non è detto che poi a teatro tu veda per forza 
una cosa più bella che in tv».  
 
Rocco, che consigli sente di poter dare a chi ma-
gari sta leggendo questa intervista e ha nel cuore 
il desiderio di fare il suo stesso lavoro? 
 
«Consiglio vivamente di studiare. Questo è infatti 
l’unico modo per poter diventare professionisti ma invi-
to anche a guardarsi sempre dentro e a scoprire il pro-
prio talento senza però mai perdere di vista la propria 
natura e originalità». 
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L'UNIVERSITÁ DI UDINE IN MALÌ 

Carolina LAPERCHIA 
 
Là dove il fiume Bani fa ansa con 
il Niger prima di richiudersi per 
dare i natali al lago Debo, sorge 
una “piccola Venezia” dell’Africa, 
mirabile esempio di architettura 
spontanea, proprio nel cuore del 
Malì; vive dentro l’acqua, anche 
se poi la gestione della stessa è 
proprio uno dei più grandi proble-
mi con cui oggi la città di terra 
cruda deve fare i conti mentre le 
sue tipiche abitazioni di fango, 
protette dall’Unesco dal 1988, ini-
ziano a invocare aiuto contro gli 
agenti atmosferici che ormai da 
tempo minano la pelle della città. 
«Il biglietto da visita di Djenné, 
patrimonio dell’umanità, è la 
spettacolare Moschea, la più 
grande di tutta l’Africa, che ne fa 
la capitale spirituale di questa 
regione – spiega Mauro Berta-
gnin, docente di architettura tec-
nica dell’università di Udine e 
consigliere scientifico Wheap, il programma Unesco 
volto al miglioramento dei siti architettonici di terra 
nel mondo nell’arco del decennio 2008 – 2018 e di cui 
l’ateneo fa parte da tre anni - L’obiettivo dell’ interven-
to dell’Università di Udine in questa regione, e che stia-
mo discutendo proprio in questi giorni in stretta siner-
gia con altri enti ed istituzioni del territorio, è quindi la 
salvaguardia di una città unica al mondo nel suo gene-
re e che oggi presenta davvero molte 
urgenze cui far fronte». 
 
Professore, in che modo si sostan-
zierà il piano di intervento previ-
sto in quest’area e per il quale non 
è ancora possibile stabilire precise 
fasi temporali? 
«In questo momento siamo ai prelimi-
nari e reduci da un importante e recen-
te incontro conoscitivo avvenuto a Udi-
ne con il sovrintendente e il sindaco di 
Djenné, rispettivamente Yamoussà Fané e Bamoyé 
Traouré. Sono tante le realtà universitarie coinvolte in 
questo grande e complesso lavoro e chiamate a propor-
re una serie di progetti specifici legati alla salvaguar-
dia e alla conservazione della zona e ad avanzare pro-

poste che consentano di valorizzare fattivamente que-
sta città intervenendo sui suoi punti di forza ». 
 
Quali sono le principali urgenze cui dovrete fare 
fronte e che quindi saranno parte integrante del 
piano di intervento che state approntando? 
«Innanzitutto c’è il problema legato alla protezione del-
la città che il cambiamento climatico in atto e il conse-

guente aumento della piovosità ha messo 
in uno stato di stress e di progressivo de-
grado. Proprio su questo specifico aspetto 
stiamo dunque lavorando cercando ap-
propriati intonaci in terra cruda che pur 
mantenendo l'eco logicità e la sostenibili-
tà del materiale di cui sono appunto fatte 
le tipiche abitazioni garantiscano anche 
maggiore durevolezza e resistenza senza 
dover ricorrere a materiali esogeni. Un 
altro grande problema è legato alla cosid-
detta “altra città”, quella archeologica di 

Djennè - Djeno che si trova sotto terra. Stiamo parlan-
do di un sito completante a cielo aperto, non scavato, 
non protetto e soprattutto non studiato ma che è uno 
dei più grandi siti archeologici dell’Africa». 
 

L’Ateneo friulano partner del Wheap, il progetto dell’UNESCO per  

la salvaguardia della città di terra cruda di Djenné  

Tra le urgenze da af-
frontare, la conserva-
zione del patrimonio 

architettonico e il 
problema delle acque 

reflue 
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Anche la gestione delle acque reflue e sanitarie 
rappresenta oggi per la città stessa un problema 
di non poco conto, soprattutto durante la stagio-
ne delle piogge… 
«È vero ed è proprio per questo motivo che stiamo lavo-
rando sull’approntamento di eventuali sistemi di dre-
naggio e di espulsione delle acque. Vi è poi un quarto 
punto essenziale sul quale dovremo lavorare e che ri-
guarda il problema della promozione turistica, risorsa 
su cui le istituzioni di Djenné puntano molto. Dovremo 
fare in modo che la città, davvero molto bella e di gran-
dissimo valore, non sia più vissuta come una meta 
“mordi e fuggi” del proprio viaggio, come una città da 
visitare velocemente ma come un luogo ove il turista 
abbia davvero voglia di fermarsi anche più a lungo di 
una sola notte per vivere e assaporarne le importanti 
tradizioni locali. Penso per esempio al tipico mercato 
del lunedì ma soprattutto al grande Festival delle ma-
rionette. Non dimentichiamo infine che a soli 50 km 
dalla città si trova il sito di Bandiagara, uno dei più 
straordinari dell’Africa occidentale per la sua rilevanza 
geologica, archeologica ed etnologica oltre che per la 
bellezza del panorama stesso». 

 
Professore, abbiamo parlato lungamente della 
rilevanza culturale di questa città. Quali sono 
dunque i contorni di Djenné dal punto di vista 
storico e qual è stata la sua importanza in passa-
to? 
«La domanda ci conduce inevitabilmente verso una re-
altà storica, economica e politica pressoché sconosciuta, 
a meno di non essere esperti di città africane. Possiamo 
però senz’altro dire che Djenné, insieme a Timbuctu, il 
“campo base” del tragitto attraverso il deserto che colle-
gava l'Africa occidentale al Mediterraneo, è la città 
scambio tra l’Africa sub sahariana e sahariana. Se Tim-
buktu, per intenderci, è la città ove si incontrano il 
cammello e la piroga, Djenné è invece la città mercato, 
testa dell’Africa nera. Stiamo parlando quindi di due 
realtà commerciali certamente strategiche per lo scam-
bio tra il sud nero, per così dire, dell’Africa nera e il 
nord bianco dell’Africa sahariana. Già questo la dice 

lunga sull’importanza delle due città, città dell’oro in-
sieme a quelle contermini, che sono state invase o co-
munque interessate nel corso dei secoli da dominazioni 
diverse». 

 

La République de Mali ha come capitale la città di Ba-
mako che ha un popolazione di oltre 12 milioni di abi-
tanti  
Il Mali era abitato anticamente nel nord da gruppi di 
origine berbera e araba, nell'ovest e nel sud da vari 
popoli neri. Nell'XI secolo il capo Malinke Allakoi Kei-
ta, re di Niani, si convertì all'Islam e diffuse questa 
religione nei 
suoi domini. 
Due secoli do-
po, in seguito a 
un ' invas ione 
dei Soso, l'ulti-
mo Keita so-
p r a v v i s s u t o 
organizzò una 
confederazione 
delle tribù ma-
linke. L'allean-
za si dimostrò 
potente e in 
pochi anni conquistò l'antico regno del Ghana. Nel 
1255 il nuovo impero occupava tutto il territorio dalla 
costa atlantica all'ansa del Niger, dalle foreste equato-
riali al deserto del Sahara (corrispondendo agli attuali 
Senegal, Gambia, Guinea Bissau, parte della Guinea, 
metà della Mauritania, sud dell'Algeria e tutto il Ma-
li). L'impero del Mali fu occupato dai francesi nel 
1850. L’indipendenza verrà raggiunta dopo un proces-
so di concessioni graduali solo nel 1960. Nei mesi se-
guenti fu eletto primo presidente della nazione Modibo 
Keita che in poco tempo instaurò un regime con parti-
to unico, di orientamento marxista: Keita avviò una 
serie di disastrose iniziative economiche e politiche. 
Nel 1968 Keita fu deposto con un sanguinoso colpo di 
stato militare che portò al potere Moussa Traoré. Nel 
1991 Traoré fu spodestato da un colpo di stato ma i 
militari, anziché prendere le redini del paese, decisero 
di formare un governo di transizione civile che portò 
nel 1992 alle prime elezioni democratiche con Alpha 
Oumar Konare eletto presidente. Dopo la sua rielezio-
ne nel 1997, Konare continuò le riforme politiche ed 
economiche. Alla fine del suo secondo mandato fu so-
stituito nel 2002 da Amadou Toumani Touré.  

La Repubblica del Mali 
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 Enrico PIN 
 
Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con le sue cele-
brazioni ha riportato a galla in molti di noi lontani ri-
cordi legati soprattutto agli studi più lontani. Immedia-
te sono le associazioni legate ai nomi più celebri: Gari-
baldi, Mazzini, Cavour, ma esiste un Risorgimento me-
no noto o semplicemente meno ricordato che possiamo 
scoprire nelle nostre vite e che ci circonda nei nomi di 
vie, delle piazze, dei palazzi che quotidianamente attra-
versiamo per andare al lavoro, a scuola o nei luoghi 
dove passiamo il nostro tempo libero. Una ricca topono-
mastica che richiama i protagonisti di quel periodo, le 
battaglie e gli eventi più importanti infatti che punteg-
gia la nostra quotidianità senza che ce ne rendiamo 
conto. 
 Il trascorrere degli anni e una nostra distrazione 
storica hanno reso quei nomi legati soltanto ai luoghi 
che identificano: così, attraversando Udine, Via Bezze-
ca è solo la seconda laterale sinistra di Viale Ledra e 
non la località dove nel 1886 durante la terza guerra di 
indipendenza italiana, Garibaldi sconfisse gli austriaci. 
 E il caotico Piazzale Cella che perennemente sem-
bra una bolgia infernale attraversato da fiumi di mac-

chine, ricorda invece ad uno degli uomini più importan-
ti del risorgimento friulano, Giobatta Cella, udinese, 
che nel 1860 partì con i Mille da Quarto, partecipò alla 
campagna del Trentino come tenente dei bersaglieri, 

con i fratelli Cairoli, alla spedizione dell’Agro romano e 
combatté a Mentana. Deluso e in povertà, Cella si tolse 
la vita a soli 42 anni sparandosi due colpi di pistola. 
 Altrettanto trafficato il Piazzale Giobatta Cave-
dalis, Cavedalis ingegnere di Spilimbergo nel 1848, 
mentre dirigendo la costruzione della linea ferroviaria 
Trieste-Lubiana, venne raggiunto dalla notizia dell'in-
surrezione di Udine. Si precipitò in città e ne organizzò 
la difesa impegnandosi successivamente in quella del 
forte di Osoppo. Ritiratosi a Venezia, venne prima no-
minato ministro della guerra, poi, il 12 agosto 1848, 
triumviro nel governo dittatoriale di Daniele Manin. 
Dopo aver trattato con le autorità austriache la resa di 
Venezia, fu confinato a Spilimbergo dove morì nel 1856. 
 Molto più tranquillo Largo Prospero Antonini 
antistante l’ingresso dell’università. Il nobile Prospero 
Antonini fu segnalato dalla polizia austriaca come 
"sorvegliato speciale". Il 23 marzo 1848 venne chiamato 
a far parte del governo provvisorio del Friuli, rientrati 
gli Austriaci, emigrò a Venezia a Firenze e poi a Roma, 
dove assistette agli eventi del 1849, che segnarono la 
caduta di quella repubblica. Nel 1853 fu costretto di 
nuovo ad emigrare a Torino. Il 5 novembre 1866, all'an-
nessione di Udine alla madre patria, fu nominato sena-
tore, il primo tra i Friulani a ricoprire tale carica.  
 Un po’ defilata, nella zona di San Rocco, è la Via 
dedicata Pietro Bonini, che nel 1866 è in Trentino fra 
i volontari garibaldini e l’anno dopo, sempre a fianco di 
Garibaldi combatte a Viterbo. Laureatosi il legge e in 
lettere, tornato a Udine, fu più volte consigliere e presi-
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dente della Società Veterani dal 1883 al 1886. 
 Se camminiamo in Via Andreuzzi, il medico prota-
gonista dei moti di Navarons del ’64 possiamo girare in 
Via Andervolti, nato a Gajo, nei pressi di Spilimber-
go. Andervolti nel 1848 è al forte di Osoppo per pren-
derne il comando e dopo la caduta di Udine, rinforzato 
notevolmente il forte venne nominato comandante delle 
artiglierie e comandante in seconda. 
 Certamente Via Pasquale della Stua a pochi ri-
chiama la memoria del parroco di Osoppo don Pasquale 
Della Stua, presente durante i giorni dell’assedio. Que-
gli eventi saranno da lui ricordati nelle sue Memorie 
sulle vicende di Osoppo dove riporta i giorni della fame 
degli osoppani nei mesi di agosto e settembre. E a O-
soppo troviamo anche Osvaldo Lupieri, la via a lui in-
titolata è una laterale di viale Palmanova egli fu primo 
tenente della legione friulana alla difesa di Venezia fra 
il 1848-49 
 A Udine non manca Piazza Garibaldi (già dei Bar-
nabiti). L’eroe dei due mondi soggiornò a Udine nel 
1867. Icontriamo poi vie intitolate a a Nino Bixio, Maz-
zini, a Ippolito Nievo che partito con i Mille da Quarto 
per Marsala durante il viaggio per il ritorno definitivo 

si inabissò per cause mai chiarite con il piroscafo Erco-
le. 
 Agli uomini si affiancano i luoghi come l’impresa dei 
Mille: Via Calatafimi (seconda laterale destra di via 
Marsala) dove dopo uno scontro vittorioso il popolo ac-
coglie Garibaldi, Via Milazzo la cui battaglia segna un 
passo decisivo nella liberazione della Sicilia; Via Vol-
turno che rappresenta la più importante vittoria 
sull'esercito borbonico. 

 Nel nostro camminare, Gari-
baldi e le vicende a lui legate tro-
vano continui riferimenti, da Via 
Caprera (quarta laterale sini-
stra di viale del Ledra) l’isola 
dove si rifugia in tutte le occasio-
ni che richiedono una pausa dalla 
vita militante e dove passerà gli 
ultimi suoi giorni, a Via Menta-
na dove nel tentativo di porre a risoluzione la 
“questione romana” viene sconfitto dai francesi e arre-
stato, Via Quarto da dove salpano i Mille con due piro-
scafi; al celebre incontro con Vittorio Emanuele II ricor-
dato da Via Teano o Via Marsala località dove nel 
1860 dai due vapori, il Piemonte e il Lombardo, sbarca-
no i Mille 
 
 Via Solferino ci evoca la cruenta battaglia combat-
tuta fra l'esercito austriaco e quello franco-piemontese 
durante la seconda guerra di indipendenza italiana. Vi 
parteciparono complessivamente più di 230.000 soldati 
e fu l’evento più sanguinoso combattuto per l'indipen-
denza e l'unità d'Italia e superò per quoziente di perdi-
te la celebre battaglia di Waterloo. Gli austriaci persero 
14000 uomini e 8000 vennero presi prigionieri, i franco-
sardi 15000 e 2000.  
 Testimone d'eccezione fu Henry Dunant che riporte-
rà la sua esperienza in un libro: "Souvenir de Solferi-
no". Il suo fine è quello di sensibilizzare l'opinione pub-
blica per la realizzazione di una Società di soccorso vo-

lontario in ogni Stato, con il compito di organizzare ed 
addestrare squadre per l'assistenza dei feriti in guerra. 
Propose che i feriti ed il personale sanitario venissero 
ritenuti neutrali dalle Parti belligeranti, protetti da un 
segno distintivo comune: così la nacque la Croce Rossa. 
 
 Questa sorta di passeggiata virtuale tra le vie e le 
piazze di Udine alla ricerca dei richiami al Risorgimen-
to è estremamente parziale, molti altri luoghi dedicati 
a quei momenti storici non sono stati citati... lascio alla 
vostra curiosità riscoprirne altri e magari quando at-
traverserete Piazza XX Settembre vorrete sapere il 
perché di quella data. 

Carlo Bossoli - “Battaglia di Solferino” 
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ASPETTI INTERNAZIONALI DELL’INSURREZIONE DEL 1864 IN FRIULI 

 Carlo A.R. PORCELLA 
 
 
In tutte le città d’Italia fervono i preparativi per le cele-
brazioni del 150/mo anniversario della proclamazione 
dell’Unità d’Italia, anche le città del Friuli si appresta-
no a farlo nella consapevolezza che il Risorgimento in 
regione non fu certo di secondaria importanza, anzi 
possiamo affermare con certezza e con ampia documen-
tazione che nei progetti dei patrioti in un certo periodo 
dell’ottocento il Friuli doveva essere la scintilla per far 
sorgere una insurrezione che dalla nostra regione dove-
va espandersi fino ai territori occupati dall’impero otto-
mano. 
Questo era “l’animus” originario dell’insurrezione maz-
ziniana del 1864 guidata dal medico di Navarons Anto-
nio Andreuzzi (nella foto) e conclusa con esito negati-
vo ma dal punto di vista politico di rilevante successo 
per l’accelerazione impressa all’unione del triveneto 
all’Italia.  
 
 Dopo la spedizione dei Mille i principali sostenitori 
di tale forte aspirazione erano: il governo, il re Vittorio 
Emanuele II con la sua personale politica estera, Maz-
zini e Garibaldi.  
 Tutti quattro perseguivano il medesimo obiettivo, 
ma ognuno ipotizzava diverse modalità per acquisirlo 
mentre l’opinione pubblica ed in particolare i patrioti si 
dividevano tra moderati, detti anche “lafariniani”, e ri-
voluzionari. 
 Il governo Minghetti, in carica, sostenendo il deside-
rio di espansione ad oriente degli Asburgo, sperava di 
proporre uno scambio Venezia/Bosnia Erzegovina con 
contestuale formazione di un nuovo regno Daco Rome-
no in Transilvania. 
 Per l’attuazione di tale progetto era indispensabile 
ricostruire, allargandola alla Svezia. l’alleanza che ave-
va ben operato in Crimea. Inoltre la Prussia doveva re-
stare neutrale, perché impegnata a risolvere il proble-
ma dello Schlewing e dell’Holstein con la Danimarca. 
(guerra nel febbraio 1864) 
 Il progetto del governo Italiano benché nell’estate 
del 1863 fosse stato ampiamente esposto al governo In-
glese non fu mai attuato. 
 Sempre allo scopo di liberare il Veneto dall’Austria, 
il governo Minghetti, tramite autorevoli esponenti del 
suo gabinetto, si era impegnato con gli esuli ungheresi 
rappresentati da Klapka a favorire una azione insurre-
zionale in Galizia ed Ungheria. 
 A tal proposito occorre ricordare che dal 1860 il go-
verno italiano, tramite le ambasciate in Romania e in 
Turchia, finanziava a Bucarest il giornale “Il Rumeno” 
affinché pubblicasse articoli favorevoli ad una alleanza 
rumeno-ungherese. 

 Il re Vittorio Emanuele II, sempre disponibile quan-
do si trattava di “combattere” (basta ricordare che 
all’epoca della campagna di Crimea aspirava a diventa-
re comandante supremo delle truppe alleate – Cavour 
era riuscito a dissuaderlo facendogli notare che nessun 
monarca partecipava direttamente a quella guerra) de-

siderava, so-
prattutto do-
po Aspromon-
te, allontana-
re Garibaldi, 
non tanto dal 
Veneto ma 
dalla conqui-
sta di Roma.  
 In moltis-
sime occasio-
ni aveva e-
nergicamente 
affermato e 
ribadito che 
l’unificazione 
dell’Italia era 
una preroga-
tiva esclusiva 
di Casa Sa-
voia. 
A tal fine pro-

gettava una grande insurrezione che dal Veneto doveva 
espandersi in Galizia, in Ungheria, nei Principati da-
nubiani e nell’impero Ottomano. Solo dopo l’inizio 
dell’insurrezione era previsto l’intervento dell’esercito 
regolare e delle formazioni comandate da Garibaldi, al 
fine di dimostrare, alle nazioni europee, che 
l’intervento era dovuto a motivi di “ordine pubblico”. 
Contestualmente il piano prevedeva che in Romania il 
principe Cuza avrebbe dovuto “favorire” l’insurrezione 
  
 Nel 1864 il re autorizzò il governo a contattare Maz-
zini. Per aderire a tale richiesta, Mazzini il 17 maggio 
del 1864 inviò a Torino i suoi emissari Diamilla Muller 
ed Antonio Mosto per incontrare il sovrano, ma questi 
non volle riceverli e si limitò a far notificare loro un do-
cumento, tramite il conte Verasis. Il sovrano, nel docu-
mento, ribadiva la propria posizione e giustificava i se-
questri di armi alla frontiera con il Veneto (l’episodio di 
Sarnico è del 13.5.1862) con la necessità di prevenire o-
gni avventato tentativo di rivoluzione. 
 Mazzini, dopo il mancato incontro dei suoi emissari 
con il re, pensò che il sovrano volesse rinviare a tempo 
indefinito ogni azione, per cui così scrisse a Muller il 24 
maggio 1864: “Mi ritiro dunque, e rimango libero, sciol-
to da ogni vincolo, fuorché quello che ho con la mia co-
scienza terreno sul quale cittadini e re sono uguali”.  
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 Tuttavia i contatti del re con Mazzini, sempre trami-
te Muller, continuarono ancora per qualche mese, aven-
do come argomento l’insurrezione sul fronte orientale 
dell’impero austriaco.  
 Ciò perché il re aveva accettato un “piano insurre-
zionale” formulato dall’emissario del governo polacco in 
esilio, Bulewski. Esso prevedeva l’invio nei Principati 
di una colonna di volontari composta anche da esuli po-
lacchi ed ungheresi, comandata da Menotti Garibaldi, a 
cui dovevano unirsi gli esuli residenti in quelle terre, 
per poi dirigersi in Galizia e in Ungheria, dove da tem-
po, la popolazione era pronta per una azione rivoluzio-
naria.  
 Di tale progetto il re, tramite suoi emissari, (barone 
Porcelli ed i suoi agenti) informò anche Garibaldi, ma 
esso non fu mai attuato perché il 10 luglio del 1864 in 
un articolo del giornale “Il Diritto” finanziato anche da 
Adriano Lemmi e diretto da Giuseppe Civinini, ispirato 
da elementi mazziniani e da Antonio Mosto, si afferma-
va che era inutile disperdere le forze fuori dall’Italia 
perché bisognava sostenere la rivoluzione in Veneto.  
Il re, nel prendere atto di quanto pubblicato sul giorna-
le, considerò svelato al pubblico il suo progetto, e si ri-
tenne sciolto dal suo impegno, informando di ciò Gari-
baldi. 
 
 Mazzini, nonostante l’insuccesso della rivoluzione 
polacca del gennaio 1863 contro la tirannia zarista, 
(tale conflitto durato circa un anno e mezzo, fallì; ad es-
so partecipò anche un contingente di garibaldini guida-
ti da Francesco Nullo che cadde in combattimento), 
preparava una insurrezione che partendo da Venezia, 
con l’intervento di Garibaldi, doveva coinvolgere Serbi, 
Greci, Rumeni dei principati ed Ungheresi. In soccorso 
di tutti questi insorti doveva intervenire una legione i-
taliana guidata da Menotti Garibaldi.  
 Mazzini, dopo il mancato incontro dei suoi emissari 
con il re, diede disposizioni affinché il progetto insurre-
zionale in Veneto e simultaneamente quello in Unghe-
ria, non fossero interrotti, anche in considerazione del 
fatto che i comitati veneti sembravano decisi ad agire 
in ogni caso. L’insurrezione in Italia doveva svilupparsi 
in Friuli, Cadore e Trentino. 
 Per preparare l’insurrezione mazziniana nei territo-
ri danubiani fu inviato a Bucarest Frigyesy che il 24 
giugno del 1864 fu arrestato benché avvertito per tem-
po. La sua detenzione durò fino al 19 luglio ossia fino a 
quando tutti i documenti, sequestrati all’atto 
dell’arresto, furono tradotti. 
  
 Mazzini dopo l’arresto dell’esule ungherese, 
nell’agosto 1864 sperava ancora in un esito positivo, 
che doveva scaturire dall’incontro a Padova degli emis-
sari del Comitato Nazionale Centrale, ossia di Garibal-
di, rappresentato da Guerzoni e dei Comitati rivoluzio-
nari del Veneto, del Friuli e del Trentino.  
 Questi però non furono d’accordo con Guerzoni, che 
tendeva a procrastinare l’azione, ma tale contrasto fu 
superato dopo pochi giorni, perché si ebbe notizia che la 
polizia austriaca aveva scoperto le trame rivoluzionarie 

in Trentino, effettuando anche 
numerosi arresti. Questo deter-
minò anche il comportamento di 
A. Andreuzzi. 
Mazzini appresa la notizia così 
scrisse a Mosto: “…Prevedo nul-
la. Pazienza il peggio è che senza 
uno solo a dirigere e senza una 
somma valida faremo mai…” 
 Dopo un breve periodo di scoramento, nel mese di 
ottobre si attivò di nuovo per aiutare gli insorti friula-
ni.  
 
 Garibaldi fu sempre disponibile, fino a quando non 
fu informato del disimpegno del Re dopo la pubblicazio-
ne dell’articolo sul giornale “Il Diritto”. Per reazione 
diede le dimissioni da presidente del Comitato Centrale 
Unitario, di cui fin dalla costituzione era stato il princi-
pale promotore. Tesoriere del Comitato era Adriano 
Lemmi che aveva anche l’incarico di acquistare armi e 
inviarle ai patrioti. Tale incarico Lemmi lo svolgeva an-
che per Mazzini, infatti si era interessato all’acquisto di 
fucili Enfild, che dovevano essere destinati agli insorti 
del Veneto. 
 
 Il Comitato era stato costituito nel dicembre 1863 e 
reso pubblico solo nei primi mesi del 1864. Dopo le di-
missioni dell’eroe nizzardo la presidenza fu assunta da 
Benedetto Cairoli che mantenne sempre stretti rappor-
ti con il generale (le dimissioni di Garibaldi furono re-
spinte ed infine ritirate il 22 agosto del 1864 a seguito 
delle insistenze dei componenti del Comitato). È dove-
roso ricordare che Benedetto Cairoli tenne sempre mol-
ti contatti con i patrioti ed i garibaldini Friulani e fece 
iscrivere i nomi di quelli di essi che avevano combattu-
to con i suoi fratelli sul monumento posto al Gianicolo 
in loro ricordo. Questo “legame con il Friuli” è un parti-
colare che resta ancora da approfondire. 
 Intorno ai progetti sopraesposti agirono anche esuli 
polacchi e ungheresi, tra i quali Waclaw Przbylski e 
Gyorgy Klapka.  
 Il principe Cuza che aspirava a “regnare” in Roma-
nia, dopo l’arresto di Frigyesy, tenne per se senza con-
segnarli agli Austriaci, i documenti sequestrati al pa-
triota ungherese. Tuttavia un suo segretario, informa-
tore dei Francesi ne inviò notizia a questi ultimi. 
Inoltre è bene ricordare che il principe dopo la sua ab-
dicazione fu esule a Firenze dal 1870 al 73, aveva unifi-
cato la Moldavia e la Valacchia e aveva distribuito la 
terra ai contadini alienandosi il favore della ricca nobil-
tà terriera, una congiura nobiliare lo costrinse ad abdi-
care.  
 Questo sostanzialmente era il quadro politico gene-
rale in cui i “moti del Friuli” dovevano conseguire tale 
vasto risultato. Essi però anche a causa di alcuni arre-
sti effettuati in Trentino ed in Veneto costrinsero Anto-
nio Andreuzzi ad agire, soprattutto per evitare anche 
l’arresto da parte degli austriaci. 
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 Enrico PIN 
 
 Quando mi è capitato tra le mani, quel foglietto a 
quadretti, a guardarlo, spiegazzato, con tutti quei nu-
meri allineati senza un apparente senso logico e alcuni 
dei quali barrati con una x sopra, ho pensato di trovar-
mi di fronte a qualche codice segreto, a una sequenza 
numerica regolata da qualche criterio complesso. 
 Una lunga sfilza di numeri scritti a matita che, tra-
dita dalla calligrafia infantile con cui era scritta, non 
celava nessun mistero, nessun algoritmo inventato per 

render inaccessibile qualche segreto, ma semplicemen-
te l‘elenco delle figurine mancanti dell’album dei calcia-
tori del 1977/78. Un foglietto che tutti noi abbiamo 
compilato per riuscire a ricordarci le figurine che man-
cavano e che ci si portava sempre dietro. 
 
 Tutto aveva inizio a gennaio, al ritorno delle vacan-
ze Natale, quando erano pronti i primi album e le pri-
me bustine omaggio. Nei piccoli paesi di provincia non 
vi era la strategia di regalare gli album all’uscita di 
scuola, quindi, a noi ragazzi, non rimaneva che andare 
in edicola, tormentati da un’attesa febbricitante: ricor-
do ancor oggi la delusione di quando l’edicolante profe-
riva la fatidica frase: «Non è ancora arrivato». 
 Credo che generazioni intere di genitori siano tutto-
ra assillate dalla continua richiesta di comprare le fa-
mose bustine Panini, che spesso diventavano parte in-
tegrante di splendidi premi o terribili punizioni, era 
terrificante rimanere una settimana senza comprare 
nemmeno una bustina e vedere i mazzetti delle figurine 

degli amici crescere a dismisura. 
 
 Quasi un rito poi, incollarle bene, senza quella inevi-
tabile piega che si formava in mezzo e che quando scap-
pava non c’era più possibilità di sistemarla. Ancora più 
difficile quando le fotografie si costruivano come un 
puzzle con più figurine, non ricordo una sola volta in 
cui l’immagine coincidesse sia coi bordi esterni che con 
quelli interni: alla fine mi sono convinto che erano le 
stampe fatte male e non io un pessimo mosaicista! 
 Il baratto diventava la prima attività collaterale alla 
collezione. Momento dedicato agli “affari” era innanzi-
tutto la ricreazione, e lì un misterioso listino di borsa 
faceva salire e scendere le quotazioni delle varie figuri-
ne, solo gli scudetti, ossia quelle figurine che rappre-
sentavano gli emblemi delle squadre e normalmente 
erano stampate su carta argento o oro, avevano una 
quotazione che partiva da una base minima fissa: dieci 
figurine per uno scudetto. E così tra interminabili 
«Celo.. celo… manca…» gli album lentamente si com-
pletavano e verso la fine era possibile comprare i nume-
ri mancanti scrivendo direttamente all’editore. Una 
possibilità che a dire il vero non ho mai sfruttato.. c’era 
già una nuova collezione da affrontare. 
 Mentre passavano le settimane e le figurine che 
mancavano erano sempre meno e sempre le stesse, na-
sceva tutta una serie di congetture per spiegare il per-

10 
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Sicuramente le figurine dedicate al mondo del calcio 
sono tra le più diffuse, ma nel corso degli anni non c’è 
tema che non abbia trovato una sua espressione in 
album. Elencarli tutti sarebbe un’impresa impossibile. 
Da quelli amati anche da maestre e genitori per la loro 
finalità educativa che affrontavano temi di geografia 
(Bandiere del mondo, Conoscere l' Italia, Europa, Tut-
ta Italia) di Storia e tecnica (Aerei, Battaglie storiche, 
I grandi della scienza e della tecnica, Personaggi famo-
si della storia, Storia del Risorgimento). Non mancano 
collezioni sugli animali, da quelli preistorici ai mam-
miferi passando per Lo Zoo in casa. Il Far West con la 
sua epopea di cowboys e indiani sicuramente è stato 
sempre un argomento dal fascino indiscusso tanto che 
ciclicamente vengono riproposti nuovi album sul tema 
(West, La vera storia del Far West, West story, Storia 
degli indiani). 
Non sono sfuggite le trasposizioni adesive dei libri più 
famosi per ragazzi, dal Pinocchio a quasi l’intera saga 
di Salgari (Il Corsaro Nero, Sandokan, Sandokan alla 
riscossa!, Sandokan la tigre della Malesia) per finire al 
Moby Dick di Melville. 
Parallelo all’affermarsi dei cartoni animati in TV è 
l’imporsi di raccolte con gli stessi protagonisti Atlas 
Ufo Robot, Heidi, Capitan Harlock e via via fino a no-
stri giorni. Stessa sorte tocca ai personaggi dei fumet-
ti, Alan Ford, Braccio di Ferro e i suoi amici, Corto 
Maltese, Le avventure di Nick Carter, Linus ecc 
Anche la mitica Barbie è costantemente protagonista 
di album a lei dedica-
ti e non sfugge 
l’intero mondo Di-
sney con Tarzan, Po-
chaontas, Hercules e 
i più classici Bianca-
neve, Cenerentola, 
La bella addormenta-
ta dal bosco. 
Un po’ particolare è 
l’album dei Cantanti 
e Discorama del 1982 
che ha per sottotitolo 
"Le più belle coperti-
ne del mondo", en-
trambi omaggi del 
settimanale "Tv sor-
risi e canzoni" men-
tre le bustine conte-
nevano le figurine che raffiguravano le copertine dei 
33 giri più famosi. E anche Vasco Rossi ha ceduto nel 
2007 alla tentazione delle figurine con un album che 
ripercorre le tappe della sua vita  

ché di queste strane coincidenze: la più comune e diffu-
samente accettata, era che alla nostra edicola arrivas-
sero solo certe figurine e che l’unica soluzione per ovvi-
are al problema era mandare i nostri genitori a com-
prarle in qualche paese vicino.. a tutt’oggi credo che 
questa spiegazione abbia un fondamento di verità!  
 Ma il mondo delle figurine non si fermava alla sem-
plice raccolta e allo scambio ma aveva come corollario 
tutta una serie di giochi che si potevano fare, rigorosa-
mente coi doppioni.  
 Il più classico e forse il più diffuso era quello di lan-
ciare la figurina tenendola tra il dito medio e l'indice 
con una torsione del polso e chi arrivava più lontano si 
prendeva quelle degli amici sconfitti. Era il gioco che si 
faceva ad inizio collezione, quando i doppi erano pochi 
e c’era sempre il furbetto che incollando una o due fi-
gurine tra loro barava per poter sfruttare il peso supe-
riore che grazie ad un buon lancio permetteva distanze 
da record! Il problema in assoluto era perdere. Sba-
gliando il lancio, il che poteva accadere, chi vinceva le 
figurine raccogliendole si sarebbe accorto del trucco 
mettendo a rischio amicizie storiche e ovviamente met-

tendo in discussione tutte le vittorie precedenti ottenu-
te con l’inganno. 
 
 Mentre passavano le settimane, il numero di figuri-
ne che portavi in giro legate con un elastico dentro le 
tasche inesorabilmente cresceva. I tempi erano maturi 
per un gioco ad alte “perdite”, il temuto “Figurina su 
figurina”. Si lanciavano le figurine contro un muro da 
una certa distanza, più aumentava la distanza più si 
complicava il gioco, e si cercava di far cadere la propria 
figurina su quella già a terra, se si sovrapponeva an-
che solo con un angolino allora si vincevano tutte le 
figurine che c'erano a terra. Questo era gioco dove deci-
ne di figurine passavano di mano in mano in pochissi-
mo tempo, un passatempo consentito dalle maestre, 
soprattutto se le raccolte riguardavano animali, storia 
naturale o comunque un fine educativo. Un po’ meno 
tollerato dalle suore che ciclicamente le ritiravano per 
poi riconsegnarle nelle mani dei genitori... e la più 
grande paura non era l’eventuale punizione ma che 
fossero state mischiate a quelle degli altri! 
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 È il 1960 quando Benito e Giuseppe Panini, trovano 
a Milano un lotto di vecchie figurine invendute delle 
edizioni milanesi "Nannina". Lo acquistano, imbustano 
in bustine bianche con cornicette rosse con due figurine 
ciascuna a 10 lire l'una. Il successo fu enorme e ina-
spettato: le bustine vendute toccarono i 3 milioni. L'an-
no successivo decisero di fare tutto con i loro mezzi, 
stampando le figurine e creando anche il primo album 
per la loro raccolta. In copertina troviamo l'attaccante 
di allora del Milan Nils Liedholm (nella foto) e la pri-
ma figurina stampata fu quella di Bruno "Maciste" Bol-

chi, il capitano dell'Inter dell'epoca.  
 Ma la copertina che tutti noi ricordiamo è quella che 
ritrae un calciatore mentre esegue una rovesciata. Il 
simbolo è ispirato al gesto atletico di Carlo Parola du-
rante un Fiorentina-Juventus del 1950 quando, per 
respingere un pallone dalla propria area, il centrale 
difensivo bianconero si esibì nella prodezza ancora inu-
suale all'epoca.  
 Per i colori della divisa di Parola sono stati scelti la 
maglia rossa con calzoncini bianchi e calzettoni nero-
gialli per rappresentare l'imparzialità, infatti non esi-
ste una squadra del panorama calcistico italiano con 
questi colori sociali. La sua prima comparsa fu nel 1965
-66, tornò poi due anni dopo e nel 1985, in occasione del 
venticinquesimo anniversario. Dalla trentacinquesima 
edizione della serie, la rovesciata è comparsa su tutte le 

copertine. Pur non essendo sempre presente sugli al-
bum, il logo della raccolta è sempre stato impresso sulle 
bustine. 
 All'inizio, le figurine erano in cartoncino da incollare 
con la colla, mentre alla fine degli anni 60 furono intro-
dotte le "celline", triangolini biadesivi da apporre sul 
retro della figurina per attaccarla all'album. Le prime 
figurine adesive sono state introdotte nella stagione 
1971-72 
 Nelle pagine finali dell'album era presente una se-
zione antologica dell'album "Calciatori": già nella prima 
edizione ne fu presentata una dedicata al Grande Tori-
no, squadra dominatrice dei campionati del primo do-
poguerra e i cui componenti scomparvero tragicamente 
il 4 maggio 1949 nel disastro aereo di Superga.  
 Nel 1965 esce la prima collezione di figurine Panini 
diversa dai Calciatori, si tratta di "Aerei e Missili" se-
guita da "Animali di tutto il mondo". 
 Durante gli anni settanta ci fu un periodo di creati-

vità e sperimentazione si sperimentarono nuove tecni-
che per la rappresentazione degli scudetti (laminato 
oro, laminato argento, tessuto adesivo di jeans nel 1978
-79) e per quella delle squadre. Negli anni ottanta l'al-
bum "Calciatori" inizia a prendere la forma che ha an-
cora ai giorni nostri. La struttura definitiva per i ritrat-
ti dei giocatori della serie A diviene definitivamente 

50 ANNI DI PANINI 
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l'immagine a mezzo-
busto. Variano invece 
di anno in anno le 
rappresentazioni de-
gli scudetti, insieme 
ai quali compaiono in 
alternanza, nelle pa-
gine di serie A e B, le 
mascotte e gli spon-
sor.  
All'inizio degli anni 
novanta la Panini 
cambia proprietà ne 
segue una crisi azien-
dale che però finisce 
con i successivi cam-
bi di proprietà. Nel 

1996-97 l'album festeggia i 35 anni e per l'occasione 
sono prodotte delle figurine speciali raffiguranti le co-
pertine più significative del periodo 1961-1996, le quali 
ripercorrono la storia della casa Panini e con essa quel-
la del campionato di calcio italiano.  

Un ultima particolarità: il marchio della Panini è un 
lanciere perché Giuseppe Panini era un appassionato 
di enigmistica, inventava cruciverba ed il suo pseudoni-
mo era, appunto, "paladino".  

Il Museo della Figurina è nato dalla passione per il col-
lezionismo di Giuseppe Panini, fondatore, nel 1961, 
dell’omonima azienda assieme ai fratelli Benito, Franco 
Cosimo e Umberto. 
Nel corso degli anni egli ha raccolto centinaia di mi-
gliaia di piccole stampe a colori che nel tempo sono an-
date a costituire questa straordinaria collezione diven-
tata museo all’interno dell’azienda nel 1986. Nel 1992 

Giuseppe Panini e l’azienda stessa decidono di donare 
il Museo al Comune di Modena, città ritenuta sua sede 
naturale in quanto capitale mondiale della figurina 
moderna. 

La raccolta riunisce accanto alle figurine propriamente 
dette, materiali affini per tecnica e funzione: piccole 
stampe antiche, scatole di fiammiferi, bolli chiudilette-
ra, carta moneta, menu, calendarietti, album pubblicati 
dalle ditte per raccogliere le se-
rie o creati per passatempo dai 
collezionisti seguendo solamen-
te il proprio gusto estetico e la 
propria fantasia e molti altri 
materiali ancora. 
Il Museo è stato aperto al pub-
blico il 15 dicembre 2006, nella 
prestigiosa sede di Palazzo San-
ta Margherita che ospita anche 
la Biblioteca Delfini, la Galleria 
Civica e l'Istituto Musicale Ora-
zio Vecchi. Palazzo Santa Mar-
gherita è sorto dove si ergeva 
una chiesa dedicata proprio a 
Santa Margherita.  

Utilizzato dal XII secolo prima 
come convento poi come caser-
ma, dal 1874 divenne sede (e lo è tuttora) del Patronato 
per i Figli del Popolo. Vi sono conservate tra le altre 
cose 44.000 figurine Liebig (nella metà del 1800, il ba-
rone Justus von Liebig, studioso e ricercatore nel cam-
po della trasformazione e conservazione alimentare, 
crea l'estratto di carne Liebig, un prodotto naturale che 
in poco tempo diventa apprezzato e usato in tutto il 
mondo e per promuoverlo viene abbinato, all'acquisto di 
ogni confezione, un'originale omaggio, una cromolito-
grafia, la prima figurina artistica culturale che verrà 
diffusa in tutto il mondo con il nome Liebig) e in archi-
vio si trovano oltre 500.000 tra le figurine e i materiali 
affini conservati [www.museodellafigurina.it] 

Il museo della figurina 

Una figurina Liebig 
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L'artista napoletano, classe 1953, racconta pro-
prio sulle pagine di Oltre la sua lunga e trasver-
sale carriera, dagli anni Settanta a oggi, ricor-
dando anche il grande amico Massimo Troisi e gli 
esordi nel cabaret con La Smorfia 
 
Carolina LAPERCHIA 
 
«Ero un ragazzino un po' bislacco, buffo e alquanto 
strano. E se la diversità rispetto agli altri, che ha scan-
dito la mia infanzia a Napoli, mi ha procurato dolore 
per molto tempo, da adulto è stata invece la forza che 
mi ha aiutato in teatro». Da piccolo vedeva cose che non 
c’erano, dice lui, esattamente come il Don Chisciotte 
dello spettacolo con cui proprio Lello Arena ha da poco 
chiuso in bellezza la XIV stagione di prosa del Teatro 
Pasolini di Cervignano consegnando al pubblico entu-
siasta una sontuosa ricostruzione in chiave moderna di 
uno dei più grandi classici di Cervantes, sapiente com-
mistione di risate e lacrime. «Posso tracciare un bilan-
cio certamente allegro e festoso dello spettacolo che 
stiamo portando in giro in tutta Italia e che è stato uno 
dei grandi successi di questa stagione teatrale – ag-
giunge l’attore, esponente di quella nuova comicità na-
poletana portata alla ribalta dal gruppo teatrale La 
Smorfia nella seconda metà degli anni Settanta insie-
me a Massimo Troisi ed Enzo Decaro – È uno di quei 
rari casi in cui la sacrosanta logica commerciale del 
teatro si sposa con l’elevata qualità degli allestimenti e 
della scrittura mettendo d’accordo un po' tutti».  
 
Lello, lei ha mosso i suoi primi passi, artistica-
mente parlando, in teatro ma poi ha fatto anche 
tanta televisione, radio, cinema e cabaret e ha 
scritto anche un libro negli anni Novanta. Qual è 
il mezzo di comunicazione che predilige e che la 
fa stare veramente bene? 
«In realtà questi sono tutti mezzi per parlare con la 
gente e io li uso a seconda del tipo di pubblico che in 
quel preciso momento desidero contattare e soprattutto 
della bontà dell’idea. Non bisogna fare la televisione 
oppure il cinema per seguire fedelmente una scansione 
ciclica ma solo e soltanto quando c’è di mezzo davvero 
un valido concetto di fondo». 
 
Tutti la ricordano come uno degli elementi della 
mitica formazione costituitasi nel 1977 insieme a 
Massimo Troisi ed Enzo Decaro, La Smorfia. Che 
cosa ricorda di quegli anni e dei suoi compagni 

di squadra, in particolar modo di Massimo Troi-
si? 
«La Smorfia è stata qualcosa di straordinario, 
un’invenzione che ancora oggi ha un pubblico vastissi-
mo e che svolge una sua funzione specifica nel campo 
dello spettacolo. Quel periodo è stato un insieme di e-
venti fenomenali fatti da persone comunque normali 
perché la nostra formazione non è mai nata con 
l’obiettivo di diventare un classico; era solo un progetto 
fatto da tre persone che lavoravano con determinazio-
ne, passione e con idee che per l’epoca erano molto in-
novative, e lo sono ancora oggi. La Smorfia non ha mai 
preso scorciatoie ma ha sempre preferito strade imper-
vie pur di affermare un' idea; tutti concetti che si sono 
persi nel tempo e questo è anche il motivo per cui di 
gruppi come il nostro non se ne trovano più al giorno 
d'oggi. Per quanto riguarda Massimo Troisi dovrei rac-
contare una vita intera mentre Enzo fa parte dei miei 

contatti quotidiani; è piacevole saperlo in giro come me 
a fare danni in campo artistico». 
Lello, che tipo di comicità era quella che portava-
te in giro in tutta Italia all’epoca riscuotendo e-
norme successo? È cambiato secondo lei nel cor-
so del tempo il modo di far ridere la gente?  
«In realtà il modo di far ridere la gente non cambia 
mai; mutano i linguaggi e le invenzioni ma la comicità 
lavora su un territorio che è sempre lo stesso; ha canoni 
fissi e rigidi e sono quelli di tutti, da sempre, di Cha-
plin, di Totò e della Smorfia stessa». 
 
Una curiosità personale. Con i primi soldi guada-
gnati che cosa ha fatto? 
«Ho speso quasi tutto in viaggi perché penso che anda-
re in giro sia uno dei modi più audaci, festosi e creativi 
di vivere la vita. Partire, conoscere altre cose, destabi-
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lizzarsi, andare incontro all'ignoto e farlo proprio con il 
viaggio; tutto questo è bellissimo e ancora adesso, appe-
na posso, faccio la valigia e parto». 
 
All'inizio della sua carriera lei ha fatto i conti 
con un grandissimo successo. È stato complicato 
gestirlo?  
«Dipende molto dal proprio carattere. Noi della Smorfia 
siamo stati “vittime fortunate” di un successo travol-

gente. 
All’epoca 
eravamo 
un pò come 
i Beatles, 
recitavamo 
davanti a 3 
mila perso-
ne a sera e 
per strada 
era quasi 
impossibile 
cammina-
re. Devo 
dire però 
che ho sem-
pre fatto 
questo me-
stiere per-
ché ho biso-
gno di co-
municare 
con la gen-
te. La gen-

te mi piace quando mi parla di sé e mi racconta che 
rapporto ha con il lavoro che faccio. Avere continui rap-
porti con gli altri è veramente un buon modo per attra-
versare questa vita e non ho mai capito chi perde la 
testa per via del successo o se la monta non capendo 
più il proprio rapporto con le cose». 
 
Lei è nato in quel di Napoli nel 1953 
e la comicità partenopea è famosa 
ovunque. Quanto l’ha aiutata il suo 
gene campano nella carriera? 
«Quando decidi di fare il comico a Napoli 
sei sulla vetta di una piramide dove pri-
ma di te ci sono stati tantissimi altri mo-
stri sacri e non è affatto facile perché 
dire la propria e stabilire un personale 
criterio della comicità in un panorama 
così straordinario è molto complicato. 
Quando però si riesce a mettere il pro-
prio nome accanto a questi altri la soddi-
sfazione personale è massima. Vuol dire 
che sei riuscito a creare cose rimaste visibili all'interno 
di quel panorama».  
 
Nel corso della sua lunga e intensa carriera lei ha 
lavorato a fianco di molti grandi personaggi qua-
li per esempio Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Car-

lo Verdone. Mi dà un aggettivo per ognuno di lo-
ro tre? 
«Le confesso che se qualcuno cercasse di liquidarmi con 
un aggettivo mi verrebbe mal di fegato! Scherzi a parte, 
secondo me non si può parlare di Sordi, Tognazzi e Ver-
done, solo per citarne alcuni, con un solo aggettivo per-
ché sono stati compagni di strada straordinari. Tengo 
dunque per me stesso gli aggettivi così come continuo a 
custodire gelosamente il rapporto che ho avuto con loro 
mentre invito tutti a frequentare queste grandi perso-
nalità perché ieri come oggi vedere Sordi e Verdone 
all’opera fa proprio bene alla salute».  
 
Di riconoscimenti, nel corso della sua carriera, 
ne ha ricevuti tanti. Qual è tuttavia quello cui è 
più affezionato e per il quale si è maggiormente 
commosso? 
«Ricordo che all’epoca, a Giffoni, c’era una giuria popo-
lare di ragazzi che premiava con il Grifone d’oro il per-
sonaggio più gradito. Un premio dato da giovani che 
riconoscono che il tuo è un lavoro importante. Quello è 
il premio cui sono più affezionato tanto è vero che tengo 
sempre il Grifone d'oro appuntato sulle mie giacche. 
Avere un buon rapporto con la gioventù significa avere 
e un buon rapporto anche con il presente e il futuro». 
 
Lei è sposato dal 2006 ed è padre di Leonardo, 8 
anni e Valentina, 24. È stato difficile conciliare i 
suoi impegni artistici con la vita familiare? 
«Direi di no anche perché sono proprio i figli a regalarti 
quella speciale prospettiva sul mondo capace di darti la 
carica e l'energia per andare avanti con sempre rinno-
vato vigore. Avere poi in casa due temperature di emo-
zioni, quella di una ragazza e di un piccolo scugnizzo 
napoletano, significa avere due grandi e utili forze» 
 
Lei è stato parte integrante della storia della te-
levisione, del cinema, della radio e del cabaret. 
Qual è il mezzo che secondo lei è cambiato di più 

nel corso del tempo, in positivo e in 
negativo? 
«La televisione è certamente il canale 
che ha subito più aggressioni anche se 
ritengo che i segnali per il ritorno ad una 
tv migliore ci siano tutti». 
 
Lello, un'ultima curiosità. Guardan-
do indietro, c'è qualcosa che non 
rifarebbe e che invece sente di dove-
re ancora realizzare? 
«I progetti immaginati sono stati tutti 
portati a termine; le cose da fare ancora 
sono migliaia, infinite invece quelle che 
avrei potuto fare meglio ma sulle quali 

non mi fermo mai a riflettere perché se la vita è andata 
in un certo modo vuol dire che non si poteva fare diver-
samente. Alla fine ciò che conta è avere una passione 
accesa e coltivarla al meglio. Questa è l'unica cosa che 
dobbiamo ricordare e su cui vale la pena riflettere». 
 

«L'unica cosa che 
conta nella vita è 
avere una passio-
ne accesa e colti-
varla al meglio». 
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ALLA PIERGIORGIO SI IMPARA LA 
GESTIONE CONTABILE 

 
 
 È stato un corso decisamente innovativo per i conte-
nuti proposti ed è stato il frutto di un importante soda-
lizio tra svariati enti del territorio friulano per incenti-
vare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
“Addetto alla gestione contabile”, cofinanziato dal Fon-
do Sociale Europeo attraverso la Direzione Centrale del 
Lavoro, Formazione, Commercio e PO, è infatti il primo 
percorso didattico proposto in ambito contabile dalla 
Comunità Piergiorgio per fornire ai partecipanti cono-
scenze e competenze necessarie ad operare con profes-
sionalità in questo specifico settore attraverso 400 ore 
totali suddivise tra lezioni in aula e ore destinate inve-
ce al tirocinio in azienda. 
 
«La Comunità Piergiorgio è stata coinvolta in questo 
innovativo progetto, con l’avvallo della Provincia e dei 
suoi Centri per l’impiego, insieme ad altri cinque enti 
del territorio cui è stato affidato il compito di formare i 
corsisti su specifiche tematiche per un possibile inseri-

mento futuro in azienda – precisa la dott.ssa Greta Ro-
daro, coordinatrice del Centro di formazione professio-
nale della Comunità, Ente Formativo accreditato dalla 
Regione FVG e che dal 1998 organizza percorsi didatti-
ci destinati a persone disabili – Stiamo parlando di un 
corso di formazione molto strutturato che ha avuto 
l’obiettivo di fornire agli allievi precise competenze tec-
niche per un inserimento professionale all’interno di 
uffici amministra-
tivi e che permet-
terà loro di appro-
fondire anche co-
noscenze legate al 
contesto territoria-
le di riferimento». 
 
 Economia a-
ziendale, contabili-
tà e bilancio, ge-
stione fiscale e 
counceling sono 
soltanto alcuni 
degli argomenti 
contemplati dal 
ricco programma del corso la cui parte teorica termine-
rà a fine luglio. 
 
 «Oltre ai principali contenuti specialistici, l’attività 
formativa ha previsto anche altri svariati seminari e 
momenti di approfondimento – aggiunge la dott.ssa 
Rodaro mentre ricorda che gli stage partiranno invece 
tra settembre e ottobre 2011 – Alcune ore sono state 
dedicate per esempio alle modalità di stesura di un 
buon curriculum vitae, alle regole di base per poter af-
frontare al meglio un colloquio di lavoro, alle tipologie 
di contratti esistenti e alle testimonianze offerte ai cor-
sisti da parte di persone che già lavorano in azienda e  
chiamate quindi a raccontare le proprie esperienze per-
sonali dando consigli e suggerimenti utili a chi si ap-
presta ad entrare nel mondo del lavoro». Altre quaran-
ta ore di competenze trasversali dunque per un percor-
so didattico altamente professionalizzante, gestito da 
esperti del settore, e che consentirà agli allievi di otte-
nere un’indennità di frequenza. 

 

TUTTA LA FORMAZIONE 

Per la prima volta un 
percorso di 400 ore 
per formare esperti 

del settore 
 e per favorire 

l’impiego lavorativo di 
persone svantaggiate 
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 C’è ancora tempo per fare la propria scelta e per po-
tersi iscrivere ai corsi di formazione contemplati 
all’interno del ricco calendario che anche per il 
2011/2012 la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine ha 
messo a punto per gli interessati. 
 Rivolti a persone disabili residenti in Friuli Venezia 
Giulia e completamente gratuiti, i percorsi formativi 
che inizieranno in settembre, elaborati sulla base di 
specifiche richieste da parte degli utenti, promettono 
ancora una volta di spaziare all’interno di un campo 

davvero molto ampio che attinge 
all’informatica, alle lingue stra-
niere, alla conoscenza del territo-
rio e alla comunicazione. 
 «Per quanto riguarda il setto-
re dell’informatica, i percorsi che 
proponiamo sono stati struttura-
ti per soddisfare le esigenze di 
chi si avvicina per la prima volta 
al computer ma anche di chi in-
tende invece consolidare le pro-
prie conoscenze e approfondire in 
questo modo programmi più par-
ticolari e specifici – spiega la 
dott.ssa Greta Rodaro, responsa-
bile della formazione della strut-
tura di piazza Libia che in quali-
tà di Ente formazione professio-
nale accreditato dalla regione 
FVG eroga 2500 ore di didattica 
all’anno destinate a 150 allievi – 
Vi è poi l’area del potenziamento 
delle competenze di base che pre-
vede invece una serie di corsi 
finalizzati all’acquisizione di abi-
lità trasversali quali comunica-
zione, conoscenza del territorio e 
lingue straniere, materie che 

negli ultimi anni hanno ricevuto notevole apprezza-
menti da parte degli allievi coinvolti». 
 Settimanali o bisettimanali, in orario mattutino o 
pomeridiano, i corsi di formazione si svolgono 
all’interno di locali accreditati, assolutamente accessi-
bili e soprattutto dotati di tutte le strutture e i servizi 
necessari per garantire una formazione di elevata qua-
lità ad un’utenza con particolari problematiche; il labo-
ratorio dispone di una dozzina di postazioni PC ergono-
miche multimediali con collegamento internet mentre 

video ingranditori, mouse e ta-
stiere speciali sono sempre a di-
sposizione dei corsisti cui alla 
fine del percorso viene rilasciato 
un attestato di frequenza. 
 «Il lavoro che svolgiamo quoti-
dianamente con grande passione 
e dedizione da oltre dieci anni 
nell’ambito della formazione pro-
fessionale ci ripaga sempre – ag-
giunge con giustificato orgoglio la 
dott.ssa Rodaro ricordando che 
soprattutto durante la fase di 
iscrizione ai corsi l’allievo è co-
stantemente seguito e supportato 
da tutor esperti che ne sostengo-
no il pieno apprendimento anche 
durante il percorso formativo 
stesso – Durante questi ultimi 
anni abbiamo instaurato un si-
stema di relazioni importante 
con i servizi sociali, sanitari, con 
referenti istituzionali e del priva-
to sociale e tutto questo per ac-
crescere il più possibile 
l’autonomia della persona disabi-
le». 
 

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE  
IN PARTENZA DA SETTEMBRE 

 
Rivolta a persone disabili e completamente gratuita,  

la ricca offerta formativa spazia dall’informatica alla comunicazione  
e dal territorio alle lingue straniere 
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 Vi è racchiuso l’intero Friuli raccontato attraverso 
l’arte, la gastronomia, le tradizioni popolari, la religio-
ne e il folklore; è stato realizzato da dodici ragazzi disa-
bili, allievi di uno dei numerosi corsi di formazione or-
ganizzati dalla Comunità Piergiorgio e si concretizza 
non soltanto in un importante progetto didattico durato 
circa tre mesi ma soprattutto in un interessante pro-
dotto finito destinato a varcare i confini delle aule di 
formazione per entrare feli-
cemente nelle case di tutti i 
friulani. 
 Si tratta del primo calen-
dario della Comunità Pier-
giorgio realizzato grazie al 
finanziamento concesso 
dall’Azienda Sanitaria n. 4 
“Medio Friuli” nella persona 
della dott.ssa Annamaria 
Zuppello, responsabile dei 
Servizi delegati per 
l’handicap. Un impegnativo 
e corposo lavoro di squadra 
che per diverso tempo ha 
coinvolto attivamente gli 
allievi del corso di formazio-
ne in Economia rurale, fi-
nanziato dalla Regione Friu-
li Venezia Giulia, impegnati 
in attività di rielaborazione 
dei concetti appresi in aula 
ma anche nella ricerca di 
nuovi elementi informativi 
ai fini del lavoro stesso. 
 «L’idea è nata subito, 
sull’onda della suggestione 
dei vecchi lunari contadini 
cui proprio uno dei moduli 
del corso è dedicato – spiega 
con giustificato orgoglio Da-
vide Pillitu, docente del per-
corso didattico e coordinatore dell’intero lavoro – È sta-
ta certamente un’attività impegnativa ma al tempo 
stesso soddisfacente per i ragazzi che hanno potuto se-
guire personalmente e passo dopo passo l’intera attività 
che ha progressivamente preso sempre più forma. Sia-
mo riusciti a realizzare dunque un calendario che tra-
valica sicuramente i confini della disabilità, che esce 
dalle mura delle aule in cui si sono svolte le nostre le-
zioni per entrare nelle case di chi desidera sapere qual-
cosa di curioso sul territorio in cui vive e avere allo 
stesso tempo un prodotto artigianale unico in casa pro-
pria». 
 Ogni mese viene dunque raccontato attraverso mi-

niature, dipinti o sculture che sono il frutto di intense 
ricerche iconografiche strettamente correlate alla festi-
vità tipica, a sua volta in linea con la storia del Santo, 
con la ricetta e con i prodotti culinari del mese in que-
stione. 
 E mentre arte, gastronomia, folklore e religione si 
fondono per dare così corpo a una serie di pagine in 
successione dove tutti gli elementi sono perfettamente 

amalgamati in un unicum 
senza precedenti, la saggez-
za popolare, rappresentata 
dagli antichi proverbi, sinte-
tizza infine l’imperativo ca-
tegorico del mese prescelto. 
 «Per creare questo luna-
rio basato sul concetto delle 
stagioni e del tempo che pas-
sa i ragazzi coinvolti sono 
stati suddividi in quattro 
gruppi relativi ai CSRE di 
provenienza e ogni gruppo si 
è dedicato a un tema specifi-
co da approfondire – precisa 
ancora Davide Pillitu men-
tre ricorda anche il contribu-
to fondamentale e insostitui-
bile degli educatori che ac-
compagnano regolarmente i 
ragazzi durante i corsi – Il 
gruppo di via Diaz, per e-
sempio, ha fatto una ricerca 
sui proverbi friulani più an-
tichi da inserire in ogni pa-
gina; il gruppo di Pasian di 
Prato ha invece analizzato 
tutti i prodotti tipici dei vari 
mesi con le relative proprie-
tà benefiche; il gruppo di via 
Piemonte, sulla base delle 
dispense che avevo fornito io 

stesso a lezione, ha fatto invece una ricerca sulle feste 
tradizionali collocandole poi, con l’intera spiegazione, 
all’interno del mese di appartenenza; il “Progetto Ate-
na” si è invece occupato dei lavori agricoli pertinenti a 
ogni mese.  
 Ogni gruppo ha quindi rielaborato i concetti appresi 
in aula arricchendo infine i materiali con nuove ricer-
che. Se non ci fosse stato questo importante lavoro di 
squadra il progetto non sarebbe mai nato mentre inve-
ce oggi noi abbiamo la possibilità di toccare con mano il 
frutto più concreto e reale di tutto il nostro impegno e 
dell’intero percorso». 

I L  F R I U L I  I N  U N  C A L E N D A R I O  

Realizzato da dodici ragazzi disabili, il lunario racconta la nostra terra con un 
ricco corredo di immagini e testi 
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 Gli Allievi del CORSO RADIO 
 
Dal venti settembre 2010 al mese di 
maggio del 2011 si è svolto, presso la 
Comunità Piergiorgio di Udine, il corso 
in “Teorie e tecniche del linguaggio ra-
diofonico” finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia. Noi corsisti eravamo undici in 
totale e l’insegnante è stata la giornali-
sta Carolina Laperchia, esperta in Co-
municazione. Abbiamo iniziato analiz-
zando come si costruisce una trasmis-
sione destinata alla radio digitale e 
l’insegnante, con molta pazienza, ci ha 
introdotto in un mondo che per tutti noi, 
fino a quel momento, era del tutto sco-
nosciuto.  
 All’inizio Cecilia era un po’ scettica 
perché l’impatto con il nuovo metodo di 
insegnamento è stato piuttosto forte per 
lei. Paolo invece è stato subito incuriosi-
to, sin dall’inizio, scoprendo un universo 
per lui completamente nuovo. Ad Arri-
go, che già aveva avuto modo in passato 
di pubblicare alcune lettere su un quoti-
diano, è piaciuta tanto la parte legata al 
giornalismo in senso stretto. È vero, 
dice Rita, che all’inizio il corso procede-
va in modo alquanto veloce ma conside-
rando che ad ogni lezione si ripeteva 
tutto quanto fatto nei giorni precedenti 
proprio per allenare la memoria, andan-
do avanti è sembrata una continuazione 
normale degli argomenti sviluppati. Per 
Ennio è stata un po’ dura la parte rela-
tiva al giornalismo, che era poi il vero e 
proprio nucleo del corso, mentre il capi-
tolo legato alle nuove tecnologie radiofo-
niche lo ha letteralmente spiazzato in 
quanto rappresentava una novità asso-
luta per lui che non ha generalmente 
l’abitudine di utilizzare il computer.  
 Grazie a questa importante esperien-
za didattica Andrei ha potuto accrescere 
la propria memoria e sviluppare al con-
tempo la sua capacità di comunicare e 
soprattutto di interagire con gli altri 
conquistando così anche una maggiore 
serenità personale. Dobbiamo proprio 
ammettere che questo corso ha fatto 
emergere le nostre differenti personali-
tà e ci ha permesso di amalgamarle in 
maniera fruttuosa dato che il lavoro di 

gruppo è sempre ostico e difficile e riu-
scire a mettere d’accordo tutti non è 
sempre propriamente agevole. 
 Davide si è reso conto di avere riac-
quistato in questi mesi la capacità di 
parlare e di leggere rapidamente, facol-
tà per un po’ di tempo compromessa, e 
di essere diventato addirittura più chia-
ro nell’espressione. È anche soddisfatto 
di avere recuperato quella sicurezza in 
se stesso che aveva alquanto dimentica-
to. Per Maurizio è stata un’esperienza 
estremamente positiva; è rimasto colpi-
to dalla grande professionalità con cui 
la docente ha sempre spiegato a lezione. 
Per Piero è stata un’avventura nuovissi-
ma che gli ha permesso di imparare 
tante cose diverse. A Monica il corso è 
piaciuto molto perché Carolina ha inse-
gnato davvero molto bene mentre a Se-
lene è piaciuto particolarmente leggere i 
testi analizzati in classe e interpretarli. 
Dal punto di vista dei contenuti affron-
tati siamo passati dalla storia della ra-
dio (da Marconi ai giorni nostri) a come 
si sviluppano un articolo e un comunica-
to stampa. Abbiamo inoltre appreso le 
tecniche di comunicazione giornalistica 
familiarizzando con alcuni vocaboli tec-
nici e ci siamo poi cimentati anche nelle 
tecniche di lettura espressiva. Poi qual-
che cenno alla dizione, al modo in cui si 
strutturano i giornali e si realizzano le 
interviste.  
 A questo proposito ricordiamo con 
grande entusiasmo le interviste fatte a 
professionisti e personaggi del mondo 
della cultura. Il corso è stato decisamen-
te intenso ma alla fine ce l’abbiamo fat-
ta. Dopo tanti mesi di lavoro siamo dun-
que riusciti a scalare la grande monta-
gna. Dopo tutto quello che abbiamo im-
parato e l’impegno profuso sarebbe bello 
se qualcuno di noi potesse davvero met-
tere in pratica, sul campo, quanto ap-
preso a lezione. Intanto facciamo tesoro 
della lunga esperienza fatta, certi che 
lascerà comunque un segno indelebile 
nella nostra quotidianità.  
 Il mondo della Comunicazione è 
spettacolare ma bisogna saperlo prende-
re con i giusti strumenti e questo, fortu-
natamente, noi lo abbiamo impara-
to...Grazie Carolina! 

L A  N O S T R A  B E L L A  E S P E R I E N Z A  A L  C O R S O  R A D I O  
Otto mesi in Comunità per diventare speaker radiofonici e “comunicatori spe-

ciali” 
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TRA SCRITTORI E LIBRI 
 

Incontri, recensioni e consigli per la lettura 

 Hanno partecipato numerosi e gli hanno fatto molte 
domande, alcune legate alla sfera personale mentre 
altre finalizzate a soddisfare qualche curiosità emersa 
proprio durante la presentazione del suo libro; e così lo 
scrittore friulano Fabrizio Gentilini, "libero pensatore" 
per auto definizione, amante dei viaggi e delle buone 
letture, si è lasciato travolgere anche dalla curiosità dei 
ragazzi disabili della Comunità Piergiorgio dove pro-
prio l'autore udinese ha presentato per la prima volta 
al nutrito pubblico in sala la sua ultima fatica editoria-
le "Ascoltiamo, prove di vita".  

Un viaggio nei ricordi e nella sofferenza di molte perso-
ne; l'esplorazione del mondo di chi, nel corso della pro-
pria esistenza, ha dovuto sostenere prove umanamente 
insopportabili e portare avanti nel migliore dei modi la 

vita di tutti i gior-
ni; un mosaico 
costituito da sva-
riati tasselli di 
colori diversi ac-
comunati dallo 
stesso fil rouge; 
un vero e proprio 
quadro all'interno 
del quale Gentili-
ni, attraverso ve-
loci pennellate in 
rapidissima suc-
cessione, traccia i 
contorni di storie, 
esistenze e vicissi-
tudini apparte-
nenti a persone 

che nella loro vita hanno terribilmente sofferto e che 
tuttavia, nell'immenso dolore, hanno comunque trovato 
la forza per andare avanti. «In questi anni ho scritto 
diversi testi - ha spiegato l'autore al pubblico accorso 
nella sala polifunzionale della Comunità Piergiorgio - 
questo è comunque il primo in cui affronto il tema del 
dolore, della sofferenza e soprattutto dell'handicap». E 
proprio al mondo della disabilità è stata infatti dedica-

ta una parte del testo attraverso la storia di quattro 
ragazzi della Onlus di piazza Libia, Giacomo e Walter, 
entrambi affetti da sclerosi multipla; Paolo, che a causa 
di una tetra paresi spastica neonatale è oggi costretto 
su una sedia a rotelle e Maurizio, disabile dalla nascita 
a causa di un trauma da parto. «Ho voluto incontrare 
donne e uomini che il destino ha reso diversi ma non 
estranei, che hanno perso molto ma che anche molto 
hanno saputo riconquistare e soprattutto dare - ha pre-
cisato l'autore piacevolmente colpito dalla grande afflu-
enza di pubblico e soprattutto dall'interesse dei parteci-
panti - Li ho guardati negli occhi, spesso inumiditi, ma 
occhi che fanno trapelare fiducia, coraggio, occhi che 
hanno vinto la lotta più dura della loro parabola indivi-
duale». 

 «È il più bel regalo di Natale che potessi farmi». Con 
queste parole e con la promessa di ritornare quanto 
prima si è conclusa la visita a sorpresa dello scrittore 
Mauro Corona alla Comunità Piergiorgio. Lo scrittore, 
artista e scalatore friulano di Erto, prima di presentare 
a Udine il suo ultimo lavoro La fine del mondo storto, si 
è fermato oltre un’ora alla Comunità Piergiorgio e tra 
un bicchiere di rosso e un po’ di formaggio ha racconta-
to dei suoi libri, ha ripescato aneddoti, riflettuto con i 
comunitari sui nostri tempi e sulla corsa agli acquisti 
che sotto Natale sembra inevitabile. 

Presentato il libro "...Ascoltiamo" 
ai ragazzi della Piergiorgio 

E se una sera Mauro Corona... 
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Maurizio SCOLARI 

Cari lettori di Oltre, 
siamo in giugno, comincia ad essere caldo e già ognuno 

pensa dove trascorrere un bel perio-
do di vacanza. 
Sì, è vero, forse è ancora un po’ pre-
maturo riflettere sul posto di villeg-
giatura. D’altronde in questo mese 
c’è una buona probabilità di preno-
tare l’appartamento al mare o in 
montagna, altrimenti si rischia di 
non trovare alloggio. 
Ferie, riposo, staccare la spina dalla 
solita routine di ogni giorno è molto 
importante. 
Quando siete in vacanza pensate 

mai di dedicare il vostro tempo ai vostri interessi che 
durante l’anno per vari motivi trascurate? Non so, ad 
esempio, fare un bel viaggio oppure qualunque cosa 
che vi sta a cuore? No? Beh, allora sono qua apposta 
per darvi un buon suggerimento. 
Sono passati due anni da quando ho letto un libro dav-
vero bello, leggero e simpatico. 
 Ho avuto la fortuna d’aver ricevuto come regalo il 
libro Handicappato e carogna pubblicato da Mondadori 
di David Anzalone. Chi è costui? È un disabile che, un 
paio d’anni fa, è stato un comico del programma televi-
sivo “Zelig”. 
 Ebbene, David nel libro raccoglie alcuni episodi del-
la sua vita. In questo articolo desidero anticiparvi 
qualcosa allo scopo d’invitarvi alla lettura. 
Posso già dirvi che mentre lo leggevo mi succedeva di 
ridere, proprio perché il libro è spassoso e lo si “divora” 
in breve tempo. 
 L’autore comincia la sua opera con il racconto 
dell’insegnante di sostegno. Il ragazzo, durante le le-
zioni a scuola, ha bisogno di qualcuno che gli stia vici-
no: al suo fianco c’è una maestra che gli piace. Guar-
dando l’alunno disabile lei, per farsi capire, scandisce 
lentamente le parole e David la osserva molto perples-
so. Allora egli, per dimostrare la sua prontezza, le ri-
sponde in maniera naturale e la professoressa rimane 
allibita. 
 Simpatico è l’episodio quando, ad esempio, ad Anza-
lone cade la penna, la persona che gli è vicino s’inchina 
per raccoglierla e lui approfitta dell’occasione per guar-
darle il fondoschiena. 
 Il libro prosegue con l’episodio della cannuccia. Il 
protagonista narra che una sera, con un gruppo di a-
mici, andò in una birreria e, dopo aver bevuto dal suo 
bicchiere, tenendo la cannuccia tra le labbra, sorseggiò 
nei boccali degli altri. Che furbo, vero? 
Insomma, questo è solo un “assaggio” e vuol essere an-
che un consiglio per allietare le vostre vacanze. 

 Una sorpresa artefice della quale è stato il nostro Gia-
como, la cui passione per la bicicletta lo portava a pe-
dalare, sulle strade dure della montagna, dalla sua 
Claut sino a Erto, ed è nata così una conoscenza a di-
stanza tra un ciclista e uno scalatore, fatta di poche o 
forse nessuna parola, basata sulla reciproca consape-
volezza di quanta fatica e sudore serva per arrivare in 
cima a un monte o a una salita. Le montagne, i ciclisti-
ci e gli scalatori, lo sanno, si conquistano allo stesso 
modo. E quando “il ragazzo che corre in bicicletta”, per-
ché era così che Mauro Corona lo ricordava, dopo quasi 
dieci anni si è rifatto vivo e lo ha invitato, non ci ha 
pensato su due volte. Un incontro informale che ha 
portato lo scrittore ad affermare: «Tutti dovremmo ve-
nire in posti come questo per ridimensionarci, per capi-
re realmente ciò che abbiamo e che spesso ci dimenti-
chiamo di avere arrabbiandoci o lamentandoci per cose 
da nulla». Aspettando il suo ritorno tornano in mente 
le parole di un altro scrittore, Erri De Luca: Mauro 
Corona è un uomo leale, scala montagne in stile pulito, 
scolpisce legno seguendo la vena e la luna, scrive libri e 
storie di persone vere e perciò rare. 

DAVID ANZALONE: CIAK SI GIRA 

SPAZIO LIBRI 

L'oro degli immortali, di Paolo 
Maurensig. Il professor Léon Acqua-
viva è docente di archeologia classica 
e autore di libri di successo sulle mi-
steriose civiltà scomparse. La sua vita 
viene sconvolta nel momento in cui 
viene contattato da un uomo misterio-
so, Albert Radeck, che gli rivela una 
storia straordinaria che ha visto pro-

tagonisti durante il Terzo Reich alcuni ufficiali nazisti 
e un selezionatissimo gruppo di scienziati che operava-
no all’interno di una oscura Commissione per il recupe-
ro dell’ereditarietà ancestrale.  

Studenti al fronte, a cura Daniela 
Baldo, Massimiliano Galasso e Da-
niele Vianello. Una ricerca 
sull’esperienza della scuola medica 
da campo di San Giorgio di Nogaro.  
L’Università fu creata per far fronte 
alla scarsa disponibilità di personale 
sanitario a tutti i livelli durante il 
primo conflitto mondiale e accolse 
tutti gli studenti del quinto e sesto 
anno di Medicina che si trovavano nelle zone di guerra. 
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IO…LETTORE…  

 Ennio MAZZOLO 

Mi chiamo Ennio e da qualche tempo frequento come 
utente la Comunità Piergiorgio di Udine. La passione 
che ho sempre coltivato, sin da quando ero piccolo, è 
quella per la lettura. Sembrerà forse strano che anco-
ra oggi, nel duemila, in un tempo in cui imperversano 
tecnologie di ogni ge-
nere, qualcuno sia an-
cora interessato alla 
cara vecchia carta 
stampata; perdersi fra 
le righe di un buon 
libro, consultare una 
rivista o sfogliare un 
quotidiano locale o 
magari nazionale… 

 Ho iniziato da gio-
vane con i fumetti; ero 
infatti un assiduo col-
lezionista di due serie 
molto famose in Italia, 
parlo di Tex Willer e 
di Zagor, detto anche lo “Spirito con la scure”. Nel cor-
so degli anni mi sono anche “adattato” a leggere qual-
che libro affacciandomi così al complesso mondo 
dell’editoria. L’universo dei libri è certamente vasto e 
comprende, di base, due sezioni in particolar modo, la 
Narrativa e la Saggistica. Il primo è un settore che si 
occupa in prevalenza di romanzi, di solito si tratta di 
storie di pura fantasia mescolate ad elementi reali. I 
romanzi sono di facile lettura e quindi maggiormente 
alla portata del grande pubblico.  

 La saggistica richiede invece più attenzione e pre-
parazione sugli argomenti trattati. Fra le due sezioni, 
per quanto mi riguarda, mi sono dedicato maggior-
mente alla narrativa. Si può quindi facilmente intuire 
come i romanzi abbiano stimolato e acceso la mia im-

maginazione. Mi sono appas-
sionato alla saga de Il Signore 
degli anelli, Ayla, figlio della 
terra e ancora l’Azteco, l’unico 
mondo. Ho sognato ed esplo-
rato l’Africa grazie ai libri di 
Wilbur Smith e Karen Bli-
xien, La mia Africa. Le mon-

tagne della luna hanno suscitato in me molto interesse 
verso il cosiddetto continente nero. Leggendo poi il 
mitico Via col vento ho potuto conoscere le vicende u-
mane di Rossella O’Hara ambientate durante il perio-
do della guerra di secessione tra Nord e Sud degli Sta-
ti Uniti. Percorrendo il tema della guerra, alcuni titoli 
come Per chi suona la campana, Il cacciatore di aqui-

loni e il famoso 
Diario di Anna 
Frank hanno scos-
so profondamente 
il mio animo.  

 Come ben sap-
piamo la guerra è 
una cosa davvero 
molto brutta cui 
soltanto la testar-
daggine degli uo-
mini può portare. 
Fra le altre letture 
cui ho avuto modo 
di interessarmi mi 
ha colpito molto 

anche il romanzo La città della gioia. Racconta con 
crudo realismo le miserie e la povertà dell’India, più 
specificamente a Calcutta. Nella mia lunga esperienza 
di lettore mi è capitato anche di indossare i panni di 
Indiana Jones consultando alcuni testi e romanzi con 
lo scopo di andare alla ricerca delle antiche civiltà per-
dute e conoscere in questo modo i misteri che ancora 
oggi avvolgono il remoto passato della nostra cara, 
vecchia terra. Nonostante io abbia avuto qualche pro-
blema alla vista continuo comunque a leggere tanto 
ancora adesso. La passione, si sa, ha sempre la meglio 
su ogni male e quindi io non abbandonerò mai la lettu-
ra, anche se al giorno d’oggi le nuove tecnologie stanno 
prendendo sempre più piede.  

 L’amico libro è un ottimo compagno nella solitudine 
che accompagna i miei lunghi pomeriggi. Le storie, gli 
amori, il passato, il presente e anche il futuro si in-
trecciano con trame fitte e coinvolgenti. La lettura è 
quindi molto utile a tutti; che si legga un fumetto op-
pure un complicatissimo testo di saggistica, i libri re-
stano sempre e comunque il migliore cibo per la men-
te. 
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 La cooperativa sociale Arte e Libro ONLUS, da 
sempre impegnata nell’inserimento lavorativo di per-
sone disabili e di persone provenienti dall’area del di-
sagio sociale, ha iniziato il 2011 con una nuova scom-
messa: promuovere l’inserimento formativo e la-
vorativo della popolazione detenuta all’interno 
degli Istituti Penali e anche degli individui che pos-
sono accedere alle misure alternative alla detenzione. 

 I continui e prolifici rapporti con i vari servizi so-
ciali territoriali, quali il Servizio Inserimento Lavora-
tivo, il Dipartimento di Salute Mentale, il Servizio 
Tossicodipendenze, hanno infatti visto la cooperativa 
Arte e Libro diventare, nel corso dei suoi 27 anni di 
vita, un partner continuativo e affidabile del Servizio 
Pubblico e hanno permesso agli operatori della coope-
rativa di definire un insieme di buone prassi per il si-
stema interno di inclusione sociale.  

 Partendo da questi presupposti, Arte e Libro nel 
corso dell’ultimo biennio ha stretto una nuova e 
importante collaborazione con il Ministero della 
Giustizia, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 
(U.E.P.E.).  

 Questa cooperazione con l’Uepe ha facilitato oltre 
che lo sviluppo professionale dei nostri operatori 
nell’affiancamento lavorativo ad una più ampia fascia 
di svantaggio, anche la successiva attivazione, presso 
la Casa Circondariale di Udine e in collaborazione con 
l’I.R.E.S. Fvg, di un corso intitolato “Tecniche di Lega-
toria”, della durata di 300 ore (da gennaio a luglio 
2011).  

 Questo corso di formazione, accolto con entusiasmo 
e condotto con professionalità dalla socia Francesca 
Tibaldeschi, è nato dalla volontà di offrire ai detenuti 
dei percorsi formativi professionalizzanti volti a ri-
spondere alle esigenze delle imprese che ricercano 
competenze nell’ambito delle tecniche di legatoria e 

cartonaggio.  Obiettivo primario è stato pertanto la 
creazione di “ponti” tra il dentro e il fuori in un ottica 
di prevenzione/riabilitazione e, in un secondo momen-
to, di allargamento delle opportunità socio-economiche 
dei partecipanti. 

 L’esperienza del corso formativo ha avuto la sua 
naturale continuazione nella partecipazione della coo-
perativa Arte e Libro al bando promosso dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia in riferimento ai “progetti in fa-
vore di persone a rischio di esclusione sociale”.  

 Certi che la proposta progettuale “RilegaLE con 
Ago e Filo”, presentato in Regione Friuli Vene-
zia Giulia lo scorso 31 marzo, troverà il consenso 
e l’approvazione della nostra spettabile ammini-
strazione, desideriamo sottolineare come il program-
ma di inclusione sociale, sia il frutto della progettazio-
ne partecipata e condivisa dei tre principali Enti regio-
nali in materia carceraria: l’Istituto Penale di Udine, 
l’Istituto Penale di Tolmezzo e l’UEPE. Nello specifico, 
verranno attivate attività formative interne ed esterne 
alle carceri, individuate in laboratori artigianali pro-
fessionalizzanti, con gli obiettivi di creare un percorso 
di integrazione sociale virtuoso e, soprattutto, di inse-
rimento e stabilizzazione al lavoro, delle persone for-
mate. 

Arte e Libro Onlus... finisce in carcere!!! 
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 Maurizio SCOLARI 
 
Ich bin Maurizio. Oh, scusate, ma non siamo in Au-
stria! 
 Sono reduce da un viaggio meraviglioso effettuato 
gli ultimi giorni di dicembre a Vienna. Sì, proprio così, 
dopo due anni e mezzo sono tornato nella capitale au-
striaca. 
 Dovete sapere che da tanti anni, con la mia fami-
glia, il 1 gennaio mi sintonizzo puntualmente sul primo 
canale della televisione per seguire il concerto di capo-
danno. Nel tempo più lo guardavo e ascoltavo e maggio-
re era il desiderio di essere lì tra il pubblico. 
Nei miei occhi traspariva l’intenzione di scrivere o tele-
fonare all’orchestra allo scopo di prenotare i biglietti 
per quell’evento, però mi era stato detto che era difficile 
in quanto di anno in anno era tutto esaurito. Quand’era 
così non facevo altro che mettere il mio sogno nel cas-
setto e pensare ad altro. I miei genitori sapevano di 
questa mia intenzione e avevano promesso che, prima o 
poi, a quel concerto mi avrebbero accompagnato. 
 Ero un po’ titubante: sapevo che non era facile par-
tecipare e quindi tendevo molto ad arricciare il naso. 
 Mi accontentavo di ascoltare le cassette coi valzer e 

le polke di Strauss ad alto volume per avere un po’ 
d’effetto presenza. Non era la stessa cosa però... Mi è 
stata regalata inoltre la videocassetta del concerto del 
nuovo anno dell’87 con Karajan sul podio, tanto è vero 
che l’ho guardata un sacco di volte. 
 L’anno scorso mio fratello via internet ha partecipa-
to ad un’estrazione dei Wiener Philharmoniker; per due 
volte hanno risposto che non eravamo stati sorteggiati 

ma alla terza è arrivata una loro lettera nella quale 
c’era scritto che potevamo assistere all’esecuzione del 
31 sera, il Silvesterkonzert. 
 Di questa cosa non sapevo niente. Un bel giorno, 
scaricando la posta, ho trovato un’email con allegata la 
comunicazione dei filarmonici di Vienna. Quando l’ho 
letta mi è venuta la pelle d’oca ed ero tanto emozionato. 
Beh, ragazzi miei, senza pensarci neanche un secondo, 
ovviamente, non mi sono prenotato come al solito per 
andare a Caneva. Chiaro, un’occasione così unica non 
me la sono fatta scappare!!!! 
 Il giorno di Natale ero già al settimo cielo. La matti-
na del 30, di buon’ora, mi sono alzato entusiasta per 
iniziare un’avventura da me molto attesa. 
 Da Udine a Vienna ci sono tanti chilometri da per-
correre e un po’ di fermate da fare. Eravamo in sette 
persone con tre macchine e durante il pranzo, a Graz, 
discutevamo su come organizzarci durante il nostro 
soggiorno. 
 Ed eccoci giunti nella città per eccellenza della mu-
sica classica: finalmente c’ero arrivato! 
In verità eravamo tutti un po’ stanchi, ma per combat-
tere la stanchezza, dopo esserci sistemati in hotel, che 
tra l’altro è accessibile per i disabili, abbiamo comincia-
to a passeggiare per le vie. Nonostante fossimo equi-
paggiati con indumenti pesanti il freddo si faceva senti-
re con l’aggiunta di qualche fiocco di neve. 
 Sono stato affascinato dalle tante luci e decorazioni 
che rendevano Vienna ancora più bella. 
Per tre giorni le macchine sono state a riposo e abbia-
mo usato la metropolitana: è comoda anche per le car-
rozzine ed io non ho avuto alcun problema. 
 Il giorno di San Silvestro mi sono sentito emozionato 
quando sono entrato nella sede dell’orchestra per pren-
dere i biglietti del concerto. Prima del grande evento, 
però, ho visto tanti bei posti: Schoenbrunn, il palazzo 
imperiale e il museo dell’orchestra. 
 Il tempo passava come un soffio e così, ad una certa 
ora, sono rientrato in albergo per prepararmi per la 
serata. Mio fratello ed io abbiamo indossato l’abito scu-
ro e in largo anticipo ci siamo incamminati verso il Mu-
sikverein. Quando siamo entrati io, almeno, ho comin-
ciato a “impazzire di gioia”. Pochi istanti per toglierci i 
giacconi e prendere l’ascensore. 
 Giunti al piano superiore eccoci arrivati davanti alla 
“sala d’oro”. Per raggiungere i posti ho dovuto fare a 
piedi venti scalini. È stato faticoso, ma chissà, forse la 
Provvidenza ha voluto che un signore ci aiutasse a sali-
re. 
 Ero proprio seduto di fronte all’orchestra e vedevo 
tutto molto bene. Ma un attimo, ecco entrare gli orche-
strali, si siedono, il pubblico applaude e l’oboista dà il 
“la” per accordare gli strumenti. Perbacco, che acustica 

LA PROMESSA 
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favolosa e che suono meraviglioso. Poi silenzio assoluto 
per alcuni secondi, dopo di che ecco arrivare il direttore 
Franz Welser-Möst che sale sul podio, guarda e ringra-
zia il pubblico, si gira verso il complesso, alza le braccia 
per dare l’attacco con la bacchetta e inizia il concerto. 
Due ore e venti di musica ed ero incantato dalle note 
stupende che hanno reso meravigliosa quella serata. 
 Sulle note iniziali de “Il bel Danubio blu” ci sono sta-
ti, come al solito, gli applausi, il Maestro si è girato e 
insieme all’orchestra ha fatto gli auguri di buon anno. In 
quel momento per me è stato un momento particolare in 

quanto sentire le voci dei Wiener dal vivo mi ha dato 
una carica interiore notevole. 
 
 Al termine, per scendere, abbiamo avuto la fortuna 
d’incontrare un altro “angelo”. 
Bello è stato vedere molto movimento nelle strade e a 
mezzanotte si sono sentiti botti e visti fuochi d’artificio. 
Lì posso dire d’aver sofferto tanto perché ai rumori forti 
sono molto sensibile. 
 Pensate, la mattina dell’1 gennaio Vienna era com-
pletamente pulita nonostante ci fossero stati i festeggia-
menti anche di notte. 
 Quel giorno c’era il sole ma le temperature continua-
vano ad essere piuttosto rigide. Era comunque un piace-
re girare e a pranzo siamo stati in un locale carino nel 
quale abbiamo trovato accoglienza e disponibilità. 
 Essendo nella capitale non potevo non vedere il Pra-
ter: è favoloso. Avrei voluto salire sulla ruota ma c’era 
molta gente in coda e così ho rinunciato. Ho visto anche 
il fiume Danubio del quale avevo sempre ascoltato il val-
zer. 
 Il giorno della partenza ero triste ma, nello stesso 
tempo, felice d’aver realizzato un desiderio che avevo da 
sempre. Prima di lasciare la capitale sono andato a 
Grienzig sulla tomba di Mahler. Mi sarebbe piaciuto an-
dare anche da Beethoven e Brahms ma era troppo tardi. 
Beh, sarà per la prossima volta! 
 Un altro mio sogno è quello d’ascoltare dal vivo i Ber-
liner Philharmoniker. Berlino è ancora più lontana ma 
se in una tournée facessero tappa a Salisburgo o a Vien-
na, mi eviterebbero di percorrere tanti chilometri in più! 

 Il Concerto di Capodanno di Vienna (in tedesco: 
Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker) è il 
tradizionale concerto della Filarmonica di Vienna che 
si tiene dal 1939 a Capodanno nella sala dorata del 
Musikverein di Vienna. Il 12 marzo del 1938 la Ger-
mania annunciò l'annessione (Anschluss) dell'Austria 
che divenne una provincia tedesca. Questa fusione del-
la nazione tedesca durò fino alla fine della seconda 
guerra mondiale nel 1945. Proprio a questo momento 
così drammatico della storia austriaca risale il primo 
concerto di capodanno della storia, infatti, nel 1939, il 
direttore d'orchestra Clemens Krauss prese l'iniziativa 
di dedicare interamente un concerto alla figura di Jo-
hann Strauss jr. Tuttavia, quel primo concerto non 
ebbe luogo il giorno di capodanno, bensì la sera del 31 
dicembre 1939. A causa dello scoppio del secondo con-
flitto mondiale, l'anno successivo fu impedito il regola-
re svolgimento del concerto che riprese però il 1° gen-
naio 1941 
 Il programma si basa prevalentemente su musiche 
della famiglia Strauss (Johann Strauss padre, Johann 
Strauss jr, Josef Strauss e Eduard Strauss) eseguite 
dai Wiener Philharmoniker e, tradizionalmente, viene 
concluso con l'esecuzione di tre brani fuori program-
ma, due dei quali fissi: il primo è una polka veloce, il 
secondo è Sul bel Danubio blu di Johann Strauss jr e il 
terzo è la Marcia di Radetzky di Johann Strauss pa-
dre; durante quest'ultimo brano è prassi consolidata 
che il pubblico in sala batta le mani seguendo il tempo 
scandito dal direttore assieme all'incalzare dell'orche-
stra. L'unica volta che non è stata eseguita la Ra-
detzky-Marsch è stato il 1º gennaio 2005 quando il di-
rettore Lorin Maazel, assieme al presidente del Musi-
kverein, spiegarono al pubblico in sala che, in conse-
guenza del terribile tsunami abbattutosi nell'area 
dell'Oceano Indiano, provocando un enorme numero di 
vittime, si riteneva opportuno dare testimonianza di 
cordoglio, evitando di concludere il concerto con un 
brano così gioioso e spensierato. 
 Alla musica si aggiunge la danza, eseguita dai bal-
lerini dell'Opera di Stato e che ha come ambientazione 
i prestigiosi interni ed esterni dei palazzi storici di 
Vienna. Questi balletti, che solitamente appaiono nella 
seconda parte del Concerto, sono destinati al solo pub-
blico televisivo. 
 La popolarità del Concerto ne fa uno degli avveni-
menti musicali più seguiti al mondo, diffuso dalle e-
mittenti di almeno quaranta paesi, con un pubblico 
stimato in almeno un miliardo di spettatori in ogni 
parte del mondo. Il concerto del Capodanno 2010 è sta-
to trasmesso in più di 70 Paesi. 
 Una curiosità: dal 1981 l'allestimento della sala è 
curato con fiori provenienti da Sanremo. [tratto da wi-
kipedia] 
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Paolo CERNETTIG 
 
 
Da quando l’uomo è sulla terra ha fatto di tutto per 
migliorare la sua condizione di vita, per lui stesso e per 
gli altri. 
 Fino all’inizio del secolo scorso chi era disabile fisico 
doveva stare con i suoi parenti a casa nel letto oppure 
su una carrozzina artigianale. 
 Col 20° secolo la tecnologia ha fatto passi da gigan-
te ed ha sviluppato nuove carrozzine manuali per chi è 
in grado di spingersi da solo e carrozzine elettriche 

sempre più sofisticate per chi non è autonomo. Esisto-
no delle carrozzine che si manovrano con la testa o con 
la bocca. 
 Per quanto riguarda la comunicazione un disabile, 
una volta, aveva bisogno di essere aiutato per rispon-
dere al telefono o scrivere una lettera con la penna, 
adesso invece, con il computer si possono mandare 
mail dove si vuole, si può chattare o scrivere un blog 
stando comodamente seduti davanti al proprio p.c. 
 Anche i disabili gravissimi possono usare il compu-
ter per comunicare collegandosi con il computer e il 
proprio corpo. 
 In futuro anche chi è totalmente paralizzato potrà 
comunicare attraverso il proprio computer con altre 
persone attraverso il pensiero. 
 Una volta solo chi poteva camminare poteva guida-
re la macchina, adesso invece esistono tecnologie che 
aiutano il disabile anche a guidare la macchina. 
 Adesso, non dappertutto, i mezzi pubblici sono co-
struiti in modo da soddisfare l’esigenza di un disabile. 
I locali aperti al pubblico non devono avere barriere 
architettoniche dando così la possibilità ai disabili di 
potervi accedere. Anche i marciapiedi devono essere a 
norma per le carrozzine e i passeggini. 

RAPPORTO TRA  
TECNOLOGIA ED DISABILITÀ 

CONCERTO DI ELISA 
 

Rita PUGNALE 
 
Io sono una grande fan di Elisa e quando quest’inverno 
ho saputo che sarebbe venuta anche a Udine ho subito 
cercato di prenotare i posti e il 3 aprile sono andata a 
vederla. Si è presentata al pubblico come una donna di 
altri tempi: un lungo vestito rosa e i capelli sciolti. Ha 
cantato molte canzoni che non conoscevo, probabilmen-
te tratte dal suo ultimo CD, e la maggior parte delle 
quali in inglese. A sentirla dal vivo devo dire che ha 
una voce molto potente che però si perde un po’ quando 

la si sente attraverso la radio. La canzone più applau-
dita è stata Almeno tu nell’universo, già cantata da 
Mia Martini, molto conosciuta e davvero bellissima. In 
genere Elisa non dialoga molto con il pubblico e infatti 
si è limitata a ringraziarlo dopo quasi ogni canzone ma 
lei è tutt’altro che una donna statica. Alla fine del con-
certo si è infatti messa a ballare e a saltare con grande 
energia. 

 

 Per chi non può vedere esiste la scrittura Braille, 
formata da puntini dove un cieco può leggere comoda-
mente seduto. Anche i computer adesso sono costruiti 
in modo tale che un cieco possa usarli senza problemi. 
Per chi è sordomuto la tecnologia mette a disposizione 
nuovi auricolari molto potenti in modo che la persona 
possa ascoltare. 
 Esiste per vivere comodamente a casa propria la 
casa domotica. La domotica è usata per controllare con 
un telecomando la porta, le persiane, la cucina, la tv, il 
computer. Un disabile, vivendo in una casa domotica, 
può quindi controllare il suo ambiente senza problemi, 
anche con la semplice voce. 
 Forse in un futuro prossimo i disabili potranno an-
dare nello spazio, per adesso però il nostro obiettivo è 
quello di inserirci nella società civile e di vivere nor-
malmente come tutti gli altri. 



45  

 

Il gruppo Caritas in visita alla 
Comunità Piergiorgio  

 
I ragazzi del centro diurno accolgono a braccia 

aperte le signore della Caritas 

Sin dagli anni ’90 le signore della parrocchia di San 
Paolo apostolo di Udine, puntualmente a febbraio, van-
no a trovare i ragazzi disabili del Centro Diurno della 
Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine. Un incontro 
bello e piacevole che mette allegria a tutto il laborato-
rio. Quest’anno abbiamo voluto, per il numero estivo di 
Oltre, rivolgere alle amiche alcune domande. Ecco 
l’intervista. 
Come vi chiamate? 
«Noi siamo Silva, Graziella, Giuliana, Giovanna, Oriet-
ta e Rosetta.» 
Da dove venite? 
«Veniamo dalla parrocchia di San Paolo apostolo di 
Udine». 
Com’è nato il gruppo Caritas? 
«Una signorina di nome Feruglio Maria, su suggeri-
mento della Caritas diocesana, diede origine a un 
gruppo parrocchiale. All’epoca ci si occupava di proble-
mi teorici. In seguito, con la guerra dei Balcani, questo 
gruppo cominciò ad occuparsi anche di cose pratiche e 
di vere esigenze. Con il tempo abbiamo conosciuto la 
Comunità Piergiorgio ed è iniziato un sodalizio che 
continua con grande soddisfazione ancora oggi». 
Come avete conosciuto la Piergiorgio? 
«L’abbiamo conosciuta tramite Giovanna perché ha suo 
figlio che la frequenta e così ce ne ha parlato» 
Avete famiglia? 
«Sì, abbiamo famiglie “allargate”, nel senso che i nostri 
figli si sono sposati». 
Sono contenti i vostri parenti che venite sempre 
a trovarci? 
«Sì, lo sono». 
Come ci trovate quest’anno? 
«Quest’anno vi troviamo più espansivi e allegri delle 
altre volte». 
Da quanti anni venite a trovarci? 
«Questo è il quattordicesimo anno che vi facciamo visi-
ta». 
Cosa siamo noi per voi? 
«Voi, per noi, siete amici». 
In quali occasioni venite a trovarci? 
«Veniamo in occasione del carnevale, prima o dopo le 
vacanze o per qualche festa». 
Perché venite? 
«Perché ci fa piacere stare con voi e mantenere 
l’amicizia». 
Con quali mezzi venite? 
«Con le nostre macchine». 
Cosa ci portate? 
«Vi portiamo dolci, gioia, crostoli, frittelle, torte e tanta 
allegria». 
 

Soggiorni estivi: cercasi volontari 
 
 Manca ormai poco all’estate, quali progetti avete 
per quest’anno? Una vacanza al mare con gli a-
mici? Resterete in casa a godervi il fresco? Vole-
te provare qualcosa di diverso?  
 La “Comunità di Volontariato Dinsi Une Man” di 
Tolmezzo, come ogni anno, propone un’esperienza indi-
menticabile e formativa, all’insegna del volontariato e 
della condivisione. L’associazione organizza soggiorni 
estivi con e per persone disabili dall’ultima settimana 
di luglio fino alla fine di agosto presso una delle strut-
ture del Centro Italiano Femminile di Bibione (VE). 
 È un’esperienza unica che si avvale del contributo 
di numerosi giovani volontari provenienti da tutta Ita-
lia e si concretizza in un contesto in cui condivisione, 
progettualità, ascolto e vita di comunità sono le parole 
chiave. Sono gli stessi volontari a organizzare le serate 
e le attività durante il soggiorno e ad occuparsi dei pic-
coli servizi per la gestione della casa. 
 Imparare ad accogliere l’altro, qualunque sia la sua 
diversità, prestando attenzione ai suoi bisogni, condivi-
dendo un percorso in comune, diventa ben presto una 
lezione di vita che non si può fare a meno di acquisire e 
portare al di fuori dell’esperienza dei soggiorni.  
 
VUOI CIMENTARTI ANCHE TU IN QUESTA AV-
VENTURA? 
 
Stiamo raccogliendo proprio in questo periodo le dispo-
nibilità dei giovani a partecipare ai soggiorni 2011. Per 
avere informazioni e prenotarsi ai prossimi turni, la 
persone da contattare è: 
 
Andrea Romano 
Cell: 347.66.41.577 (ore serali) 
E-mail: info@dumdisabili.it 

Venite e ci portate i dolci, però ci lasciate sempre 
un’offerta che utilizziamo per le nostre attività di ogni 
giorno. È arrivato anche Don Ezio, il loro parroco, al 
quale abbiamo voluto porre una domanda. 
 
Don Ezio Giaiotti, da quanti anni è parroco? 
«Non mi ricordo, - dice in un primo momento sorriden-
do - però conosco la Piergiorgio dal 1972, quando feci 
un pellegrinaggio a Lourdes con Don Onelio. Mi ricor-
do anche di Don Piergiorgio Fain che era mio compa-
gno di teologia. Don Onelio era trasportato in un letto 
perché a quel tempo non c’erano ancora a disposizione 
le carrozzine». 
 
Avremmo voluto sapere ancora tante cose ma avremo 
l’occasione di farlo nelle prossime visite di questo grup-
po. 
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PER STARE AI FORNELLI CI VUOLE OCCHIO… 
 

Lo sa molto bene la nostra cara amica Valentina, non vedente dall’età di 27 anni e cuoca provetta 
 

Cari lettori di Oltre, mi chiamo Valentina Novello, ho 55 anni e all’età di 27 sono diventata non vedente a causa di 
un banale raffreddore che ha comportato l’atrofia dei nervi ottici. Non è stato certamente facile per me riuscire a 
superare questo improvviso cambiamento verificatosi nella mia esistenza ma posso dire che il vero farmaco che mi 
ha aiutato a guarire è stato l’amore e il sostegno continuo della famiglia. La mia non mi ha mai fatto mancare il 
proprio appoggio spronandomi a vivere una vita normale fatta di mille interessi e passioni ed è per questo che sen-
to di dover ringraziare innanzitutto mio figlio Davide che mi ha anche spinto a frequentare il corso di computer per 
non vedenti alla Comunità Piergiorgio. A tutti gli amici di Oltre desidero regalare alcune delle mie speciali ricette 
per una bella cenetta estiva e di sicuro successo. Mi raccomando, seguite i miei consigli, soprattutto quello di cuci-
nare sempre con tanto tanto amore… e buona estate a tutti!            Valentina Novello 

Zuppa di verdura e formaggio 
 

Ingredienti per 4 persone 
Uno spicchio d’aglio 
Una cipolla 
Due cucchiai di conserva di pomodoro 
Un litro e mezzo di brodo di manzo (anche di dado) 
Quattro belle foglie di verza 
Otto fette di provolone dolce o piccante a vostro gusto 
Olio d’oliva 
Burro 
Pane francese 4 fette 
 

Esecuzione 
Mondate la cipolla, le foglie di verza e sbucciate l’aglio. 
Tritate cipolla e aglio molto finemente, lavate molto 
bene le foglie di verza e poi tritatele grossolanamente. 
Fate scaldare in una casseruola 4 cucchiai di olio con 
20 gr. di burro, buttate nel condimento il trito prepa-
rato e lasciatelo soffriggere a fuoco basso per una deci-
na di minuti quindi aggiungete la conserva di pomodo-
ro e il brodo di carne. Cuocete la zuppa per una qua-
rantina di minuti circa. Nel frattempo togliete la cro-
sta al provolone, sistemate le fette di pane francese 
nelle pirofiline di coccio individuali. Quando la zuppa 
sarà pronta mettetela bollente nelle ciotoline, dispone-
tevi sopra due fettine di provolone e infornate a forno 
già caldo ad una temperatura di 180° C per circa 7 
minuti (deve risultare ben gratinato) e servire il piatto 
caldissimo. Vi ricordo che si possono usare anche altre 
verdure come porro, cavolfiore, a vostro gusto e volen-
do nel soffritto si può unire anche della pancetta affu-
micata tritata finemente oppure una salsiccia sbricio-
lata e fatta saltare con il soffritto; in ogni caso la zup-
pa rimane sempre molto gustosa. 

Coscette di pollo al profumo di limone con ver-
dure trifolate 

 

Ingredienti per quattro persone 
Quattro cosce di pollo 
Un limone 
Un mazzetto di dragoncello fresco 
Un bicchiere di vino bianco secco 
Un cucchiaino di zucchero 
Due zucchine 
Due peperoni 
Una melanzana 
Uno spicchio d’aglio 
Prezzemolo 
Un dl di brodo di carne 
Olio extravergine d’oliva 
Sale e pepe 
 

Esecuzione 
Fate rosolare le cosce di pollo in una casseruola con un 
filo d’olio extravergine d’oliva e dopo averle rosolate 
bene fino a doratura unite il vino bianco e lasciate sfu-
mare; continuate la cottura a fuoco medio per circa 20 
minuti girando di tanto in tanto. 
Aggiungete quindi il brodo di carne, il succo di limone 
e la buccia di un limone grattugiata, il dragoncello, lo 
zucchero (facoltativo) e un pizzico di sale e di pepe; 
coprite e fate cuocere per 30 minuti a fuoco lento. 
Trascorso il tempo indicato togliete il coperchio e fate 
addensare il sugo di cottura per qualche minuto; to-
gliete quindi dal fuoco e tenete da parte al caldo. Ta-
gliate infine le verdure e mettetele in una padella con 
un filo d’olio; unite il prezzemolo e l’aglio tritati, rego-
late di sale e pepe e fate rosolare per qualche minuto. 

Biscotti al liquore nocino 
Questi biscotti li ho creati io e sono veramente ot-
timi… 
 

Ingredienti: 
Kg. di farina 00 
800 gr. di zucchero di canna 
500 grammi di burro 
Mezzo bicchiere di olio di semi 
Lievito per dolci, 
120 gr. di cacao amaro 

granella di nocciole,300 grammi per l’impasto 
più circa 300 grammi per la finitura 

 
Esecuzione 
Amalgamate tutti gli ingredienti, formate una palla, 
avvolgetela nella pellicola e tenetela in frigo per alme-
no un’ora. Con il composto ottenuto formate delle palli-
ne che passerete nel liquore di nocino e poi nella gra-
nella di nocciole, facendole aderire bene; cucinate a for-
no preriscaldato a 180° gradi per circa 15 minuti. 
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La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone. 
È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone altresì il 
recupero del maggior grado di autonomia possibile e che si propone lo sviluppo integrale delle persone portatrici di 
handicap fisico, psichico, sensoriale nonché di altre patologie invali-
danti. 
È riconosciuta come centro di recupero medico - sociale dal 1975 ed è 
sia una struttura sanitaria privata che un centro di riabilitazione; è 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per trattamenti ria-
bilitativi di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. 
A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, e mediante convenzioni, gestisce anche centri 
di convivenza e di degenza diurna; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazio-
ne nonché centri per l’informazione sugli ausili tecnici e informatici; favorisce le capacità lavorative del disabile 
attraverso corsi di formazione professionale; promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, 
idonee allo sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile. 
 
La cooperativa Arte e Libro, espressione della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine, è specializzata in rilega-
toria, tesi di laurea, produzione artigianale e oggettistica in cartonato. È una società cooperativa sociale di produ-
zione e lavoro creata con lo scopo primario di inserire nell’ambito professionale persone con disabilità fisiche, psi-
chiche e sensoriali. Attualmente vi sono impiegati una ventina di soci, per la maggior parte disabili. 
 

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

 
 

Il vostro aiuto è deducibile: 
 
La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in suo 
favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 
Per le persone fisiche: È possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ONLUS, 
fino ad un massimo di 2.065,83 euro, oppure, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle 
ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massi-
ma di 70.000,00 euro annui. 
Per le imprese: è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro 
o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Oppure, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle 
ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massi-
ma di 70.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 

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