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Cari lettori di Oltre, 
come ogni anno mi ritrovo qui, sulle pagine del nostro 
giornale, per tracciare con voi un bilancio dei dodici 
mesi appena sfumati e per delineare l’orizzonte che 
già si profila. Il 2012 è stato un altro anno davvero 
complesso e pesante che si aggiunge a periodi difficili 
cui, come Comunità fortemente impegnata nel sociale, 
abbiamo dovuto fare fronte in passato.  
La persistente crisi economica globale che continua a 
fiaccarci e a crearci non pochi disagi, ci induce a fare 
tutta una serie di riflessioni sulle conseguenze legate 
alla possibilità di continuare ad erogare nel migliore 
dei modi servizi per persone disabili come da sempre 
facciamo. Difficoltà che condividiamo anche con le al-
tre realtà del No profit con cui è iniziato un importan-
te percorso di coordinamento. 
Al profondo disagio economico per questo stato di cose 
si aggiunge anche il grande dolore della Comunità 
Piergiorgio per due recenti scomparse avvenute nei 
mesi estivi. Parlo di Ivana Romanello, tra le colonne 
portanti della nostra realtà e tra i soci storici di que-
sta struttura, venuta a mancare in agosto, all’età di 60 
anni, dopo una lunga malattia.  
Parlo anche del nostro caro amico Claudio Astolfi, 
chiamato da tutti “Asti”, mancato improvvisamente 
all’età di 53 anni e proprio il giorno del compleanno 
della sua amata compagna Laura. Ancora in sofferen-
za per due lutti che hanno certamente lasciato il segno 
continuiamo tuttavia a fare fronte alle difficoltà di 
questi anni confidando nel Natale 2012 ormai alle por-
te come in un periodo di svolta e rinascita. Prima di 
lasciarvi alle pagine di Oltre lasciatemi ringraziare la 
famiglia Uanetto che con la sua iniziativa “Un Cesto 
di generosità” ha voluto dare un aiuto concreto alla 
Comunità intera.  
A tutti voi i miei migliori auguri di Buon natale e Feli-
ce Anno Nuovo. 
 

Sandro Dal Molin 
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L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

 

 È il primo sostanzioso spartiacque dell’ “anno 

scolastico” appena iniziato; quello che arriva puntuale 

come sempre, con una velocità disarmante mentre ti 

sembra ancora di avere lasciato mare e spiaggia da 

pochi minuti soltanto; rappresenta per molti una lunga 

pausa di cui fare tesoro per riprendere fiato; per rico-

minciare quella rinnovata folla corsa che, una volta 

iniziata in gennaio, non avrà più alcun “pit stop” alme-

no fino a Pasqua, in attesa della trionfale estate; è il 

momento dell’anno 

in cui ci si prodiga 

in regali e pensie-

ri, in cui si traccia-

no bilanci ma si 

delineano anche 

nuovi orizzonti; è 

il momento del 

“Pan de Toni” e del 

Pandoro, della 

“cena di magro” e 

dei banchetti lu-

culliani ma è an-

che il momento in 

cui Oltre si pre-

senta nuovamente 

ai lettori con le sue dense 48 pagine e con un nuovo 

numero che proprio al cibo, alle origini della dieta me-

diterranea e alla cucina dell’antica Roma ha voluto 

dedicare ampio spazio. Non solo gusto, naturalmente, 

ma anche attenzione a temi di attualità che su questo 

ricco strumento editoriale hanno sempre avuto voce e 

trovato ampi margini di espressione; a partire da un 

lungo excursus su meteorologia e climatologia con cui 

il previsore dell’Osmer Sergio Nordio ha battezzato 

l’inizio di un nuovo ciclo di incontri mensili ripresi da 

ottobre al Centro diurno della Comunità. Gioco 

d’azzardo, sfida contro la sorte, patologia ma anche 

possibilità di recupero e di ripristino della propria nor-

malità. Una terribile piaga quella della dipendenza dal 

gioco, che oggi riguarda in Italia almeno 700 mila indi-

vidui, comprese le loro famiglie, e che il dott. Rolando 

De Luca, ospite presso la Piergiorgio, ha affrontato in 

un significativo incontro che campeggia nelle pagine 20 

e 21 di Oltre. Spazio come sempre alla disabilità e alle 

innovazioni nel settore dell’handicap e occhi sempre 

aperti sul mondo della cultura testimoniato, tra gli al-

tri, dal regista Guido De Monticelli che si racconta in 

un’intervista a tu 

per tu e dalla 

grande Rosanna 

Marani, la donna 

che fece uscire 

Gianni Rivera dal 

silenzio stampa in 

cui si era trincera-

to da sei mesi e che 

scandalizzò il ma-

schilista mondo 

giornalistico spor-

tivo degli anni Set-

tanta. Tanti nomi 

dunque anche 

quest’anno, tanti 

personaggi che hanno scelto le nostre pagine per met-

tersi a nudo accettando anche di parlare ai microfoni di 

Radio Dispari, il giovanissimo laboratorio radiofonico 

sperimentale che fra non molto già compirà un anno di 

vita. Un ringraziamento sincero, in chiusura di mono-

logo scritto, a quanti si sono voluti raccontare rispon-

dendo alle nostre domande; a quanti hanno scelto di 

consacrare porzioni diverse del proprio tempo per con-

tribuire all’arricchimento di Oltre e a quanti ci hanno 

ricordato la propria presenza rilanciando idee, progetti 

e nuovi pensieri e alimentando la nostra costante vo-

glia di superare limiti e barriere tagliando traguardi 

sempre diversi.  
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CINEMA E DIVERSITÀ  
 

SACCO E VANZETTI 
Bianca Almacolle 
 
 Essere operai, essere italiani, essere anarchici. 
Sono queste le colpe che condannarono due immigrati a 
morire innocenti sulla sedia elettrica a Boston nel 
1927.  
 Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti erano appro-
dati pieni di speranze nell'America del 1908. Le loro 
sembravano due storie apparentemente anonime e si-
mili a quelle di milioni di immigrati che decisero di ab-
bandonare la loro patria e le loro radici per inseguire le 
allettanti promesse del “Sogno Americano”. Ma le gran-
di aspettative dei due vennero deluse da una cruda re-
altà fatta di razzismo, povertà e discriminazione.  
 Entrambi i due italiani avevano sviluppato un 
forte senso di repulsione nei confronti delle ingiustizie 
e dei soprusi, e di amore per la cultura e il sapere: furo-
no questi gli elementi che li portarono ad abbracciare la 
causa anarchica che, assieme a quella socialista, riscuo-
teva grande consenso nell'ambiente operaio del tempo. 
Essere italiani, operai e anarchici si-
gnificava però andare incontro a nu-
merosi problemi nel clima di quegli 
anni: il Governo, impersonato dalla 
figura del ministro Palmer, ordinò in 
risposta ai tumultuosi scioperi e alla 
reclamazione di una maggiore atten-
zione allo lo stato sociale, di prendere 
provvedimenti degni di una “guerra 
santa”: arresti, espulsioni e irruzioni 
divennero fatti all'ordine del giorno. 
In questo contesto si verificò, il 5 
maggio 1920, l'arresto di Sacco e Van-
zetti subito accusati, ingiustamente e 
senza prova alcuna, di essere i re-
sponsabili di una rapina e di due omi-
cidi avvenuti un mese prima in una 
vicina località. Iniziò dunque un pro-
cesso il cui esito era già stato deciso 
in partenza: i due anarchici andavano 
messi a morte al fine di sedare gli 
animi dei rivoltosi e lanciare un chiaro segnale di fer-
mezza.  
 A nulla valsero gli appassionati discorsi dei due 
che disperatamente si proclamavano innocenti, le inda-
gini e le arringhe della difesa, l'istituzione di un comi-
tato in favore della loro liberazione, la confessione di un 
detenuto che rivelò il nome dei veri colpevoli, gli appelli 
di personalità di spicco dell'epoca come Albert Einstein, 
la mobilitazione di migliaia di persone in tutto il mondo 
che assistevano indignate a un “assassinio legalizzato”: 
dopo 7 anni di detenzione, il 23 agosto 1927, Nicola 
Sacco e Bartolomeo Vanzetti morirono sulla sedia elet-
trica. Solo 50 anni dopo il governatore del Massachus-

set Micahel Dukakis riconobbe pubblicamente l'inno-
cenza dei due italiani. 
 Il film di Giuliano Montaldo, uscito nel 1971, ri-
percorre la drammatica storia dei due immigrati, suc-
cessivamente diventati un simbolo, attenendosi fedel-
mente alla realtà dei fatti e alle notizie fornite dai do-
cumenti dell'epoca; parallelamente approfondisce attra-
verso un'analisi interiore dei due personaggi le perso-
nalità di Sacco e Vanzetti, profondamente diverse tra 
loro ma allo stesso tempo accomunate dalla forza delle 
loro idee, da una storia di inaudita sofferenza e rabbia 
quale quella di due innocenti condannati a morte. Nico-
la Sacco, interpretato da Riccardo Cucciolla, era il più 
ingenuo dei due: di origini pugliesi lavorava come cal-
zolaio per mantenere la sua famiglia, alla quale era 
profondamente legato. La vicenda del processo e della 
condanna a morte permettono al registra di mettere in 
luce la fragilità e l’impulsività del suo carattere. Barto-
lomeo Vanzetti, pescivendolo originario di Cuneo e in-
terpretato da un appassionato Gianmaria Volonté, fu 

invece fermamente motivato dalla sua 
esperienza personale a ricercare negli 
scritti di autori come Darwin, Hugo, 
Marx, un senso di verità e giustizia 
che sentiva mancare nella società in 
cui viveva.  
 Fermamente convinto della pro-
fonda ingiustizia insita nelle disegua-
glianze, Vanzetti lottò strenuamente 
per affermare la propria innocenza, 
ma nell'accettare la definitiva condan-
na a morte si rivolse ai giudici con 
queste parole di un peso morale stra-
ordinario: “Quando i vostri nomi, le 
vostre istituzioni, non saranno che il 
ricordo di un passato maledetto, il suo 
nome, il nome di Nicola Sacco, sarà 
ancora vivo nel cuore della gente. In 
fondo dobbiamo ringraziarvi. Senza 
di voi saremmo morti come due uomi-
ni qualsiasi: un buon calzolaio, un 

povero pescivendolo. Mai, in tutta la nostra vita, avrem-
mo potuto sperare di fare tanto in favore della tolleran-
za, della giustizia, della comprensione tra gli uomini”. 
 Il film, accompagnato da una colonna sonora com-
posta da Ennio Morricone, lascia nell'animo dello spet-
tatore un senso di profonda rabbia e indignazione, ed è 
straordinariamente capace di far riflettere su come sia 
importante tutelare in ogni modo la diversità delle opi-
nioni e delle idee e impegnarsi personalmente affinché 
nessuno debba mai più essere discriminato per la sua 
etnia, per le sue condizioni o per le sue idee e perché le 
nostre istituzioni diventino davvero garanti della digni-
tà e della libertà di ognuno. 
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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande, oltre@piergiorgio.org 

Caro giornale OLTRE, 
mi chiamo Lisa e sono la mam-
ma di un ragazzo disabile affet-
to sin dalla nascita da una tetra 
paresi spastica. Ho sentito par-
lare di recente di una figura 
professionale di cui però, pur-
troppo, non so molto; trattasi 
del cosiddetto “Amministratore 
di Sostegno”. È possibile avere 
qualche informazione in più a 
riguardo?  
Grazie per l’attenzione. 
 
Cara Lisa, siamo ben lieti di poterle 
fornire qualche dettaglio in merito 
al cosiddetto A.D.S, 
”Amministratore di Sostegno” ap-
punto, istituto giuridico entrato uf-
ficialmente in vigore in Italia nel 
2004 con la legge n. 6 del 9 gennaio. 
L’obiettivo di questa figura è quello 
di affiancare la persona totalmente 
o parzialmente limitata nel provve-
dere, anche solo momentaneamen-
te, ai propri interessi e 
all’espletamento di azioni quotidia-
ne, come per esempio 
l’investimento di somme di denaro, 
l’acquisto o la vendita di un auto, 
l’apposizione di una firma su docu-
menti etc etc…  
Quelle indicate sono soltanto alcu-
ne delle operazioni per cui la perso-
na disabile potrebbe voler richiede-
re l’affiancamento dell’A.D.S ecco 
perché, in fase di ufficiale richiesta 
di questa istituzione giuridica, la 
persona deve necessariamente spe-
cificare le precise attività per cui 
chiede appunto supporto e assisten-
za.  
La domanda deve essere rivolta al 
Giudice Tutelare del luogo di resi-
denza della persona disabile e de-
positata presso il Tribunale civile. 
Il Giudice tutelare stabilirà quindi, 
con un preciso decreto, la durata 
dell’incarico dell’Amministratore 
(temporanea oppure a tempo inde-

terminato) precisando anche i pote-
ri attribuitigli.  
Scendendo maggiormente nei det-
tagli, il decreto emesso dal Giudice 
tutelare dovrà quindi contemplare 
le generalità della persona benefi-
ciaria e dell’Amministratore di so-
stegno; la durata dell’incarico; 
l’oggetto dell’incarico stesso e degli 
atti che l’Amministratore di soste-
gno ha il potere di compiere in no-
me e per conto del beneficiario; gli 
atti che il beneficiario può compiere 
soltanto con l’assistenza 
dell’Amministratore di sostegno; i 
limiti delle spese che quest’ultimo 
può sostenere, la periodicità con cui 
fare rapporto al giudice circa 
l’attività svolta e le condizioni di vi-
ta personale e sociale del beneficia-
rio.  
Si tratta dunque di una figura a 
supporto di persone anziane e disa-
bili e creata anche in Italia, dopo 
gli altri paesi europei, per non pri-
vare i soggetti più deboli della pos-
sibilità di agire nonostante le pro-
prie difficoltà. 
 
Gentile Redazione, 
l’azienda dove lavoro ha alcune 
difficoltà e si prevede un perio-
do di cassa integrazione per noi 
dipendenti. Vorrei sapere se 
potrò quindi avvalermi dei per-
messi di cui alla legge 104/92 
(tre giorni di permesso retri-
buito ogni mese) che attual-
mente utilizzo per assistere mio 
padre disabile. 
 
Caro lettore, 
la legge 104 ha istituito specifici 
permessi, retribuiti al 100%, che 
permettono al lavoratore, impegna-
to in attività professionale, e quindi 
impossibilitato ad assistere  
il parente disabile, di fruire ogni 
mese di tre giorni per poter dunque 
provvedere a tale assistenza. Se il 
lavoratore, però, é già assente dal 

lavoro perché in cassa integrazione 
o perché in ferie, per esempio, deca-
dono i motivi per cui i permessi del-
la legge 104 possano diventare 
"attivi".  
 
Lo stesso Inps, in alcune circostan-
ze, ha esplicitato la propria posizio-
ne in merito asserendo che: 
 
“Con riferimento ai permessi di cui 
all’art. 33 L. 104/1992, occorre pre-
cisare che, nel caso di lavoratori so-
spesi in CIGS, viene meno la ratio 
del permesso, mancando la stessa 
attività lavorativa. Per quanto ri-
guarda i lavoratori ad orario ridot-
to, i diritti ai permessi maturano in 
proporzione alle ore di lavoro pre-
state, per il cui calcolo si rimanda 
alla Circolare n. 133 del 17 luglio 
2000”. 
 
Pertanto, alla luce di quanto espo-
sto, possiamo dare le seguenti indi-
cazioni: 
 
A) Il lavoratore in cassa integrazio-
ne, e quindi non impegnato fattiva-
mente in attività lavorativa duran-
te il mese, non ha diritto al permes-
so che gli consentirebbe di assen-
tarsi dal posto di lavoro per assiste-
re il parente disabile poiché già co-
stretto ad un periodo di non-
attività. 
 
B) Il lavoratore in cassa integrazio-
ne con orario ridotto ha invece di-
ritto ai permessi della legge 104 ma 
è comunque necessario riproporzio-
nare il numero dei giorni di per-
messo spettanti al lavoratore ricor-
rendo allo stesso criterio utilizzato 
per il part-time verticale. 

Chiunque volesse scrivere alla Re-
dazione di Oltre può inviare le pro-
prie domande o eventuali contributi 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

oltre@piergiorgio.org 
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CURIOSABILE... 

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

LA MEDICINA NUCLEARE PER SCOVARE L'ALZHEIMER 
 

Individuare precocemente il Morbo sembra essere oggi possibile grazie alla Pet e ad un particolare 
tracciante. A sostenerlo è un recente studio di un team di ricercatori del San Raffaele di Milano 

È considerata una delle malattie al mondo a più forte impatto sociale e si stima che entro il 2050 ne sarà colpita 
una persona su 85. Si chiama Alzheimer la demenza degenerativa invalidante che pregiudica progressivamente le 
cellule cerebrali di chi ne è colpito rendendo a poco a poco l'individuo che ne è affetto incapace di una vita normale 
e provocandone alla fine la morte; può fare la sua comparsa dopo i 65 anni di età, nonostante gli esordi possano 
manifestarsi anche prima, e a descriverla nel 1906 è stato lo psichiatra e neuropatologo Alois Alzheimer. Al di là 
della complicata e difficile gestione del paziente che ne risulta colpito e del gravoso impatto della condizione del 

malato sull'intero nucleo familiare, un altro grande problema presen-
tato dalla patologia è la difficoltà nel riuscire a diagnosticarla preco-
cemente. Ecco perché un team di ricercatori dell'Ospedale San Raffa-
ele di Milano ha firmato uno studio avviato proprio per l'individuazio-
ne veloce del Morbo e che oggi sostiene che la diagnosi precoce sia 
effettivamente possibile grazie ad una Pet (Tomografia ad emissione 
di positroni) e ad un particolare tracciante, l'11C MP4. La ricerca 
parte proprio dalla considerazione che la malattia è caratterizzata da 
una distruzione dei neuroni, attribuita alla proteina beta-amiloide, e 
da una riduzione dell'acetilcolina nel cervello, un neurotrasmettitore 
fondamentale per la comunicazione tra neuroni, e dunque per la me-
moria e ogni altra facoltà intellettiva. Secondo questo studio, le alte-
razioni cerebrali non sarebbero evidenti solo nella fase più avanzata 
della malattia ma anche quando il deficit cognitivo è minimo e sareb-
be dunque possibile rilevarle, intervenendo con rapidità e per tempo, 
proprio grazie alla Pet e al particolare tracciante individuato. 

DAL TOKYO MOTOR SHOW ARRIVA WHILL 

È l'innovativo dispositivo che promette di trasformare le carrozzine manuali in elet-
triche semplicemente grazie ad una cuffia 

Prendete una cuffia e collegatela alle due ruote 
della sedia a rotelle facendo sì che l'utente abbia 
dunque la possibilità di intervenire sul dispositi-
vo di controllo agilmente, regolando con le mani 
anche l'angolazione della carrozzina stessa. Ot-
terrete un nuovo mezzo per la mobilità senza 
avere minimamente cambiato la carrozzina ma-
nuale con una elettronica ma solo ricorrendo ad 
un dispositivo, al secolo Whill, installato sulle 
due ruote e da utilizzare come e quando necessa-
rio. Il prototipo di questa innovazione, presenta-
to recentemente al Tokyo Motor Show, funziona 
in modo molto semplice e garantisce il movimen-
to elettrico alla sedia ad una velocità massima 
di 32 chilometri orari. 
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SI CHIAMA NEO ED È DAVVERO UN PUNTO DI FORZA 

Non si sa ancora se sbarcherà sul mercato ma almeno per il momento questa sedia a rotelle promette 
grandi rivoluzioni e zero problemi 

Moduli flessibili che ne costituiscono l'impian-
to, e che possono essere smembrati con estre-
ma facilità e richiusi in un piccolo spazio; mo-
dificabile e personalizzabile in base alle speci-
fiche esigenze della persona disabile che ne 
faccia richiesta e una borsa progettata ad hoc, 
dotata di cerniera a scomparsa, ove l'utente 
può conservare i propri oggetti. Non serve an-
dare oltre nell'elenco per capire che quella di 
cui stiamo parlando, Neo, è una carrozzina a 
dire poco straordinaria che promette davvero 
grandi vantaggi agli utenti. Dotata anche di 
un tavolo integrato, Neo si presenta come una 
carrozzina estremamente versatile e soprat-
tutto economica e flessibile giacché attraverso 
la gestione dei singoli moduli di cui è costitui-
ta si rivela adatta a qualsiasi situazione e am-
biente. Da non dimenticare infine la possibili-
tà di ridurla ad un minimo spazio e di portarla 
quindi con estrema facilità ovunque anche all'interno di vani angusti. Non esiste ancora concretamente sul merca-
to ma qualora vi dovesse sbarcare rappresenterebbe di sicuro una svolta per le persone disabili che hanno bisogno 
di libertà, indipendenza e semplicità. 

MOBILITÁ SOSTENIBILE PER SPOSTARSI SENZA LIMITI 
 

A prometterla è l'innovativa carrozzina per disabili con i LED montati sulle ruote 
 

La strada per l'autonomia più totale e l'indipendenza senza limiti continua ad essere il percorso su cui ingegneri, 
industriali e informatici, solo 
per citare alcune categorie pro-
fessionali, si misurano senza 
risparmio di energie. Arriva 
infatti dal genio di due indu-
strial designer, che rispondono 
ai nomi di Min-Goo Kim Yun-
Jin Chang e Su-Eun Park, l'av-
veniristica sedia a rotelle che 
promette massima libertà di 
movimento alle persone disabi-
li, in totale sicurezza, e addirit-
tura di notte restando costan-
temente visibili a chi cammi-
na, corre o sfreccia per strada 
con l'auto. La struttura della 
carrozzina è semplice e assolu-
tamente fedele al concetto di 
“mobilità sostenibile” se è vero 
che stiamo parlando di un au-
silio autoalimentato che, sfrut-
tando l'energia di rotazione delle ruote prodotta nel corso della giornata, durante gli spostamenti diurni, alimenta 
cosi naturalmente alcuni LED montati sulle ruote che si illuminano al buio. Ogni ruota dispone poi al centro di un 
monitor LCD da cui l'utente stesso può costantemente controllare il livello di carica della batteria. 



 

8  

 È stato progettato appositamente per garantire 
la mobilità della persona disabile in modo rapido, sicu-
ro e dignitoso. Si chiama Rifton Tram ed è il nuovo au-
silio di origine americana, accolto dal mercato italiano, 
che anche la Comunità Piergiorgio 
Onlus di Udine ha presentato con-
cretamente agli interessati. Lunedì 
22 ottobre infatti l’Ufficio H ha ac-
colto quanti hanno scelto di cono-
scere e soprattutto di testare con-
cretamente questo innovativo stru-
mento.  
 «Stiamo parlando di un ausi-
lio molto semplice da maneggiare, 
anche all’interno di spazi stretti, 
con una capacità massima di solle-
vamento di peso pari a 160 kg e 
dotato di una bilancia opzionale 
che consente di pesare il paziente 
durante le quotidiane operazioni di 
trasferimento – precisa la terapista 
occupazionale Sabrina Degano mentre sottolinea che 
quello del 22 si è tradotto nel primo di una serie di in-
contri formativi organizzati da settembre ad oggi alla 

Comunità Piergiorgio e interamente dedicati agli ausili 
per persone disabili – Unico nel suo genere, versatile 
ed economico, Rifton Tram permette il trasferimento 
dell’utente da seduto, il sollevamento dello stesso da 

seduto in posizione eretta e infine 
la deambulazione assistita. Tre im-
portanti funzioni dunque racchiuse 
in un unico potente dispositivo». Ma 
Rifton Tram non è stato certamente 
l’unico prodotto descritto e messo a 
disposizione dei partecipanti che 
lunedì 22, previa prenotazione tele-
fonica e tramite mail, hanno potuto 
seguire l’evento gratuitamente.  
 «Nel corso del pomeriggio ab-
biamo voluto mostrare al pubblico 
anche altri sistemi per il trasferi-
mento, la deambulazione e per il 
mantenimento della posizione eret-
ta – aggiunge la dott.ssa Degano – 
Gli incontri continueranno per 

l’intero anno così da garantire alle persone, disabili e 
non, la possibilità di orientarsi meglio nel variegato 
mondo degli ausili». 

Prendi uno e ottieni tre 
  

Tre “operazioni” attraverso un ausilio solo, Rifton Tram  
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Un innovativo sistema di guida 
Testato con successo lo Space Drive alla Motorizzazione Civile  

 «È stata una giornata entusiasmante e perfetta-
mente riuscita. Grazie al prezioso supporto della Moto-
rizzazione civile di Udine e dei Vigili del fuoco abbiamo 
potuto svolgere al meglio il nostro servizio a favore 
delle persone disabili». Ha commentato così, con giusti-
ficata soddisfazione e orgoglio, l’evento che ha preso 
corpo sabato 27 ottobre in via Popone. Sabrina Dega-
no, terapista occupazionale presso l’Ufficio H della Co-
munità Piergiorgio Onlus di Udine, e tra gli organizza-
tori dell’iniziativa realizzata in sinergia con la ditta 
Paravan, ha messo dunque a disposizione di una venti-
na di persone un ausilio davvero innovativo; costruito 
dalla ditta tedesca per consentire a persone tetraplegi-
che, e comunque con una libertà di movimento forte-
mente ridotta, di continuare a guidare, Space Drive, 
quella mattina, è stato testato realmente su strada.  

 «La Motorizzazione ci ha concesso il circuito e-
sterno e così le persone interessate, disabili e non, 
hanno avuto la possibilità di sperimentare questo si-
stema di guida che per l’occasione la ditta Paravan 
aveva installato su un furgone dotato oltretutto di pe-
dana per l’accesso delle carrozzine». Una centralina 
destinata al controllo di tutte le componenti dello 
Space Drive; un joystick costruito per sostituire i co-
mandi gestiti attraverso i pedali, come acceleratore e 
freno; una piccola pulsantiera da installare sempre in 
posizione opposta a quella del joystick e da utilizzare 
come freno a mano e per la retromarcia e, infine, un 
altro dispositivo costituito da pulsanti per gestire tutte 
le cosiddette funzioni “accessorie” dell’auto tra cui ter-

gicristalli, luci e climatizzatore. «Stiamo parlando di 
un ausilio davvero  

completo e soprattutto personalizzabile rispetto a 
qualsiasi esigenza dell’utente. Space Drive è stato  

provato da utenti affetti da diverse patologie quali 
sclerosi multipla, distrofia muscolare, tetra paresi spa-
stica e paraplegia rivelandosi assolutamente versatile 
e soprattutto utilizzabile da ogni singola persona».  

 Così Sabrina Degano mentre ricorda oltretutto 
che sabato 27 ottobre l’ausilio è stato provato anche 
dal presidente della Comunità Piergiorgio, Sandro Dal 

Molin, che si è mostrato particolarmente 
soddisfatto ed entusiasta.  

 «Dobbiamo davvero ringraziare la 
Motorizzazione civile per la disponibilità 
accordata e per la sensibilità all’evento e 
ai suoi destinatari. Siamo rimasti colpiti 
anche dal particolare interesse mostrato 
dai Vigili del fuoco di Udine che ci hanno 
già dato massima disponibilità per un 
ulteriore e nuovo evento sempre legato al 
sistema degli ausili di guida. A tal propo-
sito stiamo già pensando di organizzare 
una “due giorni” magari arricchita da 
seminari sulla parte legislativa». 
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Sabrina Degano 
 
 Una tavola di legno lunga e stretta appoggiata su 
quattro gambe: la panca, l’antenata della comunissima 
sedia. La sua origine si perde nella notte dei tempi fino 
ad arrivare ai 
nostri anni 
dove il merca-
to offre una 
varietà infini-
ta di modelli 
atti a svolgere 
la propria fun-
zione in qual-
siasi tipo di 
ambiente, ri-
s p e t t a n d o 
l’attività che 
viene svolta. 
Costruite in 
materiali di-
versi tra cui 
legno, plasti-
ca, alluminio e 
acciaio alleg-
gerito, costi-
tuiscono a vol-
te veri e propri 
oggetti da de-
sign. A volte 
di forme diver-
se possono 
rispettare i 
principi di er-
gonomia; ovve-
ro la scienza 
che si occupa dell’interazione tra gli elementi (persone 
e oggetti) di un sistema e la funzione per cui essi ven-
gono progettati. Il livello di ergonomia viene determi-
nato da diversi requisiti tra cui sicurezza, adattabilità, 
usabilità, comfort, gradevolezza, comprensibilità e così 
via. 
 Molti sono gli ambiti di applicazione, primo fra 
tutti quello lavorativo. Prendendo in esame tale ambi-
to, non ci vuole molto per capire quanto la postazione 
assuma un’ importanza fondamentale nella prevenzio-
ne di danni legati allo svolgimento di un compito lavo-
rativo. La progettazione di una sedia parte dunque 
dalla combinazione ottimale tra esigenze estetiche, di 
design e di materiali nonché delle norme di ergonomia 
e della corretta postura. Nello specifico parliamo di 
postura definendola come “la posizione del nostro cor-

po nello spazio e la relativa relazione dei segmenti cor-
porei”. Gli studi che si occupano di posture di lavoro 
sono mirati essenzialmente a verificare la tollerabilità 
della postura stessa nelle concrete condizioni spazio 
temporali in cui essa viene adottata. Quando una po-

stura viene defini-
ta tollerabile allo-
ra? Due sono i 
principi basilari: 
non deve indurre 
sensazione di di-
sagio, fatica o do-
lore a breve ter-
mine; e non deve 
causare patologie 
morfo - funzionali 
dell’apparato loco-
motore a lungo 
termine. 
 In generale 
la seduta deve 
essere stabile e 
confortevole per-
m e t t e n d o 
all’utilizzatore un’ 
adeguata libertà 
di movimento; 
modificabile in 
base alle esigenze 
con regolazioni 
indipendenti tra 
seduta e schienale 
in modo da asse-
condare le carat-
teristiche antro-
pometriche di cia-

scuno, nel rispetto delle altezze e delle curve naturali 
del tronco. Lo schienale deve fornire adeguato suppor-
to dorso-lombare con possibilità di regolazione in incli-
nazione, inoltre, la sedia deve essere dotata di mecca-
nismo di rotazione al fine di agevolare i cambi di posi-
zione. La sedia, in relazione al piano di lavoro, deve 
permettere il mantenimento di una posizione rilassata 
delle braccia, ovvero con gomiti flessi a 90° e mani 
all’altezza dei gomiti; cosce in posizione orizzontale o 
leggermente piegate in avanti con adeguato appoggio 
dei piedi a terra raggiungendo un’ angolatura di 90°. 
Le gambe inoltre devono avere adeguata libertà di mo-
vimento sotto il piano. Evitare di spostarsi avanti col 
tronco mantenendolo ben appoggiato allo schienale, 
spalle abbassate e posizione favorita dall’appoggio del-
le braccia sul piano di lavoro. 

ERGONOMIA  

Postazioni di lavoro e salute 
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SEDIE E NON SOLO 

 Sabrina Degano 
 
 Negli ultimi decenni si sta sviluppando sempre 
più un lavoro di tipo sedentario, aspetto da non sotto-
valutare in quanto comporta un approfondito studio 

dell’ergonomia e 
della corretta po-
stura al fine di 
aumentare il livel-
lo di tollerabilità, 
sicurezza e com-
fort. Molte aziende 
sono impegnate 
nella progettazio-
ne di sedie ergono-
miche di alta qua-
lità utilizzabili non 
s o l o  d u r a n t e 
l’attività lavorati-
va ma anche in 
ambito quotidiano 
ovvero a casa. Da 
non dimenticare 
l’aspetto estetico 
che sempre più 
occupa uno spazio 

determinante nella progettazione nonché nella vendi-
ta. Parliamo dunque di sedie, molti i modelli in com-
mercio ma pochi con caratteristiche specifiche rivolte 
all’adattabilità soggettiva di ciascuna persona. Tratta-
si di sedie dal minimo ingombro e di semplice utilizzo 
e progettate in molti casi facendo riferimento a specifi-
che nordiche richieste per le sedie di lavoro. Sono com-
poste da un sedile e da uno schienale imbottiti e leg-
germente sagomati che rispettano le naturali curve 
anatomiche; sono regolabili in altezza sfruttando un 
pistone azionato meccanicamente da una leva posizio-
nata sotto il sedile. In alcuni casi è possibile richiedere 
la regolazione elettrica attivata da una pulsantiera sul 
bracciolo. La base è costituita da 4 ruotine piroettanti 
e frenanti: azione permessa da una leva prolungata 
che determina l’appoggio di 4 puntali in corrisponden-
za delle ruote.  
 Tali sedie sono altamente personalizzabili attra-
verso le regolazioni delle seguenti componenti: lo 
schienale è regolabile in altezza, inclinazione (che de-
termina l’apertura/chiusura dell’angolo tra seduta e 
schienale) e in profondità (traslazione lineare che com-
porta una maggiore/minore profondità di seduta). La 
seduta può avere conformazione normale con leggera 
sagomatura oppure una seduta in caso di artrosi: pre-
senta infatti un piano anteriore diviso per favorire 
una regolazione indipendente tra arto inferiore destro 
e sinistro, in caso di asimmetria. I braccioli hanno un’ 
imbottitura morbida e leggermente sagomata per 
l’accoglimento guidato dell’avambraccio, inoltre sono 

regolabili in altezza e in profondità. Da non dimentica-
re la possibilità di basculare l’intero sistema al fine di 
creare una posizione di lavoro (seduta inclinata ante-
riormente) o di riposo (basculamento posteriore). Sono 
sedie di alta qualità e particolarmente adattabili, per 
questo sicuramente vantaggiose ai fini dell’ergonomia 
e del mantenimento della corretta postura; peccato per 
il costo…Di certo sono svantaggiose da un punto di 
vista economico anche se crescente è il numero di in-
fortuni sul lavoro dovuti al mantenimento di posture 
inadeguate, soprattutto se pensiamo all’uso di un com-
puter. 
 Altra sedia “figlia dei nostri tempi”, emblema di 
una società occidentale che sta invecchiando, è 
l’innovativa Revolution Chair, prodotto australiano 
presentato per la prima volta alla Fiera Rehacare di 
Düsseldorf; la sedia è stata importata in Italia, unica-
mente in Friuli Venezia Giulia. Dall’aspetto apparen-
temente normale, in realtà svela due importanti fun-
zioni. Progettata appositamente per aiutare chi, 
all’interno di strutture residenziali come case di riposo 
o ospedali, si trova a dover supportare utenti con ri-
dotta mobilità. Composta da una struttura normale su 
quattro gambe, presenta una seduta collegata a due 
leve che controllano la rotazione e la traslazione linea-
re da posteriore ad anteriore che ne permette 
l’avvicinamento al tavolo. Indubbio il vantaggio fisico 
per chi deve dunque muovere la persona e che si tra-
duce in assenza di sforzo fisico e di fatica. La seduta 
mobile su cui la stessa si trova permette infatti il com-
pimento dell’azione senza dover intervenire sulla se-
dia intera sollevandola di peso. La Revolution Chair è 
disponibile all’Ufficio H. Per provarla e verificarne i 
vantaggi è sufficiente fare riferimento al centralino 
della Comunità Piergiorgio chiamando lo 0432 
403431. e chiedere un appuntamento, ovviamente gra-
tuito 
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 «I nostri corsi sono stati an-
che questa volta brevi ma efficaci 
e hanno fornito ai partecipanti 
competenze e strumenti adeguati 
per riuscire ad orientarsi al me-
glio nel mondo dell’assistenza». 
Parola del dott. Enrico Pin, consu-
lente informatico presso l’Ufficio 
H della Comunità Piergiorgio di 
Udine mentre tratteggia i contor-
ni dei corsi di formazione-
informazione per Care Givers che 
la Onlus ha messo a disposizione 
per il secondo anno consecutivo, 
tra settembre e ottobre; ed effetti-
vamente i percorsi gratuiti rivolti 
a badanti, famigliari di disabili, 
assistenti domiciliari e volontari, 
che hanno preso corpo in piazza 
Libia in due turni serali nelle 
giornate del 5-12-19 e 26 settem-
bre e ancora il 3-10-17 e 24 otto-
bre, sono stati strutturati per svi-
luppare nei corsisti, e in poco tem-
po, un’assistenza domiciliare più 
competente ed efficace. 
«Nel corso della prima giornata si 
è parlato di gestione e di cura del-
le lesioni da decubito, di igiene 
personale e di interventi di assi-
stenza di base. Il secondo appun-
tamento è stato invece costruito 
sul tema della relazione d’aiuto e 
sulla trattazione di elementi di 
comunicazione e psicologia». 
E se la terza giornata è stata  
espressamente dedicata alla mo-
vimentazione della persona allettata e ad argomenti 
quali postura, gestione della carrozzina e trasferimenti 
tecnici, nel corso dell’ultimo appuntamento si è parlato 
invece di vita quotidiana, organizzazione degli spazi 
domestici e ausili per la comunicazione. 
«Il progetto Clessidra, in cui rientra proprio questo 
percorso didattico, prevede inoltre l’erogazione dei co-
siddetti “moduli respiro” ossia brevi periodi di acco-
glienza nelle nostre strutture con lo scopo di favorire la 
permanenza delle persone disabili nelle proprie case. 
L’intera progettualità si inserisce nel programma spe-
rimentale realizzato dalla Provincia di Udine Domici-
liarietà innovativa per le persone diversamente abili in 
situazione di gravità». 

CORSI PER CARE GIVERS  
 

Anche quest’anno un ottimo bilancio. Numerosi gli iscritti e forti le soddisfazioni da parte di  
chi li ha seguiti 

«Adesso mi sento meno impre-
parata verso i malati» 

 
Al termine del primo ciclo di 
lezioni una corsista racconta 

la sua esperienza 
 

 «Quando ci si trova a dover 
gestire una persona malata o co-
munque in difficoltà è fondamen-
tale essere preparati rispetto alla 
delicata situazione, sapere ciò che 
è giusto fare e non avere paure di 
alcun tipo; e i corsi che ho seguito 
di recente alla Piergiorgio, desti-
nati ai Care givers, sono stati cer-
tamente una rivelazione da que-
sto punto di vista». Parola 
dell’udinese Sabrina Franzolini 
che presso la Onlus friulana lavo-
ra ormai da tre anni e che proprio 
mercoledì 26 settembre ha seguito 
l’ultimo dei quattro incontri gra-
tuiti da due ore ciascuno organiz-
zati dalla Comunità e rivolti a 
famigliari, badanti, assistenti e 
volontari per sviluppare in poco 
tempo un’assistenza domiciliare 
più competente. 
«Era la prima volta che frequenta-
vo questi corsi e la volontà di sa-
perne di più sull’assistenza domi-
ciliare a persone in difficoltà mi è 
venuta  sopra t tu t t o  dopo 
l’esperienza vissuta con mio padre 
e la sua malattia, quando ho capi-
to quanto fosse importante impa-

rare a gestire a casa propria una persona con problemi 
– racconta Sabrina, certamente soddisfatta delle nuove 
competenze acquisite in così poche lezioni – Durante il 
primo incontro c’è stato spiegato come poter aiutare la 
persona in difficoltà ad assumere i medicinali prescrit-
ti dal dottore e come gestire per esempio 
l’alimentazione senza mai avere la pretesa di sostituir-
si al medico, ovviamente; la seconda lezione è stata 
interamente dedicata all’aspetto psicologico del rap-
porto paziente-assistente mentre nel corso del terzo 
incontro si è parlato di ausili. Mercoledì sera, invece, è 
stata affrontata la gestione della vita quotidiana della 
persona malata attraverso la descrizione di tutti quei 
supporti destinati a favorirne le piccole ma importanti 
azioni di tutti i giorni, come leggere e mangiare».  
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Il Privato Sociale fa “rete” 
 

Nasce un coordinamento delle organizzazioni che operano nell'assistenza diurna e  
residenziale alle persone disabili  

 Sono 10 le organizzazioni del privato sociale im-
pegnate nell'assistenza residenziale e diurna alle per-
sone con disabilità adulte che operano in convenzione 
con l'Azienda Sanitaria 4 Medio Friuli con circa 174 
persone in carico che impegnano direttamente oltre un 
centinaio di addetti. 
Si tratta di un dato molto significativo che rappresenta 
circa il 40% del complessivo numero delle persone con 
disabilità in carico nell'ambito dell'Azienda Sanitaria 4 
“Medio Friuli”.  
 Le associazioni Comunità del Melograno, Comu-
nità Piergiorgio, l'Anfamiv, il Mosaico, la Pannocchia, 
Il Samaritan, Insieme si Può, la Fondazione Pontello e 
le Cooperative Sociali Itaca e Hattiva Lab, hanno pro-
mosso alcuni incontri per confrontarsi sulle problema-
tiche connesse ai bisogni delle persone disabili inserite 
nei propri centri e sugli aspetti gestionali, fotografan-
do l'attuale stato dell'arte per inquadrare la propria 
azione in proiezione futura in modo coordinato e condi-
viso. 
La spinta è nata anche in vista dell'imminente stesura 
della nuova convenzione triennale da stipulare con 
l'Azienda Sanitaria che vede quella in corso in immi-
nente scadenza. 
 Dal confronto è scaturita la necessità di costitui-
re, sia pure ancora in modo informale, un gruppo di 
lavoro permanente denominato Coordinamento delle 
Organizzazioni del Privato Sociale per l'assistenza Re-
sidenziale e Diurna delle persone con disabilità. 
In un recente incontro chiesto dalle Organizzazioni con 
i rappresentanti 
dell'Azienda Sanita-
ria, è stato esposto 
quanto scaturito dal-
le riunioni del coordi-
namento; tra i biso-
gni prioritari da af-
frontare e di cui tene-
re conto nel nuovo 
accordo, sono stati 
evidenziati la valuta-
zione dei livelli di 
gravità, l'intensità 
assistenziale che ac-
cresce notevolmente 
nella misura in cui la 
persona con disabili-
tà invecchia, la mes-
sa a disposizione dei 
posti in emergenza e 
di nuovi potenziali 

inserimenti rispetto alle liste d'attesa in corso, sui pro-
tocolli aggiuntivi e sull'adeguamento Istat quanto me-
no in riferimento ai costi fissi di gestione. 
 Il Coordinamento delle Organizzazioni, che in-
tende aprirsi in futuro ad ulteriori adesioni, ha elabo-
rato un documento congiunto da inviare ai vari organi-
smi istituzioni dove vengono esposte le istanze per 
scongiurare eventuali interventi restrittivi pur nella 
consapevolezza di operare in regime di spending re-
view ma anche con la convinzione di assicurare alla 

comunità un servi-
zio alle persone con 
disabilità che da 
tempo rispetta i cri-
teri di efficienza, 
efficacia ed economi-
cità, insieme alla 
qualità e alle propo-
ste innovative che le 
stesse istituzioni e 
le famiglie ricono-
scono; tutto ciò in 
applicazione della 
legge quadro n.328 
sull'assistenza volu-
ta proprio a salva-
guardia del sistema 
del welfare, oggi 
messo a dura prova. 
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Carolina Laperchia 
 
«È un testo formidabile, crudele, umoristico e di gran-
de forza morale proprio perché parla del male». A tin-
teggiare con rapidissime e incisive pennellate di colore 
Lupi e Pecore, un'opera sorprendente e ricca di hu-
mour nero contemplata nel Cartellone del Teatro Nuo-
vo Giovanni da Udine e presentata di recente al pub-
blico, è lo stesso regista Guido De Monticelli, direttore 
artistico del Teatro Stabile della Sardegna. Un'opera 
partorita a fine Ottocento dal padre della drammatur-
gia russa, Alexandr Ostrovskij, e che porta in scena 
temi di profonda attualità e questioni che da sempre 
crucciano l'essere umano. «Sebbene venga pronunciata 
in un momento del tutto casuale del testo, c'è una bat-
tuta che noi registi citiamo spesso e che in fondo è la 

chiave concettuale di tutto - racconta De Monticelli - 
 Un personaggio, rivolgendosi a un altro, chiede 
ad un certo punto Scusi, ma lei ha mai saputo la diffe-
renza tra un'azione buona ed una cattiva? Questo sca-
vezzacollo, che non sa fare nulla nella vita se non falsi-
ficare lettere e cambiali e che poi, in realtà, è il nipote 
dello scrivano del paese, risponde A dire il vero io la 
differenza non la so...e d'altra parte questa è pura filo-
sofia. Questa battuta dice tutto». 
 
Guido, prima di ritornare sul significato e sui 
temi racchiusi nell'opera di Ostrovskij partiamo 
dalla cornice storico - geografico in cui si svolgo-
no i fatti e che si traduce in un piccolo villaggio 
russo del 1874. Questo il serbatoio narrativo co-
struito... 
Esatto. È proprio in un piccolo villaggio di provincia 
che tutto comincia e la vicenda stessa Ostrovskij la 
prese da una cronaca giudiziaria dell'epoca che tutta-
via egli stesso poi rielaborò e arricchì in maniera molto 
libera. La figura centrale è quella di una vecchia e pia 
zitella che in realtà è un vero e proprio mostro di inte-
ressi e malversazioni che lei però copre e giustifica con 
tutta la sua opera di bene rivolta ai poveri. La storia 
coinvolge una serie di personaggi, che sono poi gli abi-
tanti del villaggio, mentre il mondo sembra apparente-
mente suddiviso in due precise categorie: i lupi, che 
divorano tutto e che attuano una continua e feroce spo-
liazione degli altri, e le pecore che invece accettano 
ogni cosa. Alla fin fine però cosa dice Ostrovskij? Dice 
che il mondo è fatto certamente di lupi e di pecore ma 
che i lupi non prospererebbero così tanto se non esi-
stessero anche le pecore che però alla fine diventano 
anch'esse lupi in una giostra di pura crudeltà e in una 
girandola di fregature che assicura anche momenti 
esilaranti e di comicità. 
 
Poi però in questo piccolo villaggio accade qual-
cosa, arriva un elemento esterno che solo in ap-
parenza sembra sciogliere i nodi di questa giran-
dola... uno strano deus ex machina... 
Lo scioglimento è prodotto proprio da un personaggio 
clamoroso che interviene nella seconda parte del dram-
ma diventandone il protagonista. È un agiato signore 

A TU PER TU CON IL REGISTA 

GUIDO DE MONTICELLI 

Sua la firma dello spettacolo teatrale Lupi e Pecore che attraverso una girandola 
fatta di humor nero e continui ribaltamenti di prospettive, ci insegna che in fondo 
siamo tutti un pò lupi e anche un pochino pecore 
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di Pietroburgo che arriva al villaggio dove ha alcune 
proprietà e comincia a costruirsi la sua ragnatela di 
interessi acquistando oltretutto, e a poco prezzo, tutti i 
boschi del circondario perché sa che proprio lì stanno 
per cominciare i lavori della linea transiberiana che si 
rivelerà una miniera d'oro. Lui alla fin fine è il più lu-
po di tutti quanti perché riesce a mettere a tacere le 
piccole malversazioni del villaggio e a sistemare i suoi 
affari, compresi quelli di cuore giacché riesce a sposare 
una ricca vedova della zona. 
 
E poi c'è il finale che di felice, in realtà, ha ben 
poco... 
Esattamente. È vero che tutta la vicenda si conclude 
con due matrimoni addirittura ma entrambi sono di 
puro interesse e quindi il finale racchiude poi quel 
grottesco che è parte integrante di questi personaggi 
senza scrupolo. 
 
Guido, stiamo dunque parlando di un'opera di 
fine Ottocento ma già profondamente vicina alla 
nostra realtà. Si rivela infatti un fecondo serba-
toio di riflessioni lucide e molto amare su un 
mondo che tutto sommato pare non essere affat-
to cambiato... 
In questa commedia in fondo si parla continuamente 
del confine spesso poco definito tra azione buona e cat-
tiva ma si parla anche di amori. Amori apparentemen-
te disinteressati che poi però nascono sempre da un 
preciso interesse personale. Nella vicenda c'è per e-
sempio una giovane ragazza da marito che riesce a 
sposare uno scapolo impenitente ma solo per pura vo-
glia di avere un ruolo sociale. C'è poi il tema legato 
alla falsa religiosità, al senso di un bene fittizio che 
giustifica ruberie e sotterfugi e spicca infine il messag-
gio per cui Il mondo è pieno di tanti lupi ma anche di 
tante pecore che accettano un certo modo di fare consi-
derandolo come un normalissimo cosi fan tutti. 
 
Per quale motivo Lupi e Pecore è considerato il 
capolavoro di Ostrovskij? 
In realtà non è l'opera più conosciuta; per noi sono più 
familiari l'Uragano o la Foresta ma Lupi e Pecore, una 
delle sue ultime opere, resta comunque quella che più 
si insinua nei tempi. Ha una forza davvero importante 
e questo forse la rende l'opera più forte attinente e co-
involgente. 
 
Guido parliamo di questo drammaturgo, consi-
derato il fondatore del teatro russo moderno... 
Intanto è un grandissimo drammaturgo che noi in Ita-
lia facciamo pochissimo mentre in Russia è un indi-
scusso punto di riferimento e soprattutto un banco di 
prova con cui tutti, attori e registi, prima o poi devono 
confrontarsi. Gogol, prima di lui, già disegna la linea 
di un dramma che è molto legato all'aspetto di questa 
lotta tra bene e male, al nero che però in realtà na-
sconde anche un grande impulso morale, ad un tipo di 
commedia che all'interno ha sempre una grande voglia 
di riscatto e, almeno per Gogol, di spiritualità. 

Ostrovskj si inserisce in questa linea che poi prosegue 
fino a Cecov. La parentela tra questi drammaturghi è 
straordinaria; sono autori tanto diversi ma anche tan-
to legati come forse in nessuna cultura succede. 
 
Lei, come già ribadito, firma la regia di questo 
spettacolo. Questa operazione che cosa compor-
ta e quanto senso di responsabilità si avverte nel 
momento in cui ci assume il compito di dare vo-
ce, forma e movimento ad un'opera che qualcuno 
ha scritto? 
Il senso di responsabilità dovrebbe essere sentito forte-
mente da ciascuno di noi. Io lavoro molto in diretta, 
insieme agli attori, non precludendomi mai nessuna 
via nel momento in cui sono sul palco a provare. Credo 
che fare la regia di uno spettacolo richieda una dote 
fondamentale,quella di sapere o comunque cercare di 
ascoltare realmente di che cosa suona un'opera, quali i 
suoi capisaldi e le sue possibilità forse persino allonta-
nando da sè la propria individualità, facendo sì che 
regia e attori diventino una cassa armonica , un lavoro 
d'ensemble. Stiamo parlando di commedie di grande 
complesso, con grandi ruoli e in cui si richiede un gioco 
corale importante. Bisogna imparare ad essere accogli-
tivi, ad aprire la porta a tanti più sensi e capire che il 
teatro è un gioco dell'intelligenza e della fantasia. 

Ritratto di Alexander Ostrovsky  
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Carolina Laperchia 
 
 «Paralitico di merda, crepa sulla tua sedia a ro-
telle». Chissà che cosa avreste pensato trovando di 
buon mattino un simile biglietto sul parabrezza della 
vostra macchina, parcheggiata giustamente in uno 
spazio riservato a persone disabili. Forse vi sarebbe 
scesa una lacrima dagli occhi, fosse anche soltanto 
quello destro, per l’indicibile volgarità e cattiveria ur-

lata da un pezzo di carta; o forse avreste avvertito la 
terribile sensazione di un gran bel pugno nello stoma-
co, di quelli assestati a tradimento in un attimo di de-
bolezza. Lo stesso pugno virtuale, ma ben più forte di 
una mano serrata concreta, che proprio la giornalista 
romana Fiamma Satta, voce storica della sit-com ra-
diofonica “Fabio e Fiamma e la trave nell’occhio”, affet-
ta da sclerosi multipla dal 1993, deve aver sentito nel 
proprio stomaco una mattina di ordinaria inciviltà. 
«Avevo trovato questo biglietto scritto da un abiliota 
cui avevo semplicemente fatto notare, la sera prece-
dente, che aveva occupato un posto auto che non gli 

spettava poiché espressamente riservato a persone 
disabili come me. Questa frase mi ha realmente aperto 
gli occhi facendomi capire che il mondo degli incivili è 
vasto, orrendo e soprattutto pericoloso».  
 Dall’arrabbiatura improvvisa, che l’ha resa diver-
samente affabile verso chi mostra mancanze di rispetto 
nei confronti del prossimo in difficoltà, all’idea di una 
rubrica sulla Gazzetta dello Sport sino ad approdare al 
recente vademecum che porta lo stesso nome del suo 

L’intervista a Fiamma Satta che ha da poco dato alle stampe il suo libro dove  
raccoglie storie di ordinaria maleducazione verso il prossimo in difficoltà 

Diversamente aff-abile 
diario di un’invalida leggermente arrabbiata  

stato d’animo.  
 Un libro piccolo di colore arancione introdotto 
dalla scrittrice Dacia Maraini e da portare ovunque 
come fosse un prontuario di grammatica per riuscire a 
comunicare sempre, in qualsiasi situazione, e in cui la 
Satta raccoglie storie di sgarberie e di maleducazione 
che hanno visto come protagonista lei stessa ma anche 
i suoi 85 prestigiosi “indignati speciali”. «Mi preme sot-
tolineare che non si tratta di un libro sulla malattia, 
anche perché il modo in cui la stessa ha danneggiato la 
mia vita è un problema unicamente mio – spiega la 
giornalista che nel suo Diario Diversamente aff-abile 
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storia di un’invalida leggermente arrabbiata ha voluto 
coinvolgere cari amici come Carlo Verdone, Fiorello, 
Margherita Buy, Paola Turci e Margherita Hack, solo 
per citarne alcuni – È invece un libro in cui racconto 
un mondo di incivili che prima della sclerosi non cono-
scevo affatto e che adesso più che mai mi sento in do-
vere di segnalare pubblicamente». 
 
Fiamma, tra le testimonianze che la tua squadra 
d’eccellenza ha scelto di consegnare alle pagine 
della tua felice fatica editoriale, ce n’è una in 
particolar modo che ti è rimasta più impressa? 
 
Mi viene subito in mente il primo “indignato speciale” 
del mio Blog, nato nel febbraio del 2010. Parlo di Fio-
rello. Quando gli ho chiesto di raccontarmi un suo in-
contro con l’inciviltà ci ha pensato un attimo dicendo-
mi alla fine che era stato proprio lui, un giorno, a par-
cheggiare per distrazione in un posto riservato a perso-
ne disabili provocando così la giustificata arrabbiatura 
della legittima titolare. Fiorello, in questo caso, si è 
comportato da abilione ammettendo di essere stato 
distratto, chiedendo scusa e soprattutto evitando di 
iterare il suo comportamento sbagliato. 
 
Una parte del tuo Diario è effettivamente dedi-
cata alla differenza tra due specifiche categorie 
tra cui quella citata poc’anzi da te a proposito di 
Fiorello… 
 
Esatto. Nel libro infatti chiarisco chi sono gli abilioni e 
gli abilioti. I primi sono coloro i quali si comportano da 
incivili inconsapevoli mentre gli altri sono pericolosis-
simi perché in piena coscienza mettono in atto volonta-
riamente comportamenti scorretti ai danni del prossi-
mo in difficoltà. 
 
Nel 1993 hai scoperto di avere la sclerosi multi-
pla. Di che malattia stiamo parlando e soprattut-
to in che modo la stessa ha cambiato la tua visio-
ne dell’esistenza? 
 
È una patologia molto bizzarra, capricciosa, fa un po’ 
come le pare e soprattutto si manifesta in mille modi 
diversi. Non troverai mai due persone colpite da scle-
rosi con gli stessi problemi e i medesimi sintomi. Ti 
permette di continuare a fare molte cose mentre può 
vietartene altre ma per quanto mi riguarda non le ho 
mai dato il potere di condizionare in negativo la mia 
vita. La mia è una sclerosi multipla cronica che peggio-
ra pian piano nel tempo ma che non mi impedisce cer-
tamente di cercare di vivere al meglio e di tentare di 
lasciare un segno positivo su questa terra. 
 
Com’è stato l’impatto con la malattia e come l’hai 
affrontata inizialmente? 
 
Con grande paura. Ero terrorizzata e nonostante tutto 
ho dato il meglio di me lavorando ancora più alacre-
mente del solito. Ho capito che la malattia è un inci-

dente nel percorso di vita di una persona. A me è capi-
tata questa sfortuna, è vero, ma non mi faccio certo 
annientare. 
 
A proposito di lavoro, tra le tue molteplici attivi-
tà vi è anche il blog di cui abbiamo in qualche 
modo già parlato diffusamente. Che tipo di espe-
rienza è stata e continua ad essere ancora oggi? 
 
Ne sono veramente molto orgogliosa anche perché rac-
chiude tantissimi argomenti che vanno dal cinema al 
teatro alla poesia senza dimenticare una sezione dedi-
cata proprio alla sclerosi multipla osservata attraverso 
sensazioni, metafore e riferimenti ma senza nessun 
taglio medico o tecnico. Vi è poi l’ampia parte dedicata 
ai mie preziosi “indignati speciali” cui da poco se n’è 
aggiunto un altro, Fabio Cavalli, regista teatrale dei 
detenuti di Rebibbia e proprio la persona grazie alla 
quale i fratelli Taviani hanno potuto realizzare lo 
splendido film Cesare deve morire. 
 
Fiamma, che cosa ti auguri resti al lettore al ter-
mine del tuo Diario? 
 
Citando ciò che ho anche scritto e sottolineato nel mio 
libro, ringrazio quella persona, e ne basterebbe una 
soltanto, che dopo aver letto queste pagine eviterà quel 
suo comportamento incivile cui non aveva mai fatto 
caso consapevole che anche una piccolissima distrazio-
ne può provocare un grave disagio agli altri. 

Nata il 26 agosto 1958 a Roma dove vive e lavora, 
Fiamma Satta ha due figli ed è giornalista professioni-
sta. Dal 1984 ha firmato, condotto e interpretato nume-
rosi programmi radiofonici a partire da La strana casa 
della formica morta (1985) fino alle fortunate edizioni 
della posta del cuore in diretta su Radio2; dal 1995, 
nella forma di una sit-com umoristica quotidiana in 
oltre 1800 puntate, è impegnata in Fabio e Fiamma e 
la trave nell’occhio mentre dal 2005 al 1°gennaio 2010 è 
stata protagonista in Fabio e Fiamma, un dialogo quo-
tidiano con gli ascoltatori sui temi dell’amore. 
Nell’agosto 2009 è stata l’autrice e la conduttrice di 
Luna storta, un programma su Radio2 in diretta quoti-
diana con indignazioni e ospiti vari. È stata anche co-
soggettista e co-sceneggiatrice del film di Carlo Verdo-
ne Ma che colpa abbiamo noi (2003) candidato sia al 
Davide di Donatello che ai Nastri d’Argento per la mi-
gliore sceneggiatura. Dal 2005, tutte le settimane, fir-
ma la rubrica Fuoco & Fiamma su Vanity Fair e dal 
dicembre 2011 firma anche il coloratissimo videoblog 
da vedere e ascoltare Ritorno di Fiamma su vani-
tyfair.it con ospiti, considerazioni sull’attualità e ricet-
te. 
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Daniele Tomat 
 
 Alcuni di noi pensano spesso a come vorrebbero 
trascorrere la propria vecchiaia; magari godendosi la 
pensione e gli ultimi anni della vita in pace, facendo 
alcuni viaggi e passando il tempo con i propri nipotini. 
Provate invece a immaginare come sarebbe l’esistenza 
se si nascesse già anziani, pur essendo neonati, e quin-
di afflitti da tutti gli acciacchi e da tutti i dolori che la 
senilità inevitabilmente comporta; esiste una malattia 
rara che prevede proprio tutto questo; si chiama proge-
ria e colpisce soltanto un bambino su otto milioni. «Si 
presenta subito, sin dai primi mesi di vita del bambino 
– racconta Laura Basso, mamma di Sammy, oggi ado-
lescente e tra i pochissimi in Italia a soffrire di questa 
malattia - Anche se la crescita cerebrale di chi ne è 

colpito avviene in modo del tutto normale il corpo in-
vecchia comunque con estrema rapidità riducendo dra-
sticamente la durata di vita dei soggetti malati». 
 
Qual’era l’aspetto di Sammy al momento della 
nascita e quando vi siete accorti che la crescita 
non era regolare? 
Quando è nato non c’era niente di strano, sembrava 
invece un bambino sanissimo, proprio come tutti gli 
altri; poi però, già durante il primo mese di vita, il pe-
diatra che seguiva Sammy si è accorto che c’era qual-
cosa che non andava ma ci ha detto che non era co-
munque niente di preoccupante. All’età di sei mesi ab-
biamo però notato che la statura e il peso di Sammy si 
erano praticamente bloccati e quindi abbiamo iniziato 
a fare controlli più approfonditi; anche in questo caso i 
medici ci avevano detto di non allarmarci anche se non 
capivano perché si notassero già i capillari e le vene 
sulla superficie della sua cute. 
 
Quando siete finalmente riusciti a scoprire 
l’entità della sua malattia? 
Dai sei mesi in poi abbiamo sempre cercato di fare ac-
certamenti anche perché il pediatra continuava a dirci 
che vedeva in Sammy una fisionomia particolare, pur 
non riuscendo a darle un nome. La svolta è arrivata 
quando nostro figlio aveva due anni e abbiamo deciso 
di fargli una visita genetica; poco tempo dopo abbiamo 
ricevuto la diagnosi: aveva la progeria. Per noi è stato 
sicuramente un duro colpo perché nessuno ci aveva 
avvisato che probabilmente c’era qualcosa di così im-
portante e invece subito dopo la diagnosi i medici ci 
hanno spiegato come sarebbe cambiata la vita di 
Sammy e di conseguenza anche la nostra. 
 
Cosa vi hanno detto nello specifico i medici, vi 
hanno lasciato un barlume di speranza? 
Ci hanno detto subito che non c’era niente da fare, non 
c’erano cure, non c’erano soluzioni, e su questo devo 
ammettere che sono stati sinceri sin dall’inizio; poi ci 
hanno salutato dicendoci che dai sei anni in poi avreb-
bero fatto controlli cardiologici una volta all’anno e che 
questo era tutto ciò che potevano fare. 
 

PROGERIA 
 

LA MALATTIA DEI BAMBINI ANZIANI 
 

La patologia lascia intatte le funzioni cerebrali ma porta il corpo a  

invecchiare rapidamente causando la precoce morte dei malati 
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E voi come avete reagito a questa notizia? 
Abbiamo iniziato a fare indagini, ricerche per conto 
nostro su Internet dove siamo venuti a conoscenza di 
un gruppo americano, la Sunshine Foundation, che 
organizza una volta all’anno negli States un incontro 
di tutte le famiglie con bambini affetti da questa pato-
logia. Abbiamo iniziato a partecipare a questi incontri 
nel 2000 e da lì è partito il nostro iter che ci ha consen-
tito di entrare in contatto con altre associazioni ini-
ziando a collaborare attivamente con le stesse. 
 
E in Italia com’era la situazione, non c’era nulla 
di questo tipo? 
Sfortunatamente no e infatti siamo stati noi i pionieri; 
abbiamo aspettato che Sammy crescesse e iniziasse a 
chiederci perché nel nostro paese non si parlasse mai 
della sua malattia; quindi abbiamo deciso che bisogna-
va agire e così abbiamo costituito la nostra associazio-
ne, la A.I . Pro. Sa. B, Associazione Italiana Progeria 
Sammy Basso che naturalmente porta il suo nome. 
 
Come si è sviluppata nel tempo la vostra associa-
zione? 
Siamo partiti in sordina perché inizialmente avevano 
aderito a questa realtà solo la nostra famiglia e alcuni 
amici ma poi si è allargata; oggi abbiamo 500 soci, 
gruppi e persone che volontariamente si sono unite a 
noi chiamandoci e dicendoci di essere disposte ad aiu-
tarci. Siamo riusciti a fare molte cose insperate, come 
aiutare la ricerca scientifica, e abbiamo organizzato 
anche il più grande meeting d’Europa su questo argo-
mento portando in Italia 20 bambini affetti da proge-
ria. 
 
Quali sono stati i progressi scientifici negli ulti-
mi anni su questa patologia? 
Nel 2003 si è scoperto il gene responsabile di questa 
malattia chiamato lamina A; si sono mossi in partico-
lare due centri di ricerca, uno a Boston ed uno a Marsi-
glia; a Boston già nel 2007 era partita la prima speri-
mentazione per tentare di trovare un farmaco capace 
di bloccare i sintomi della progeria ma ad oggi non ab-
biamo ancora ottenuto dei risultati. 

Di cosa stiamo 
parlando 

 

 

Il nome della malattia deriva dal greco e significa 
“prima vecchio”: consiste in un rapido invecchiamento 
del fisico della persona che ne è colpita mentre le capa-
cità cognitive del soggetto restano perfettamente intat-
te. La patologia è stata descritta per la prima volta da 

Jonathan Hutchinson ed è causata dalla mutazione 
troncante il gene della lamina A (facente parte della 
membrana nucleare) nei cromosomi paterni. Tra i sin-
tomi maggiori e più evidenti, cute sottile, nanismo, 
viso stretto, magrezza, rigidità articolare; i malati 
muoiono generalmente all’età di 20 anni a causa di 
cardiopatia, ictus o infarti. Si tratta di una malattia 
davvero molto rara che colpisce in media un bambino 
su 8 milioni (si contano 6 casi in Italia e circa 45 in 
tutto il mondo) e riguarda in modo uguale bambini e 
bambine di tutte le razze Al momento la ricerca scien-
tifica non è ancora riuscita a trovare una cura. 
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Carolina Laperchia 
 
 «Io mi occupo di gruppi e al momento ne ho dieci; 
il percorso dura quanto è necessario; è faticoso e pieno 
di insidie ma guarda caso, alla fine, dà risultati ecce-
zionali. Su 240 persone che hanno chiesto aiuto, al mo-
mento ho un solo disoccupato, la media delle separa-
zioni è pari a due all’anno, la partecipazione ai gruppi 
è dell’80% e da sette mesi ho raccolto zero assenze in-
giustificate. L’ansia e la depressione calano vistosa-
mente e qui a Campoformido di suicidi non ce ne sono 
mai stati. Cosa significa tutto questo? A conti fatti 
vuol dire che chi sta nei gruppi di terapia, e che prima 
era un giocatore d’azzardo o una famiglia in grave dif-
ficoltà, sta molto meglio di chi vive fuori, nella realtà 
cosiddetta normale, dove si dice che le persone non 
sono matte».  
 Al dott. Rolando de Luca, psicologo e psicotera-
peuta ma soprattutto mente e braccio del primo Centro 
in Italia dedicato al recupero dei giocatori d’azzardo e 
loro famiglie, piace dire le cose come stanno evitando 
tante chiacchiere e badando unicamente alla sostanza. 
La stessa sostanza che proprio lui ha proposto di re-
cente alla Comunità Piergiorgio tenendo un seminario 
aperto al pubblico.  
«Stiamo parlando di una dipendenza legale senza uso 
di sostanze, ampiamente riconosciuta a livello scienti-
fico, e diventata un problema in Italia soltanto dopo gli 
anni Novanta – spiega De Luca, tra i massimi esperti 
italiani nel campo e autore di numerose ricerche e pub-
blicazioni – Stabilire in quale momento il giocatore 
diventa tale è come chiedersi quando un fumatore di-

venta un fumatore. Quando ha acceso anche la secon-
da sigaretta. È pacifico». 
 
Dott. De Luca, partiamo proprio dal fumo, tratto 
comune a molti giocatori… 
È effettivamente un aspetto sul quale io stesso lavoro 
tantissimo giacché riguarda il 90% dei giocatori. Pensi 
che in Italia ci sono 9 milioni di fumatori. Tutti dicono 
che possono smettere quando vogliono e nessuno in 
realtà lo fa mai davvero. A proposito, lei fuma? 
 
Fortunatamente non ho questo vizio. Oltre a far 
male è anche piuttosto costoso... 
Ecco, vede. In ogni caso dicevo appunto che tanti affer-
mano di potersi liberare da questo problema. Tanti, 
addirittura, dopo trent'anni passati a fumare magari 
poi smettono all'improvviso e dicono Vedi come sono 
stato bravo?. È come se lei, dopo trent’anni di matri-
monio, passati anche con l’amante, una volta lasciato 
quest’ultimo andasse da suo marito per dirgli che a-
desso ha cessato quella relazione extraconiugale defi-
nendosi addirittura brava per avere compiuto questa 
scelta. Cosa crede le direbbe suo marito? . 
 
Preferisco non pensarci… Battute a parte, dott. 
De Luca quando “scatta” il concetto di dipenden-
za? 
Il concetto di dipendenza non si può riconoscere. Siamo 
noi esseri umani i veri folli che cercano a tutti i costi di 
stabilire dei confini nelle cose e di mettere paletti o-
vunque. Io ricordo per esempio di avere acceso la pri-
ma sigaretta a 14 anni. Sono stato subito malissimo, 
ho cominciato a tossire; ricordo inoltre che mi faceva 
male la gola e che mi sono detto Questa roba non fa per 
me. E così ho detto basta. Tutti hanno dei problemi la 
prima volta che fumano e inevitabilmente tossiscono 
ma è quando superano questa linea iniziale, questo 
“battesimo”, che diventano automaticamente fumatori. 
Chiaro? Patologico. Andiamo avanti. Quando emerge il 
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Quando il gioco non è più gioco 

Sono circa 700 mila, in Italia, le persone dipen-
denti dal gioco d’azzardo, patologia riconosciuta 
già nel 1980 nel Manuale Diagnostico Statistico 

dei Disturbi Mentali 
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problema? Viene fuori quando siamo ormai al tracollo. 
Da me infatti arrivano sempre famiglie in grave diffi-
coltà, quando il problema ormai è un evidente dato di 
fatto. Da lì, da quel punto, si parte poi per un percorso 
terapeutico che alla fine dà risultati eccezionali. La 
terapia dura quanto basta ma è comunque brevissima. 
Nei nostri gruppi abbiamo persone che entrano in cu-
ra, recuperano tutto e possono poi tornare a lavorare 
per la propria famiglia e per i propri figli. 
 
Ci sono tratti specifici che accomunano presso-
ché tutti i giocatori d’azzardo? 
Fondamentalmente il giocatore o la giocatrice sono 
forti fumatori, e questo accade nel 90% dei casi; solita-
mente, oltretutto, sono anche persone impulsive e sot-
tolineo “di solito” perché non è mai possibile generaliz-
zare. Per il resto non c’è altro. Volendo fare poi ulterio-
ri banali generalizzazioni possiamo certamente dire 
che molti maschi giocatori sono per esempio ottimi 
cuochi e pescatori, e che anche tra le donne ci sono 
molte cuoche ma siamo su aspetti di pura banalità; 
confermo dunque che i tratti più comuni, e tuttavia 
non presenti necessariamente in tutti, sono il fumo da 
sigaretta e l’impulsività. 
 
Restando sempre in tema di percentuali, il pro-
blema al giorno d’oggi chi riguarda maggior-
mente? 
A chiedere aiuto, ancora adesso, sono più uomini che 
donne sebbene la percentuale di donne giocatrici stia 
comunque aumentando progressivamente tanto che 
fra non molto, anche in questo ambito, così come nel 
fumo, si arriverà alla parità. 
Concludo con un dato nazionale. In Italia i giocatori 
d’azzardo compulsivi si traducono in 700 mila persone 
in grave difficoltà. Questa stima, fortemente al ribasso 
per evitare polemiche, conferma dunque che sul terri-
torio ci sono 700 mila famiglie in grave difficoltà. Che 
si parli poi di 700 mila persone o di 500 mila la sostan-
za non cambia comunque perché il problema si confer-
ma drammatico e in regione la percentuale è la stessa. 
 
Un problema forte che al Centro di Terapia di 
Campoformido viene trattato da ben sedici an-
ni… 
Esattamente. È nato nella mia testa nel 1993 e nel 
1997, quindi nell’altro secolo ormai, sebbene alla fine, 
sono partiti i primi gruppi di terapia; adesso il Centro 
ne conta dieci che io stesso seguo; c’è poi l’AGITA, 
l’Associazione degli ex giocatori d’azzardo. In questi 
anni abbiamo fatto veramente tantissimo in un settore 
prima desertico e verrà certamente un giorno, come 
sempre accade, in cui i resistenziali saranno messi da 
parte mentre il potere si prenderà tutto, ma questo noi 
lo abbiamo già messo in conto. Lo dico con il sorriso e 
con altrettanta serenità affermo che tutto ciò che ab-
biamo costruito e realizzato fattivamente nessuno po-
trà mai cancellarlo; e poi c’è la nostra realtà terapeuti-
ca che non potrà mai essere sostituita perché lì c’è un 
fortissimo impegno di vita. 
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I NUMERI DELL'AZZARDO 
La situazione dei giocatori e delle giocatrici registrata 
al Centro di Campoformido al termine della terapia e 

aggiornata a ottobre 2012 
 

Persone dimesse dopo aver concluso positivamente la 
terapia: 156 
Giocatori Maschi: 49 - Giocatrici: 6 
Familiari (con e senza giocatore): 101 
 
Ritorni all'azzardo: 2 
(Maschi, dimessi nel 2004 e nel 2006) 
 
Persone che non azzardano più: 53 
 
Età dei partecipanti 
Il 9% dei giocatori ha meno di trent’anni, il 18% si ag-
gira tra i 30 - 40, il 33% va dai 40 - 50 e il 22% ha tra 
50 - 60; il 17% ha più di sessant’anni. Per quanto ri-
guarda i familiari che accompagnano in terapia i gio-
catori si evidenzia come il 46% di essi abbia più di 
cinquant’anni, registrando dunque un’età media piut-
tosto elevata; questo specifico dato induce a ritenere 
che i giocatori e le famiglie arrivino al Centro con  
esperienze di gioco d’azzardo protratte nel tempo. 
 
Sesso 
L’86% dei giocatori in terapia è costituito da maschi e 
il 14% da femmine. Considerato che la percentuale di 
donne giocatrici secondo le statistiche nazionali è del 
25% (rispetto al 75% dei maschi) e considerato 
l’aumento, rispetto agli ultimi tre anni, di richieste 
d’intervento terapeutico per problemi di gioco 
d’azzardo patologico da parte della popolazione femmi-
nile, sarebbe possibile avanzare l’ipotesi che questa 
percentuale possa in un prossimo futuro avvicinarsi a 
quella sopra citata (25%), riferita alla popolazione  
generale. 
 
Professione  
Il 56% dei giocatori è costituito da lavoratori dipen-
denti, il 19% da lavoratori autonomi, il 21% da pensio-
nati, il 2% da Casalinghe, 1% Disoccupato, 1% non 
cerca occupazione.  
 
Stato civile dei giocatori: 
Sposati: 70% 
Non vivono in coppia: 29,1% (di cui 15,5% in famiglia 
e 13,6% soli). 
 
Titolo di studio dei Giocatori: 
Licenza Elementare: 4% 
Licenza Media: 43% 
Diploma: 4% 
Laurea: 4% 
 
Provenienza: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 88% 
Veneto: 11% 
Altre regioni: 1% 
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 Mi chiamo Francesco, sono uno studente 
dell’Istituto tecnico “Sandro Pertini” di Monfalcone, 
città in cui abito, e sono stato uno stagista dell’Ufficio 
H della Comunità Piergiorgio durante il mese di otto-
bre insieme ad altri tre ragazzi che frequentano la mia 
stessa scuola. È stata la mia prima esperienza di stage 
visto che questo è il mio primo anno al Pertini, e spero 
anche l’ultimo, dato che frequento la classe quinta. 
Sono rimasto presso l’Ufficio H per tre settimane e 
devo ammettere che questa struttura mi ha impressio-
nato molto, in positivo. Prima ancora di iniziare il tiro-
cinio non sapevo bene in che ambiente di lavoro sarei 
finito, ne avevo soltanto una vaga idea. Appena arri-
vati, dopo le dovute presentazioni, ci hanno subito 
spiegato che tipo di compiti avremmo dovuto affronta-
re nelle seguenti quattro settimane e come utilizzare 
strumenti e ausili che non conoscevamo affatto e ab-
biamo iniziato così a ricevere i nostri primi incarichi. 
Sono stato qui meno di un mese ma posso dire con cer-
tezza di avere imparato molto. Prima di iniziare lo 
stage sapevo dell’esistenza di strumenti che le persone 
disabili utilizzano per comunicare ma non ero per 
niente informato su quanti tipi ne esistessero, che co-
sto (elevatissimo) avessero e non sapevo nemmeno che 
non è affatto così facile, come invece generalmente si 
pensa, poterne avere uno in dotazione. In più ci sono 
anche molti comunicatori che vanno scelti e preimpo-
stati con immagini, pulsanti, sintetizzatori vocali 
(altra cosa di cui sapevo poco o niente prima del mio 
arrivo nel Centro di Udine), e non è una faccenda di 
poco conto visto che da questo tuo lavoro dipende la 
capacità di comunicare di un’altra persona. 
Prima di arrivare al Pertini di Monfalcone avevo stu-
diato quattro anni in un liceo socio-psico pedagogico 
(ex Magistrali) e mi sono accorto di quanta differenza 
intercorra tra l’esperienza vera e lo studio di sole rego-
le e teorie; ho provato inoltre la difficoltà di metterle 
in pratica, probabilmente più dei miei compagni, a 
causa della scarsa esperienza. Quando studi una  
teoria in classe oppure su un libro ti sembra distante, 
la consideri una mera formula da imparare e che ma-
gari nemmeno ti servirà in futuro ma quando ti trovi 
davanti un essere umano in difficoltà, allora capisci 
davvero che non era una semplice causa di noia o per-
dita di tempo. Penso inoltre di essere stato fortunato 
per avere incontrato persone disponibili, capaci di aiu-
tarti nel momento in cui non capisci o non sai come 
agire in una determinata situazione e che sembrano 
tenere davvero a quello che fanno nel loro lavoro, cosa 
non sempre scontata. Ho imparato molto in questo 
Ufficio e spero di avere lasciato una buona impressio-
ne alle persone con cui ho lavorato in questo mese, 
come loro hanno fatto con me. 

 Ciao a tutti, sono Damiana, ho 18 anni e vengo 
da Ronchi dei Legionari. Frequento la classe quinta, 
indirizzo Servizi Sociali, dell’ISIS “Sandro Pertini” di 
Monfalcone. Sono rimasta qui all’Ufficio H per svolge-
re la mia esperienza di tirocinio della durata comples-
siva di un mese. Sono arrivata il 1 ottobre, ho cono-
sciuto subito Barbara, la nostra tutor, e Carolina. En-
trambe sono state accoglienti ed esaurienti; ci hanno 
spiegato quello che avremmo dovuto fare togliendoci 
immediatamente ogni tipo di dubbio. 
Grazie a loro ho avuto la possibilità di conoscere e spe-
rimentare nuovi programmi, alcuni relativi alla Comu-
nicazione Aumentativa Alternativa, come Boardma-
ker, Mind Express, Tobii Communicator e un altro 
programma, completamente diverso, per poter operare 
invece all’interno della Web radio della Comunità Pier-
giorgio, Radio Dispari. A questo proposito, proprio du-
rante il mio mese di permanenza presso la Onlus, io e 
Francesco, insieme ad alcuni ragazzi disabili della Co-
munità, abbiamo organizzato un “Giornale radio” spe-
ciale dedicato interamente ai giovani. Quella della 
Web radio è un’attività che i ragazzi del Centro diurno 
svolgono con costanza ogni martedì mattina e ogni gio-
vedì; al programma radiofonico, costruito tutti insie-
me, ha partecipato anche il nostro compagno di classe 
Redy accompagnato dall’insegnante di sostegno. Nel 
corso dell’attività radiofonica abbiamo organizzato le 
nostre idee, scritto articoli e impostato i questionari 
che io e Francesco, in qualità di “inviati speciali” della 
Web radio, abbiamo poi sottoposto ai nostri compagni 
di classe per il programma. È stata un’ attività davve-
ro divertente che ci ha soprattutto permesso di discu-
tere su tematiche all’apparenza forse scontate eppure, 
in realtà, molto attuali e interessanti. Abbiamo inoltre 
potuto apprendere le basi del linguaggio giornalistico e 
radiofonico. Oltre alla Radio abbiamo seguito e gestito 
insieme alla nostra tutor Barbara anche un caso clini-
co specifico. Ci è stato infatti chiesto di osservare e 
creare delle attività per capire se l’utente da noi segui-
to potesse migliorare le proprie capacità di comunica-
zione. L’esperienza vissuta mi ha dato molto dal punto 
di vista formativo; per la prima volta nella mia vita ho 
visto anche alcune persone colpite dalla Sclerosi Late-
rale Amiotrofica, una patologia neurodegenerativa. Ho 
potuto capire quanto sia importante la tecnologia per 
queste persone e quanto la stessa riesca a fare per loro 
tutti i giorni. Grazie al comunicatore SL40, per esem-
pio, i soggetti afasici riescono a comunicare sia con i 
familiari, aiutandoli dunque a comprendere i propri 
bisogni, sia con tutte quelle persone con cui interagi-
scono quotidianamente. Questa, in realtà, non è la mia 
prima esperienza di tirocinio ma è sicuramente la pri-
ma che mi ha portato a conoscere alcuni lati positivi di 
questa tecnologia tanto temuta quanto amata e che mi 
ha dato la possibilità di sperimentare interventi di un 
certo tipo. Ho appreso il funzionamento di software 
davvero poco conosciuti ma perfettamente in grado di 
supportare persone che per qualche motivo non sono 
più autonome in qualcosa migliorandone dunque la 
qualità della vita. 

GIOVANI E DISABILITÁ 
L’esperienza di due studenti maturandi 

dell’Istituto Tecnico “Sandro Pertini” di Monfal-
cone dopo uno stage di un mese presso la  

Comunità Piergiorgio 
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La Comunità  

Piergiorgio 

augura a tutti  

un Sereno  

Natale  

e un felice  

Anno Nuovo 
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Un “Cesto” di solidarietà 

I PUNTI VENDITA 
 

Codroipo 

Gorizia 

Cassacco 

Mortegliano 

Feletto Umberto 

S. Michele al Tagliamento 

Villanova dello Judrio 
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 Novità e conferme per il settore della Formazione 
della Comunità Piergiorgio. Anche quest’anno, nel 
quadro del piano Formativo 2012/2013 la Comunità ha 
programmato l’avvio di 16 corsi rivolti ad utenza svan-
taggiata, di cui 13 saranno ospitati presso la sede di-
dattica di Udine e 2 presso la sede accreditata del Cen-
tro Don Onelio di Tolmezzo. L’offerta formativa si e-
stende dal tradizionale am-
bito informatico ad aree le-
gate all’approfondimento 
delle competenze trasversali 
di base e culturali. 
 Per favorire l’accesso e 
l a  p a r t e c i p a z i o n e 
dell’utenza svantaggiata 
alle attività formative, agli 
allievi partecipanti è garan-
tito, tramite il finanziamen-
to del Fondo Sociale Europe-
o, l’affiancamento didattico 
individuale da parte di tutor 
di comprovata esperienza 
nell’ambito dello svantaggio 
e il servizio di trasporto per 
e dalla sede didattica. 
 La presenza dei tutor 
in affiancamento rappresen-
ta un valore aggiunto alla 
formazione erogata dalla 
Comunità Piergiorgio in 
quanto garantisce un mi-
gliore grado di apprendi-
mento e di approfondimento 
dei contenuti didattici da 
parte degli allievi, oltre a 
fornire l’assistenza alla per-
sona cui i soggetti disabili 
necessitano.  
 Su un altro fronte, 
quello del programma speci-
f i c o  d e n o m i n a t o 
“Formazione finalizzata alla 
ricollocazione dei disabili 
iscritti alle liste della L. 
6 8 / 1 9 8 8 ” ,  f i n a n z i a t o 
anch’esso dal Fondo Sociale 
Europeo, la Piergiorgio ha 
consolidato la collaborazione 
con il Centro per l’Impiego 
della Provincia di Udine 
sviluppando delle buone 

prassi intese a favorire il reinserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati. 
 Su segnalazione dell’ente di viale Duodo, che ha 
provveduto a raccogliere i fabbisogni formativi degli 
utenti iscritti alle liste del collocamento mirato, la Co-
munità ha avviato un corso di contabilità di base da 
300 ore, di cui 100 con stage in azienda, e un corso di 

contabilità avanzato da 
180 ore. I corsi, svolti ri-
spettivamente nel 2011 e 
nel 2012, hanno avuto poi 
un seguito quando diversi 
allievi hanno messo in pra-
tica le abilità teoriche ac-
quisite partecipando a 
Work Experience di 6 mesi 
presso aziende locali.  
 Tutti gli utenti han-
no conseguito e affinato 
competenze in ambito con-
tabile amministrativo rea-
listicamente spendibili sul 
mercato del lavoro. Sempre 
nell’ambito dello stesso 
programma, a dicembre è 
stato poi avviato il corso 
“Informatica avanzata” di 
100 ore e, tra l’altro, è da 
sottolineare che gli allievi 
partecipanti ai corsi bene-
ficiano di una indennità di 
frequenza oraria.  
 Per rimanere poi sul 
tema Work Experience, 
ecco i nuovi tirocini forma-
tivi avviati tra novembre e 
dicembre 2012 che hanno 
permesso a 10 persone di-
soccupate di reinserirsi, o 
di inserirsi per la prima 
volta nel caso di neo diplo-
mati e neo laureati, nel 
mondo del lavoro. Le man-
sioni sono le più disparate, 
dai classici profili di segre-
teria, reception e ammini-
strazione, a mansioni lega-
te alla gestione dell’ufficio 
studi, all’operatore grafico 
e al tecnico di legatoria. 
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Non ci sono piu' le mezze 

stagioni 

Carolina Laperchia 
 
 Colpisce davvero sapere quanto lavoro, studio e 
ricerca si nascondano dietro a quel paio di minuti che 
ogni giorno telegiornali, giornali radio e stampa in ge-
nere dedicano alle previsioni del tempo. Una comples-
sità straordinaria, fatta di lavoro di squadra e di ge-
stione di variabili spesso indipendenti, che il previsore 
dell’Osservatorio meteorologico del FVG Sergio Nordio 
ha subito messo in chiaro. E lo ha fatto giovedì 25 otto-
bre davanti a un gremito e attento pubblico riunito 
nella sala-laboratorio del Centro diurno della Comuni-
tà Piergiorgio per ascoltare il primo di una serie di ap-
puntamenti mensili di approfondimento culturale che 
la Onlus friulana ha ripreso ad organizzare con l’inizio 
dell’autunno. Un seminario dunque di due ore, quello 
ottobrino, dedicato interamente a meteorologia e cli-
matologia con cui il previsore, all’Osmer dal 1995, ha 
tenuto sempre molto alta l’attenzione dei presenti. Da 
rapidi cenni sull’Osservatorio Meteorologico Regionale 
e sull’Agenzia Regionale per la protezione 
dell’Ambiente, ove Nordio svolge effettivamente la pro-
pria attività (alla quale affianca oltretutto quella di 
formazione-informazione nelle scuole dell’intero terri-

«Noi tentiamo di fare le previsioni ma 
l’atmosfera è un sistema talmente complica-

to che a volte si può anche sbagliare» 
Parola di Sergio Nordio, 

 previsore dell’Osmer FVG  
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torio) alla situazione climatica della nostra regione; 
dalle modalità con cui vengono quotidianamente fatte 
le previsioni del tempo agli strumenti utilizzati per 
realizzarle fattivamente, senza dimenticare poi gli im-
portanti cenni rispetto alla situazione climatica regio-
nale degli ultimi mesi e di quelli a venire. Il repertorio 
proposto da Nordio al nutrito pubblico, particolarmen-
te interessato e foriero di domande, non si è tuttavia 
limitato soltanto a questi temi e ha potuto contare an-
che sul supporto di preziosi contributi di immagini. «Il 
nostro lavoro parte innanzitutto da un’attenta e scru-
polosa osservazione di ciò che sta accadendo attorno a 
noi ed è continuo nel senso che si tratta di un lavoro 
che facciamo sette giorni su sette, 24 ore su 24, festivi-
tà incluse – ha raccontato il previsore Nordio in aper-
tura di seminario – Oltre all’osservazione, dobbiamo 
poi porci anche delle domande, fare ricerche e racco-
gliere dati tentando infine di fare le previsioni. È così 
difficile e complicato infatti il sistema dell’atmosfera 
che nulla, alla fine, è poi così sicuro; ecco perché a vol-
te capita anche di sbagliare, nonostante l’affidabilità 
delle strumentazioni impiegate». 
 
Dott. Nordio, a proposito di “mezzi” utilizzati 
per scrutare i cieli che ci sovrastano, a che cosa 
dunque ricorrete per poter fare il vostro lavoro? 
 
Gli strumenti sono tanti a partire da quelli posizionati 
a terra che danno informazioni immediate su tempera-
tura, umidità, vento, precipitazioni e pressione atmo-
sferica; ci sono poi i dati dei satelliti che garantiscono 
un monitoraggio continuo dell’alta atmosfera; vi sono 
inoltre le simulazioni numeriche dei modelli matema-
tici che ci aiutano a capire il comportamento dello spo-
stamento delle masse d’aria e infine i radar meteorolo-
gici che studiano l’andamento, la formazione delle nu-
vole e la caduta delle piogge. Entrando maggiormente 
nei dettagli parliamo quindi, per esempio, di stazioni 
meteo, radar, pannelli per misurare la grandine 
(fenomeno atmosferico in cui il Friuli detiene oltretut-
to il primato a livello nazionale) e poi, ancora, satelliti 
e misuratori di fulmini. Le stazioni meteo, che si trova-
no sul terreno e che devono essere sempre lontano dal-
le abitazioni, servono per misurare svariati agenti at-
mosferici quali pioggia e vento, tanto per fare pochi 
esempi, e il problema che presentano non è quello  

della costruzione effettiva quanto piuttosto il manteni-
mento per fare sì che possano sempre funzionare al 
meglio. Il radar è invece una torre molto alta che ha il 
compito di controllare e osservare il territorio inviando 
continuamente segnali; la sonda serve per vedere che 
cosa accade nella parte alta dell’atmosfera mentre i 
satelliti ci inviano le immagini dall’alto». 
 
Qual è la differenza tra meteorologia e climato-
logia? 
 
La prima è la scienza che studia i fenomeni atmosferici 
e ci fornisce indicazioni per capire il comportamento 
dell’atmosfera stessa. La climatologia studia invece 
l’andamento del clima e delle temperature nel corso 
dell’anno. 
 

Le previsioni del tempo hanno ormai conquista-
to un proprio specifico e importante spazio 
all’interno dei programmi di informazione e di 
intrattenimento trasformandosi in una appunta-
mento pressoché imperdibile per molti. Che gra-
do di attendibilità presentano e come vengono 
fatte concretamente? 
 
Il grado di attendibilità varia sostanzialmente dalle 
condizioni del tempo; quando queste ultime sono tran-
quille e il tempo resta dunque stabile, la situazione 
viene osservata e registrata dalle varie simulazioni dei 
computer che fanno il calcolo delle masse d’aria; ci so-
no però molto spesso situazioni in continuo cambia-
mento che rendono l’attendibilità delle previsioni mol-
to bassa con alte possibilità d’errore. 
 

Dott. Nordio, quello del previsore che tipo di la-
voro è? 
 
È un’attività che parte sempre da un’attenta osserva-
zione rispetto a ciò che sta accadendo su tutto il terri-
torio europeo, non soltanto quello proprio di apparte-
nenza. È un lavoro di monitoraggio continuo, di studio 
accurato delle simulazioni numeriche fatte dai grandi 
centri di calcolo sullo spostamento delle masse d’aria e 
di raccolta perenne dei dati. È soprattutto un notevole 
lavoro di squadra che non consoce mai pause. Lavoria-
mo sette giorni su sette, festività incluse. 
 
Un’ultima domanda. Dopo un’estate torrida e 
certamente lunga e un autunno bizzarro, se non 
altro agli occhi dei “non addetti ai lavori”, che 
cosa dobbiamo dunque aspettarci per il futuro? 
 
Per il futuro non si sa. Negli ultimi vent’anni la ten-
denza è stata quella di un aumento progressivo delle 
temperature a livello planetario ed è la stessa tenden-
za che si sta osservando anche nella nostra regione con 
molteplici effetti che rendono certamente difficile e 
complicato stabilire che cosa accadrà in futuro. Ciò che 
succederà non lo possiamo stabilire con sicurezza nem-
meno noi. 
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Rosanna Marani 

la donna che fece parlare Rivera 

Un’intervista storica, quella realizzata dalla prima giornalista sportiva 

in Italia, che ha permesso alle donne di vincere i pregiudizi del mondo ma-

schile e di entrare a buon diritto nell’universo del calcio 
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 Daniele Tomat 
 
 Siamo nel 1973, gli anni del Milan allenato dal 
“Paron” Nereo Rocco e trascinato in campo dal capita-
no Gianni Rivera; il fuoriclasse dei rossoneri però, da 
ben sei mesi, è in silenzio stampa. Tutti i giornalisti 
più autorevoli dell’epoca falliscono miseramente nel 
tentativo di strappargli qualche dichiarazione. C’è bi-
sogno di una svolta, di una nuova personalità per rom-
pere il silenzio; ecco allora che accade l’incredibile: Ro-
sanna Marani, la prima donna ad affermarsi come 
giornalista sportiva in Italia negli anni Settanta, rie-

sce ad intervistare Gianni Rivera iniziando così la sua 
tortuosa carriera. «Avreste dovuto vedere la faccia del 
direttore della Gazzetta dello Sport quando gli ho por-
tato l’articolo su Rivera – racconta orgogliosa la Mara-
ni - probabilmente è stato il giorno più bello della mia 
carriera ed uno dei migliori in assoluto della mia vita». 
 
Rosanna, partiamo proprio dal suo esordio. Qua-
li sono stati i primi passi nel mondo del giornali-
smo sportivo e com’ è riuscita a realizzare 
l’intervista esclusiva a Rivera? 
 
 Mi sono avvicinata al mondo del calcio grazie a 
Sansoni che, quando non ero ancora nessuno, mi fornì 
tutti i numeri telefonici utili per poter cominciare; pen-
so ad esempio a quello di Milanello e di Benetti, me-
diano del Milan dal 1970 al 1976 ,nonché compagno di 
squadra di Rivera; contatti che io, in seguito ,utilizzai 
come Cavalli di Troia. Mi spiego meglio: fissai un ap-
puntamento per un’ intervista con Benetti ad Ancona 
al termine di una partita di beneficienza. Arrivai al 
campo ed iniziai ad intervistarlo ma poi mi accorsi che 
vicino a noi c’erano anche Gianni Rivera e Nereo Rocco 
che parlavano tra loro; approfittai quindi 
dell’occasione e me li feci presentare. L’allenatore trie-
stino restò sbalordito chiedendomi nel suo dialetto co-
sa ci facesse una donna in quel luogo, io risposi subito 
sono un’ inviata della Gazzetta dello Sport mettendolo 
così a tacere; se ci penso, mi vergogno ancora della mia 
sfrontatezza in quell’occasione. Poi iniziai a chiacchie-
rare con il “Golden boy”, quello era infatti il  
soprannome di Rivera, e dopo qualche minuto aprii il 
mio block-notes e gli dissi Signor Rivera, sono orfana, 
ho un figlio e sono già senza marito, la mia carriera è 
nelle sue mani; il direttore della Gazzetta mi ha detto 
che se riesco ad intervistarla mi darà una possibilità di 
lavoro, che dice, ci proviamo?. 
 
Che taglio ha dato alla sua intervista, sapeva già 
cosa chiedergli? 
 
 A dire la verità no; certo, avevo preparato qual-
che domanda sulla parte calcistica, sulla storia del  
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CHI È 
 
Esordisce nel giornalismo italiano nel 1973 scrivendo un’intervista 
esclusiva a Gianni Rivera pubblicata poi su nove colonne dalla Gaz-
zetta dello Sport. Nel 1976 è la prima donna a diventare giornalista 
professionista sportiva e negli anni ’70 sarà anche la prima donna a 
condurre un programma sportivo in televisione. 
La sua lunga e intensa carriera, portata avanti con grande determi-
nazione e spirito battagliero annovera, fra le altre, collaborazioni 
con il Giornale d’Italia e Il Resto del Carlino mentre viene segnala-
ta nel famedio della Gazzetta dello Sport come una delle firme più 
prestigiose del quotidiano. 
Nel 1983 diventa Cavaliere dell'ordine al Merito della Repubblica 
Italiana per avere aperto la strada alle donne aduna professione, 
quella del giornalismo sportivo, a loro preclusa prima del suo avven-
to. Oggi Rosanna Marani è in pensione ma è ancora attivamente 
impegnata nel le sue due più grandi passioni, la poesia e la tutela 
degli animali. Lotta, quest’ultima, per cui ha fondato anche 
un’associazione no-profit, Chiliamacisegua. 
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Milan e sulla sua carriera ma ciò che più mi importava 
era il lato umano di quest’uomo; volevo sapere il suo 
rapporto con se stesso, con l’amicizia, con l’adulazione, 
con le donne. Insomma, volevo far sapere realmente 
chi era Gianni Rivera fuori dal campo anche perché 
all’epoca si parlava molto di più di calcio giocato che di 
vita privata dei calciatori, relegata sempre in secondo 
piano. 
 
In seguito a quell’intervista è poi restata ancora 
in contatto con Rivera? 
 
 Certo, sono andata a prenderlo al rientro da un  
viaggio che aveva fatto all’estero e gli ho fatto leggere 
la mia intervista dicendogli che per pubblicarla volevo 
prima la sua approvazione; lui la lesse e mi disse che 
andava bene e aggiunse addirittura che l’avevo fatto 
risultare più intelligente di quello che era. Ma i nostri 
rapporti non si chiusero lì, infatti alcuni anni dopo lo 
invitai al mio secondo matrimonio. 
 
Poi com’ è proseguita la sua carriera? 
 
 Ho portato il pezzo al direttore, sono tornata a 
casa e alcune ore dopo mi hanno chiamato dalla reda-
zione dicendomi che avrebbero pubblicato l’intervista 
in terza pagina con un richiamo anche in prima. In 
quel momento ero felicissima e pensavo davvero di es-
sere arrivata,;speravo che ormai la mia carriera sareb-
be stata tutta in discesa e invece da lì sono cominciati i 
guai. Nei giorni successivi infatti è scoppiato un putife-
rio dal momento che molti spedivano lettere alla reda-
zione dicendo che non approvavano la scelta di dare 
spazio a una donna. 

 
Qual è stata la reazione dei suoi colleghi uomini? 
 
 Domanda retorica, iniziarono infatti a dire che 
ero stata sicuramente a letto con Rivera; questa è sta-
ta una costante nella mia vita da cui io mi sono sem-
pre dovuta difendere brutalmente, spesso con un lin-
guaggio da trivio e solo perché i maschi non potevano 
accettare che ero stata più brava di loro. 
 
E quindi? 
 
 Poco a poco fui relegata in secondo piano, infatti 
mi mandarono a fare articoli sul ping-pong e altri 
sport minori ma siccome io non mi arrendo facilmente, 
nonostante tutto questo, grazie alla mia perseveranza, 
sono infine riuscita a farmi rispettare sovvertendo 
nuovamente le gerarchie. 
 
Nei momenti più difficili dove ha trovato la forza 
per andare avanti e non farsi schiacciare dai 
pregiudizi? 
 
 Non è stato facile perché nel periodo più arduo 
della mia carriera non avevo un fidanzato e non avevo 
un marito mentre ho trovato conforto in Lodovico Ma-
radei, grande giornalista della Gazzetta, che è ancora 
oggi il mio migliore amico; lui è stato l’unico che mi ha 
difeso perché aveva la mente più aperta e libera da 
pregiudizi; oltre a Lodovico voglio citare anche Giovan-
ni Brera. 
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Carolina Laperchia 
 
 «È una patologia degenerativa che tanto nei cani 
quanto negli uomini causa problemi alle articolazioni e 
che si manifesta attraverso dolore acuto a carico di 
gomito e di ginocchio e difficoltà nell’esecuzione di mo-
vimenti corretti. Da qui dunque l’impossibilità, per il 
cane che ne soffre, di correre, saltare, salire in macchi-
na oppure sul divano». A spiegare con precisione i sin-
tomi dell’osteoartrite nei nostri amici a quattro zampe 
è il dott. Giacomo Cattaruzzi, ricercatore presso 
l’azienda VivaBioCell che oggi compie cinque anni di 
vita e che ha da poco trovato la soluzione a un proble-
ma affrontato sino ad ora attraverso terapia farmaco-
logica e interventi chirurgici. «Siamo i primi in Italia 
ad aver messo a punto una nuova strategia di inter-
vento per la cura dell’osteoartrite nei cani attraverso 
l’utilizzo di cellule staminali autologhe, e quindi prele-
vate dall’animale stesso, scongiurando così tutti gli 
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Le cellule staminali autologhe, 

prelevate dall’animale stesso, 
possono essere nuovamente  

infiltrate nella zona infiammata 

dopo otto giorni di trattamento 
con un’immediata rigenerazione 

del tessuto danneggiato 
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effetti collaterali che quelle tradizionali purtroppo 
comportano». 
 
Dott. Cattaruzzi, quali sono dunque i punti di 
forza di questa nuova “arma”?  
 Dobbiamo innanzitutto partire da una considera-
zione. La nostra terapia è assolutamente 
all’avanguardia perché risponde esattamente alla ri-
chiesta della medicina del futuro, ossia quella di poter-
si curare con le proprie cellule. Tutti gli organismi a-
dulti, esseri umani e animali, possiedono infatti cellule 
staminali contenute nei tessuti e deputate al continuo 
ricambio cellulare. Le staminali sono in grado di diffe-
renziare verso tipi cellulari diversi e possono quindi 
diventare funzionali all’interno di un determinato tes-
suto. Se io riesco a prelevare, isolare e infine a purifi-
care queste cellule per poi introdurle all’interno di un 
tessuto danneggiato posso fare in modo che sostitui-
scano quelle ormai non più funzionanti e consentire 
quindi al tessuto di rigenerarsi. Un altro aspetto im-
portante delle cellule staminali, rimarcato oltretutto 
dagli stessi veterinari della clinica Animal Care di 
Martignacco con cui stiamo collaborando fattivamente, 
è che sembrano avere un effetto di alleviamento del 
dolore e di miglioramento della vitalità del cane molto 

veloce nel tempo e davvero potente. 
 
Come funziona dunque l’intervento innovativo 
che state proponendo ai vostri speciali 
“pazienti”? 
 Stiamo parlando di un intervento molto rapido 
tanto è vero che dopo una fase iniziale di opportuni 
accertamenti, volti a valutare se il cane è idoneo al 
trattamento, l’animale viene addormentato e sottopo-
sto a una piccola lipoaspirazione. Dopo aver prelevato 
quindi una modesta quantità di tessuto grasso noi iso-
liamo, purifichiamo e moltiplichiamo attraverso coltu-
ra il numero delle poche cellule staminali contenute in 
questo prelievo. Dopo sei, al massimo otto giorni, le 
cellule staminali che abbiamo prodotto vengono infine 
rispedite al veterinario che provvede a fare un’ infiltra-
zione nella sede articolare infiammata. 
 
Stiamo parlando di una terapia all’avanguardia, 
che segna un netto confine rispetto ai trattamen-
ti cosiddetti “convenzionali” aprendo allo stesso 
tempo orizzonti certamente importanti… 
 Assolutamente. Per quanto riguarda le cure sino 
ad ora adottate per il trattamento dell’osteoartrite, 
queste si possono dividere in due grandi sezioni. Da 
una parte abbiamo gli interventi chirurgici eseguiti 
sull’articolazione che risultano di fatto complessi e co-
stosi, e poi c’è la terapia farmacologica, che include per 
esempio gli antinfiammatori capaci però di produrre 
nell’animale anche importanti effetti collaterali. La 
nostra è invece una terapia basata sull’impiego di cel-
lule autologhe, prelevate quindi dalla’animale stesso e 
senza nessuna possibilità o rischio di rigetto tantome-
no di tossicità. 
 
Sino ad oggi quanti cani avete trattato? 
 Abbiamo trattato circa una decina di animali 
senza mai registrare reazioni avverse al trattamento. 
In Italia siamo gli unici, la nostra infatti è la prima 
realtà a proporre una simile cura mentre per quanto 
riguarda l’Europa la stessa è operativa soltanto nel 
Regno Unito. A livello mondiale la troviamo in Nuova 
Zelanda, Stati Uniti e Canada. 
 
Un’ultima domanda. All’inizio di questa intervi-
sta mi ha parlato di una fase preliminare fatta di 
accertamenti sull’animale per valutarne 
l’idoneità al trattamento. Quali requisiti deve 
quindi avere il cane per poter essere sottoposto 
alla cura? 
 Dovendo fare un’anestesia generale all’animale, e 
trattandosi di una terapia rivolta a cani per lo più an-
ziani – è infatti molto difficile che l’osteoartrite si ma-
nifesti in età giovane - è necessario valutare se il cane 
appunto è in grado di sopportare la fase di anestesia 
che oltretutto va poi ripetuta due volte, sia quando si 
preleva il tessuto sia quando poi si deve effettuare 
l’infiltrazione. In realtà l’anestesia potrebbe anche es-
sere evitata ma in questo caso si dovrebbe avere a che 
fare con cani estremamente docili. 
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Carolina Laperchia 
 
 C'è poco da fare, in fatto di alimentazione non 
abbiamo inventato assolutamente nulla e addirittura 
gli antichi ne sapevano una più del Diavolo. Le popola-
zioni di Grecia e Magna Grecia, per esempio, avevano 
già perfettamente compreso i benefici della cosiddetta 
dieta mediterranea e sapevano che seguire una dieta 
appunto, significa semplicemente osservare precise 
regole di vita; sapevano che le abitudini alimentari 
dovevano essere tali da permettere a ognuno la condot-
ta di un'esistenza igienicamente sana, finalizzata al 
mantenimento della propria forma fisica. E le proprie-
tà benefiche e curative degli alimenti nonché i metodi 
di conservazione e di cottura degli stessi non erano 
certo un mistero. «Nominata patrimonio dell'Unesco 
nel 2010 la dieta mediterranea non dev'essere identifi-
cata soltanto con pizza e pastasciutta ma con una tipo-
logia di alimentazione che è alla base di tante diete 
attuali – racconta l’esperta in archeologia classica Ma-
rina Rubinich mentre ricorda l'origine di alcuni pro-
dotti che di questa dieta, oggi soprattutto, sono pilastri 
e parte integrante, come gli agrumi, arrivati nel Medi-
terraneo con gli arabi oppure il pomodoro, giunto dal 
Nuovo Mondo – La dieta mediterranea, mantenuta 
fino agli anni Cinquanta del Novecento, quando ancora 
la carne rossa si consumava solo in occasioni speciali 
oppure di domenica, presenta una forma piramidale e 
prevede alla base un grande consumo di cereali inte-
grali, olio di oliva, molta verdura e molta frutta, carne 
bianca; man mano che risaliamo la piramide troviamo 
ancora uova e latticini, cereali raffinati in cima, che 
però riguardano meno il mondo antico trattandosi di 
prodotti industriali, e infine la carne rossa da consu-
mare raramente e cum mica salis».  

Prof.ssa Rubinich, la conoscenza che noi oggi 
abbiamo dell’alimentazione delle popolazioni 
della Grecia e della Magna Grecia da dove deri-
va, quali le fonti che ci hanno permesso di sco-
prire le abitudini alimentare dei popoli 
dell’antichità? 

Qui entra in gioco l’archeologia in generale che rico-
struisce il passato dell’uomo attraverso i resti materia-
li sepolti nel terreno, ossia tutte quelle tracce apporta-
te dall’uomo stesso all’ambiente; gli oggetti da lui fab-
bricati ma anche i resti di origine naturale oppure re-
sti di vegetali. L’archeologo, attraverso lo scavo, racco-
glie e studia i manufatti e per un’epoca come quella 
greca abbiamo anche a disposizione fonti storiche scrit-

te che ci fanno capire come e dove si mangiava; abbia-
mo anche oggetti figurati e fonti iconografiche ma per 
quanto riguarda i reperti organici, ridotti ormai a po-
chi resti, lì intervengono necessariamente gli scienziati 
come il paleobotanico, il palinologo e il paleoantropolo-
go. C’è poi l’archeologia del paesaggio che soprattutto 
nelle regioni su cui meno ha inciso l’uomo moderno ci 
può aiutare a ricostruire com’era organizzato il territo-
rio agricolo, l’irrigazione, le arature e i filari delle 
piante. Come si può ben comprendere dunque sono 
numerosissimi i dati da cui possiamo partire per rico-
struire le abitudini alimentari dell’antichità.  

Entriamo dunque nel vivo del discorso e partia-
mo proprio da queste ultime... 

È necessario precisare anzitutto che l’archeologo rico-
struisce la vita quotidiana della gente comune; dei ric-
chi è molto più difficile parlare perché ci sono decisa-
mente meno indicazioni a riguardo. Per ciò che concer-
ne dunque la gente comune, si trattava di persone che 
solitamente lavoravano in campagna e che magari, in 
certi periodi dell’anno, si dovevano allontanare da casa 
per la raccolta per poi tornare indietro la sera. In quel 
caso sappiamo che i contadini si portavano via un ce-
stino con il cibo da consumare. Non sappiamo molto 
sull’eventuale suddivisione dei pasti nell’arco della 
giornata mentre siamo perfettamente a conoscenza di 
quali erano i cibi consumati e quali le occasioni in cui 
gli stessi venivano preparati. Stiamo parlando 
dell’area mediterranea e quindi l’agricoltura compren-
deva la cosiddetta “triade mediterranea” fatta di ulivi, 
cereali e viti, alberi da frutta, oltre ad orti e giardini. 
Ogni casa era dotata di un orticello dove si coltivavano 
insalata e altri vegetali ancora. Dai semi, dai noccioli, 
cosi come da altri ritrovamenti, sappiamo che l’apporto 
proteico era dato in massima parte dai legumi, ecce-
zion fatta per i fagioli che arriveranno soltanto più tar-
di dal Nuovo Mondo. Anche ceci, cicerchie, grano e far-
ro erano elementi fondamentali della dieta degli anti-
chi, tutti cibi che proprio adesso sono più di moda. La 
carne si mangiava meno. Stiamo parlando di pollo e 
maiale soprattutto. Di quest’ultimo si consumava ogni 
parte e le fonti ci raccontano addirittura quali erano le 
porzioni preferite. In un’area geografica della Basilica-
ta, non greca, ci sono tombe in cui gli uomini erano 
sepolti addirittura con un prosciutto sotto il braccio. 
Ricordiamo ancora il consumo di capre, pecore e dei 
bovini, considerati animali di lusso e macellati in tar-
da età poiché necessari per trainare l’aratro, il carro 
ma anche per riscaldare la casa nelle stagioni più fred-

COME MANGIAVANO GLI ANTICHI? 
 

Quattro passi in Grecia e Magna Grecia attraverso il gusto e il palato 
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de. Lo sterco, per esempio, era utilizzato come combu-
stibile per eccellenza.  

Una curiosità... esistevano già a quel tempo spe-
cialisti esperti in diete, che dettavano le norme 
igieniche per la scelta e la qualità dei cibi?  

In un certo senso vi erano esperti ma non per fini salu-
tistici. Il filosofo Pitagora (siamo alla fine del VI seco-
lo), aveva per esempio dettato alcune norme alimenta-
ri indicando i cibi che non devono mai essere mangiati. 
Si trattava più che altro di norme religiose legate al 
culto degli Dei. Un aspetto fondamentale di tutto que-
sto racconto sul cibo è che i Greci, cosi come la maggior 
parte degli antichi, rivestivano interamente la vita di 
religiosità e visto che la fertilità della terra era fonda-
mentale per la vita stessa dell’uomo, anche le divinità 
che presiedevano alle produzioni erano quindi impor-
tanti. Demetra, per esempio, era considerata anche la 
legislatrice perché aveva dato agli uomini le basi 
dell’agricoltura; l’olivo era sacro ad Atena e l’olio non 
era soltanto un alimento da consumare ma serviva 
anche per i giochi atletici e per la conservazione dei 
cibi, proprio come oggi. 

I primi trattati di cucina, di arte culinaria, a 
quando risalgono? 

Per quanto riguarda i trattati veri e propri bisogna 
aspettare l’età romana. Sappiamo infatti che i romani, 
in fatto di cucina, erano molto più raffinati dei greci 
maggiormente inclini, invece, ad un’alimentazione più 
semplice. Immagino comunque che Alessandro Magno 
e i sovrani dei regni ellenistici abbiano avuto cibi ric-
chi ma per i ricettari bisognerà attendere.  

Prof.ssa Rubinich, parlando di cibo e di arte cu-
linaria mi viene in mente un altro aspetto inte-
ressante, ovvero la conservazione degli alimenti. 
Come funzionava, non essendoci ancora il frigo-
rifero? 

Questo è effettivamente un altro grande problema 
dell’antichità e dal momento che ancora non c’erano 
ovviamente strumenti deputati a questo, bisognava 
ricorrere a metodi naturali quali, per esempio, 
l’essiccazione. Il sale era un elemento fondamentale 
per conservare i cibi e la ricchezza naturale di saline e 
di salgemma della Sicilia conferiva a questa regione 
un enorme potere. La stessa Roma si trovava su una 
via, chiamata via del sale, che portava appunto 
quest’ultimo nel Lazio e nel Centro Italia. Tanti altri 
dati ancora li abbiamo poi anche sui metodi di cottura 
e sul consumo del vino ma dovremmo veramente riscri-
vere un trattato. 

APICIO E IL DE RE COQUINARIA 
Qualche dritta per cuochi esperti o novelli diret-

tamente dal I sec. d.C. 
 

“Gustas: si quid deest, addes...” e ancora “Si quid opus 
fuerit, cittis”. Semplice no? In fondo lo sosteneva già lo 
stesso Apicio nel I sec. d.C che se il piatto manca e di-
fetta per qualche ingrediente all’assaggio, allora è be-
ne aggiungere. E lo sosteneva nel suo De Re Coquina-
ria, il più importante libro di cucina mai scritto in lati-
no ove l’autore, considerato il più importante esperto 
di gastronomia della Roma del Basso Impero, parla di 
legumi, bevande prelibate e carni tritate suggerendo 
modalità di conservazione, spiegando come preparare i 
cibi e anche come utilizzarli per combattere eventuali 
disturbi.  
Nel Liber Tertius o “Terzo Libro”, dedicato interamen-
te agli ortaggi, Apicio, assillato dalla necessità di tro-
vare sempre ricette nuove e straordinarie, suggerisce 
per esempio un pulmentarium ad ventrem ossia una 
“poltiglia per combattere la stipsi”. Consiglia a tal pro-
posito di lessare le biete dopo averle tagliate sottilmen-
te e di procedere allo stesso modo anche con i porri ap-
passiti. Dopo avere tritato anche pepe e cumino invita 
dunque a cospargere il trito di Salsa e di passito. Dopo 
avere lessato anche il polupodium vulgare, una radice, 
invita a sminuzzare quest’ultimo per poi farlo bollire 
nel tegame e procedere infine al consumo. 
In che cosa consisteva la famosa Salsa di Apicio 
che ricorre costantemente nelle sue ricercate 
ricette? Considerata una vera e propria prelibatezza, 
questo condimento dal colore scuro e dall’odore decisa-
mente acre, e definito liquamen, si otteneva mescolan-
do in un tegame di coccio interiora di pesce unitamente 
a pezzettini dello stesso oppure ad altri piccoli pesci. 
La poltiglia ottenuta veniva quindi fatta fermentare al 
sole.  
Sempre nel Liber Tertius Apicio suggerisce una ricetta 
per preparare Aliter cucurbitas more alexandrino, ov-
vero le zucche all’uso alessandrino. Dice di lessare le 
zucche, spremerle, cospargerle con il sale e adagiarle 
in un tegame. Dopo avere bagnato il tutto con aceto, e 
dopo avere unito al composto un trito di pepe, cumino, 
semi di coriandolo, menta fresca, radice di laser, carota 
e pinoli, suggerisce di stemperare con miele, aceto, 
Salsa, mosto cotto e olio. Fare bollire, spolverare con 
pepe ancora e infine portare a tavola. 
Il Liber Septimus è dedicato invece alle Vivande Preli-
bate che Apicio definisce Polyteles. Tra le ricette vi è 
anche quella delle Braciuole apiciane che egli stesso 
consiglia di preparare disossandole innanzitutto, pie-
gandole in rotondo, inserendole negli stecchi e acco-
standole al forno. Dopo averle fatte indurire, farle 
quindi seccare a fuoco lento per non bruciarle e servir-
le infine con una salsa speciale a base di trito di pepe, 
ligustico, cipero e cumino aggiunti alla famosa Salsa. 
E ricordate, spiega Apicio in finale di ricetta, che, vo-
lendo potes et de abdomine huiusmodi ofellas facere, 
ovvero possono essere fatte anche dall’addome! 
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Maurizio Scolari 
 
Cari lettori, 
tenetevi forte perché per questo numero ho pensato a 
un argomento particolare. 
Per quanto mi riguarda, in questo periodo ho 
l’abitudine di fare mentalmente una carrellata sui fatti 
più significativi che ho riscontrato in questi dodici me-
si: sono tanti e ne ho scelto uno. Non è facile parlare di 
u n  t e m a  s e r i o  a 
quattr’occhi. Chi ascolta 
presta attenzione i primi 
minuti e poi, o per un mo-
tivo o per l ’altro, 
l’attenzione cala. 
Premetto che, negli ultimi 
tempi, mi sono ripromesso 
di parlarne in Centro Diur-
no all’interno di un’attività 
ma poi, riflettendoci bene, 
ho pensato di scrivere un 
articolo allo scopo di coin-
volgere più persone possi-
bili. 
Innanzitutto mi preme 
dire che l’amministratore 
di sostegno è entrato in 
vigore in questi ultimi anni. È una persona di fiducia 
scelta dal disabile per avere un aiuto morale e gestio-
nale nelle vicissitudini quotidiane. 
Quest’anno, con i miei familiari, ho cominciato ad af-
frontare la necessità di nominare un mio amministra-
tore. Come in tutte le cose, prima di agire, ho pensato 
e discusso su quali potessero essere i vantaggi e gli 
svantaggi. 
Non potevo più farmi tenere la mano per apporre la 
firma su un documento. Era diventata una cosa impos-
sibile. E poi dovevo evitare di avere, in quel momento, 
varie distonie. 
Avere un sostituto per scrivere il proprio nome e co-
gnome su una carta di una certa importanza non è il 
massimo e, tuttora, lo ritengo un limite. Per me sareb-

be più bello poterlo fare in autonomia ma cosa posso 
farci se sono impossibilitato? 
Per questo motivo lo scorso anno, tramite una cono-
scente, ho preso contatti con un avvocato al quale mi 
sono rivolto per questa mia esigenza. Ci siamo cono-
sciuti e abbiamo approfondito il discorso. Dopo di che, 
con la mia famiglia, sono stato in tribunale dal giudice 
tutelare per presentarmi e fare presente la mia inten-
zione. 

Mentre le pratiche andava-
no avanti capivo sempre di 
più che non potevo gestire 
le mie cose di un certo valo-
re da solo e pensavo Però, 
guarda, ci sono persone che 
hanno avuto l’idea di fare 
in maniera che i “meno for-
tunati”, per la gestione dei 
propri beni, possano ricorre-
re a una persona di fiducia. 
Il più delle volte mi guardo 
attorno, poi chiudo un mo-
mento gli occhi e penso a 
come si viveva trent’anni 
fa: non c’erano agevolazio-
ni, i mezzi di trasporto per i 
disabili non erano tanti e 

neanche molto attrezzati. 
Da alcuni anni io, almeno, posso dire di vivere meglio 
rispetto a un tempo. La società di oggi ha fatto un sal-
to di qualità nei miei confronti anche se, in realtà, noi 
italiani dobbiamo ancora imparare molte cose dai pae-
si stranieri. 
Chissà quanti altri cambiamenti ci saranno ancora a 
favore del miglioramento della qualità di vita dei disa-
bili? 
Tornando all’amministratore di sostegno più che utile 
direi che è importante averlo. 
È vero, manualmente non posso sbrigare tante cose, 
ma per fortuna sono in condizioni, con il consiglio di 
qualcuno, di prendere decisioni importanti. 

L’ADS: Amministratore di Sostegno 

Si tratta di una figura importante per le cosiddette “fasce deboli” entrata fattiva-
mente in vigore solo negli ultimi anni. Maurizio, utente della Comunità Piergior-
gio, ci spiega di che cosa si tratta 



 

37  

Nell’ambito degli incontri che la Comunità Piergiorgio organizza da un paio d’anni con l’intento di creare importanti collega-
menti con il mondo della cultura e della scienza sui grandi temi dei nostri tempi, abbiamo invitato il famoso meteorologo Ser-
gio Nordio.  
Per noi del Centro Diurno è stata una bella occasione e una fortuna che abbia accettato di venire qui personalmente.  
L’evento, perché di evento si è davvero trattato nella nostra vita quotidiana, si è svolto presso la Comunità Piergiorgio e si è 
potuto ospitare un discreto numero di persone provenienti da tutta la città, merito anche alla diffusione del comunicato stampa 
messa in opera dai ragazzi di Radio Dispari. 
 
Chi è Sergio Nordio ? 
È uno dei quattro meteorologi ufficiali del Centro OSMER del Friuli Venezia Giulia. 
L’OSMER è l’Osservatorio Meteorologico Regionale, un settore dell’ARPA ossia dell’Azienda Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente la cui sede principale è a Visco, piccolo centro nelle vicinanze di Palmanova, e con una serie di centri di monito-
raggio minori dislocati su tutto il territorio della nostra regione. 
Il volto di Sergio Nordio è noto al grande pubblico friulano perché conduce la rubrica meteo al Telegiornale regionale della RAI. 
Quindi per noi è una persona familiare grazie soprattutto alla televisione. 
Il 25 ottobre si è così tenuto l’incontro. Egli si presenta personalmente con un fare semplice ma rassicurante; tuttavia ha una 
notevole capacità comunicativa ed è anche molto disponibile con le persone alle quali risponde gentilmente e con molta profes-
sionalità; è esauriente e comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Appare come dotato di carattere mite ed è paziente 
anche con gli interlocutori più difficili. 
 
Ha cominciato a parlare soffermandosi in un primo momento a illustrare i vari ambiti di attività dell’OSMER e ci ha spiegato 
quanto lavoro ci vuole per arrivare a fare le previsioni del tempo. 
È un attività molto complessa che si può riassumere sostanzialmente in quattro istanze fondamentali. L’ osservazione effettua-
ta con diversi strumenti quali le centraline, i radar, le radiosonde e i satelliti; lo studio dei dati raccolti e il confronto con quelli 
provenienti dalle altre stazioni sia nazionali che internazionali; segue poi la previsione vera e propria basata sulla valutazione 
complessiva della situazione del momento resa possibile da un intenso dialogo fra gli operatori che da esito alla definizione 
della cartina meteorologica quotidiana; infine si procede con la diffusione delle previsioni attraverso i mezzi di comunicazione 
come i giornali e la televisione. 
L’équipe di lavoro è composta principalmente da quattro meteorologi che si alternano a turno sette giorni su sette e che costan-
temente ricevono ed elaborano i dati a disposizione.  
 
In realtà le previsioni meteo sono, come lo stesso Nordio ha precisato, difficili per la grande variabilità dei fattori in campo: ad 
esempio gli strumenti tecnologici utilizzati sono soggetti a deterioramento e usura per l’esposizione agli agenti esterni; inoltre 
gli stessi fattori atmosferici sono, per la loro stessa loro natura, instabili e talvolta imprevedibili. 
Da tutto questo emerge un quadro affascinante che i presenti non hanno mancato di cogliere. Il pubblico infatti era molto par-
tecipe e stimolato; lo si deduceva dai numerosi interventi dei partecipanti. 
Molte le domande che sono state fatte al nostro ospite: alcune erano state preparate dai ragazzi del Centro Diurno che non 
vedevano l’ora di soddisfare le loro curiosità. Tante questioni poi sorgevano spontaneamente nel pubblico in sala. 
Già dal titolo dell’iniziativa “NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI” si capiva che l’incontro era rivolto a tutti e che ci 
riguardava veramente da vicino: chi di noi, infatti, notando i frequenti sbalzi termici di questi mesi, oppure i fenomeni climati-
ci estremi e non si è posto delle domande? 
Il clima, ci informa Nordio, sta cambiando, come è all’evidenza di tutti; e questo succede sia per cause dovute all’intervento 
dell’uomo come l’inquinamento o la deforestazione, sia per cause naturali quali le eruzioni vulcaniche, le macchie solari e le 
variazioni dell’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre. 
Con l’ausilio della proiezione di alcune diapositive dell’OSMER egli ci ha illustrato l’andamento del riscaldamento globale e 
dell’aumento della presenza di anidride carbonica nell’atmosfera. 
Abbiamo anche appreso che la nostra regione è la più piovosa d’Italia ed anche quella in cui grandina maggiormente: ce ne 
eravamo accorti ! 
 
Indubbiamente, come spiega ancora il nostro meteorologo, il rispetto per la natura ed un miglior utilizzo delle risorse energeti-
che potrebbe contribuire a migliorare l’ impatto del clima. 
Ma le previsioni a lungo termine non sono per il momento attendibili e le probabilità di un pronostico realistico potrebbero es-
sere “come quelle di una partita di calcio.. ci si può azzeccare oppure no!” 
Il dibattito cresceva con un pubblico che era sempre più animato ma, come succede quando si aprono grandi questioni, il tempo 
a nostra disposizione si stava esaurendo e, alle quattro del pomeriggio, con rammarico, abbiamo dovuto concludere.  
Alla fine dell’incontro ci siamo trovati insieme per un piacevole rinfresco preparato dai nostri ragazzi. Ci siamo infine salutati i 
amichevolmente scambiandoci gli indirizzi per possibili future ulteriori collaborazioni e... sperando che venga bel tempo! 

 

Il Centro Diurno incontra Sergio Nordio 
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Rita Pugnale 
 
Il 6 maggio sono partita da Treviso per l’Olanda, di 
mattina presto, mentre la sera prima sono andata al 
Teatro Giovanni da Udine per il concerto di Massimo 
Ranieri; non potevo certo perdermelo. A questo propo-
sito desidero spendere solo due parole su questo spet-
tacolo. I musicisti e il corpo di ballo, tutto al femmini-
le, uniti alla voce possente di Ranieri, hanno reso la 
performance di questo grande artista davvero memo-
rabile. Adesso, però, torniamo al mio giro in Olanda. 
Lo so che parlare di un viaggio è generalmente piutto-
sto noioso. Tutti voi ne potete fare benissimo uno, e in 
questo non c’è nulla di innovativo; il punto però è che 
io sono una donna in carrozzina e quindi credo di avere 
vissuto questa esperienza con occhi un po’ diversi dal 
solito. Innanzitutto nell’organizzazione di questo viag-
gio non mi sono appoggiata a nessuna associazione. 
Eravamo soltanto io e mia nipote; in Olanda siamo 
state ospitate da una mia cugina inglese che vive a 
Voledam, molto vicino ad Amsterdam. Si tratta di un 
paese di pescatori, decisamente turistico e davvero 
particolare. Mia cugina ci ha portato in giro in macchi-
na ma abbiamo anche preso i mezzi pubblici senza in-
contrare nessun tipo di difficoltà perché lì tutti, ma 
proprio tutti, parlano inglese. Amsterdam è una città 
davvero deliziosa. Non ci sono particolari monumenti 

Un’italiana nei Paesi Bassi 
Rita ci racconta la sua esperienza di viaggio in Olanda 

I Paesi Bassi, qualche info in più 
 
Con questa denominazione si fa comunemente riferi-
mento all’Olanda anche se in realtà il Regno dei Paesi 
Bassi, uno degli stati più piccoli al mondo situato sugli 
estuari dei tre maggiori fiumi dell'Europa Occidentale, 
è composto anche dalle isole caraibiche delle Antille 
Olandesi e da Aruba. Nessuna delle città, tra l’altro 
collocate piuttosto vicine le une alle altre, supera il 
milione di abitanti e se Amsterdam resta il centro di 
maggiore interesse per i turisti anche l’Aia, Delft, Ha-
arlem, Utrecht, Groningen e Maastricht vantano la 
presenza di numerosi elementi d’attrazione, tra edifici 
artistici e musei. Il territorio è costellato di villaggi e 
cittadine impreziositi da indubbie bellezze naturali 
mentre le piste ciclabili, uno dei modi più diffusi per 
esplorare il paese, attraversano il territorio per mi-
gliaia di chilometri. I fiori sono un altro prezioso sim-
bolo del Regno che produce il 60% al mondo di quelli 
coltivati per finalità commerciali. 

storici, a parte la casa di Anna Frank, ma è comunque 
molto vitale e certamente cosmopolita. Ci sono molti 
canali e siccome nel periodo in cui siamo state noi il 
tempo era bello, ho avuto anche la possibilità di vedere 
molte barche e battelli. Poche le macchine in giro men-
tre tantissimi le biciclette, un vero e proprio esercito. 
Dall’aeroporto di Amsterdam sono infine ripartita il 23 
maggio alla volta dell’Italia e poiché il giorno dopo il 
mio rientro mi sono rotta un piede, le mie ferie sono 
continuate. 
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A proposito di Castagne… 
 
 Questo frutto secco, definito tecnicamente achenio, è il 
prodotto di un albero che secondo alcuni ritrovamenti di re-
perti fossili dovrebbe derivare da un ceppo originatosi nel 
Terziario circa dieci milioni di anni fa e diffusosi poi grazie al 
clima caldo in Asia, in Europa e nelle Americhe.  
 
 Le castagne erano già conosciute ai greci, nell’antica 
Roma e nel periodo medievale ma è durante l’età moderna 
che assumono un ruolo fondamentale nella storia agraria 
italiana in particolar modo. Proprio durante il Medioevo le 
castagne erano apprezzate soprattutto dal punto di vista te-
rapeutico tanto è vero che per curare per esempio l’emicrania 
oppure la gotta si consigliava vivamente di ricorrere 
all’acqua di lessatura di foglie e bucce di castagna; per i problemi cardiaci erano caldamente suggerite le castagne 
crude mentre per i disturbi alla milza, le caldarroste. Lesse, pestate e unite infine al miele diventavano fonda-
mentali per curare il fegato mentre con l’aggiunta di pane grattugiato, liquirizia e felce dolce si diceva potessero 
essere un valido aiuto per lo stomaco.  
 E se è vero che la medicina moderna, contrariamente a quella popolare, non riconosce a questo frutto tutti i 
“poteri di guarigione” conferitigli per molto tempo in passato, ne ammette comunque il grande valore energetico, 
tonico e remineralizzante.  
 
 Di questo frutto esistono molteplici varietà legate ai diversi luoghi in cui lo stesso viene coltivato. Il periodo 
della castagnatura, ossia della raccolta di questo frutto commestibile protetto da un involucro spinoso detto riccio, 
avviene generalmente verso la fine di settembre e un tempo questa operazione, che durava dai dieci ai quindici 
giorni circa, si traduceva in uno degli eventi più importanti della vita agricola del territorio. 

a cura di Arrigo, Rita, Selene, Davide, Maurizio ed Ennio 
 

Come ad ogni cambio di stagione noi ragazzi del Centro diurno ci siamo trasformati in cuochi per un giorno. Mar-
tedì 25 settembre infatti ci siamo messi alla prova ai fornelli per preparare il tradizionale pranzo d’autunno. Que-
sto evento ha una precisa e importante finalità educativa perché ci consente ogni volta di studiare e di scegliere le 
pietanze della stagione in corso. Il pranzo è stato preceduto da una lunga preparazione finalizzata a decidere in-
nanzitutto il menù da servire ai commensali e poi a preparare fattivamente le pietanze. Torta di zucca con radic-
chio, zuppa di zucca, polentina con funghi e torta di castagne con panna accompagnata, in ultima battuta, da un 
fumante caffè.  
Queste le ottime ricette che noi, cuochi provetti ma dal palato esigente, siamo riusciti dunque a confezionare par-
tendo da semplici ingredienti di stagione. Sotto l’attenta supervisione delle nostre animatrici siamo riusciti a rea-
lizzare piatti davvero particolari che hanno riscosso tra i partecipanti un successo mai registrato prima. «Non ave-
vo mai mangiato la zuppa di zucca – racconta Selene Qualizza, tra i ragazzi del Centro diurno della Comunità 
Piergiorgio Onlus – era particolarmente buona così come il resto del pranzo». Pur non essendo fisicamente presen-
te quel giorno, anche Rita Pugnale è rimasta comunque colpita dal menù mostrando particolare curiosità per la 
torta di castagne. «Di questa io ne ho mangiate addirittura due grandi porzioni – spiega Davide Vogrig, tra coloro 
i quali hanno fatto maggiormente onore alla tavola assaggiando ripetutamente tutte le portate – Con queste pre-
messe ci aspettiamo certamente un pranzo invernale altrettanto ben riuscito». 

I ragazzi del Centro Diurno, cuochi provetti per un giorno 
 

Tra zuppe di zucca e dolci di castagne fatti a mano la Comunità Piergiorgio ha dato così il benvenuto ai 
mesi più freddi  
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L’idea di una visita d’istruzione collegata all’attività 
del Corso di Storia Moderna è nata dalla necessità di 
conoscere da vicino le testimonianze artistiche e cultu-
rali del periodo storico che stiamo analizzando.  
Trieste è stata scelta perché particolarmente rappre-
sentativa della cultura mittel-europea e ne riassume 
egregiamente un po’ tutti gli aspetti.  
È per questo che, in una bella giornata di ottobre, sia-
mo partiti alla volta della città giuliana con l’obbiettivo 
di realizzare il nostro intento.  
La prima grande impresa, tuttavia, è stata la ricerca 
di un parcheggio, che inizialmente sembrava introva-
bile!  
Fortunatamente la ricerca è stata premiata subito e 
siamo così giunti al Museo Revoltella.  
Purtroppo abbiamo dovuto rilevare subito lo scarso 
grado di accessibilità del museo infatti ampie aree del 
Palazzo Revoltella non sono percorribili da persone in 
carrozzina; non 
sono così visita-
bili molte sale 
del Palazzo e 
quindi non ab-
biamo visto gli 
appartamenti 
del Barone Pa-
squale e nem-
meno la mostra 
“Trieste Suez” 
allestita per 
ricordare 
l’apporto di 
Trieste 
nell’impresa del 
canale di Suez.  
Grazie 
all’ascensore 
siamo comun-
que saliti ai 
piani superiori 
dove sono espo-
ste le opere 
d’arte di artisti moderni e contemporanei.  
Ci siamo soffermati ad ammirare quadri e sculture 
distribuiti in tre settori ben distinti.  
Nel primo di questi settori spiccavano i lavori dei gran-
di esponenti del Novecento quali Arnaldo Pomodoro 
con una “ Sfera “ del 1964; di Alberto Burri era presen-
te un “Sacco bruciato” su sfondo bianco mentre Lucio 
Fontana compariva con una delle sue enigmatiche tele 
tagliate dal titolo “Attese ”; vi erano anche opere dei 
friulani Afro Basaldella e Giuseppe Zigaina. Campeg-

giavano inoltre alcune significative sculture di Giaco-
mo Manzù e di Ennio Morlotti.  
Seguendo il percorso indicato siamo scesi al quinto 
piano dove c’era l’esposizione del primo Novecento. In 
questo spazio abbiamo potuto ammirare splendide ope-
re di Giorgio De Chirico, Mario Sironi e Carlo Carrà; 
uno dei quadri più grandi e imponenti presenti in que-
ste sale era “Il giorno che scaccia la notte ” di Gaetano 
Previati. Abbiamo apprezzato molto una serie di ri-
tratti straordinariamente espressivi di artisti triestini 
non particolarmente noti.  
Al quarto piano vi erano le opere dell’Ottocento: figure 
umane ben tratteggiate e paesaggi realistici dei pittori 
macchiaioli che illustrano la maremma toscana, le sce-
ne napoletane e le campagne d’un tempo ormai scom-
parso… La bravura di questi grandi artisti ci permette 
di percepire ancora la vivacità di un paesaggio che non 
esiste più perché l’azione dell’uomo lo ha profondamen-

te trasformato.  
Fra le altre ab-
biamo notato an-
che una impo-
nente scultura 
bianca che rap-
presentava il 
tempo fermato da 
una ragazza e, 
più in là, un 
grande quadro 
che raffigurava 
delle bambine 
che uscivano dal-
la chiesa nel gior-
no della loro pri-
ma comunione; 
questo quadro 
era fatto talmen-
te bene che sem-
brava che le bam-
bine uscissero 
veramente dal 
quadro, quasi più 

che una foto.  
Ha impressionato poi un po’ tutti la piccola sala in cui 
erano esposti diversi nudi femminili. Il nudo è anche 
arte e mette in risalto la bellezza del corpo femminile; 
non si tratta di quadri scandalosi ed è bello vedere an-
che quelli.  
L’allestimento architettonico del museo, curato dal 
grande architetto Carlo Scarpa negli anni ’70, presen-
tava diverse soluzioni ambientali molto originali come 
ad esempio le magnifiche finestre con vista sul golfo di 
Trieste che sembravano grandi quadri esse stesse.  

DAI LIBRI DI STORIA ALLA REALTÁ 
Visita al Museo Rivoltella di Trieste 
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Molte cose belle avremmo ancora voluto ammirare ma 
il tempo a nostra disposizione stava rapidamente ter-
minando e, a malincuore, siamo dovuti uscire per ri-
spettare la scaletta di viaggio che ci eravamo prefissa-
ti.  
Li vicino, proprio a 2 passi, si trova la pizzeria presso 
la quale avevamo prenotato il pranzo il quale consiste-
va in una sobria, ma non meno gustosa, pizza Marghe-
rita.  
Il gestore aveva riservato per noi un’apposita sala, 
dandoci anche la possibilità di scegliere se mangiare 
dentro o fuori all’aperto : abbiamo scelto di stare nella 
sala. L’accoglienza è stata veramente ottima, con gran-
de premura e cordialità !  
Ci siamo così salutati alla fine con amicizia, ripromet-
tendoci di tornarvi un giorno.  

Abbiamo proseguito la nostra gita con una passeggiata 
attraverso la zona pedonale del quartiere Cavana, zo-
na storica del centro di Trieste, che è quasi completa-
mente ristrutturata e frequentata da tanta gente che 
passeggia, fa la spesa o beve un caffè.  
Finalmente abbiamo raggiunto la stupenda Piazza 
Unità d’Italia.  
Questa è una delle piazze più belle d’Italia: vi si affac-
ciano imponenti palazzi asburgici tra i quali il Munici-
pio di Trieste, il Palazzo dei Lloyds e quello delle Assi-
curazioni Generali. Questo insieme di edifici evocano 
la passata grandezza dell’impero Austro-Ungarico di 
cui Trieste era punta economica e sbocco sul mare. Me-
rita un cenno il Caffè degli Specchi, elegante ritrovo 
della buona società triestina e non solo.  
Noi non potevamo non fare qui le foto di rito e abbiamo 
continuato a farne anche nel prosieguo del tragitto 
sull’antistante molo Audace, l’antico attracco delle na-
vi proteso sul mare Adriatico, di cui abbiamo assapora-
to il benefico profumo di salsedine.  
E siamo così giunti alla conclusione di questa nostra 
esplorazione triestina, che ci ha regalato bellissimi 
momenti di cultura e di svago e di cui conserveremo un 
piacevole ricordo. 

 
Daniele, da quanti anni frequenti la Comunità 
Piergiorgio? 
È passato davvero tanto tempo da quando sono arriva-
to qui per la prima volta e mi trovo sempre molto bene 
perché per me la Comunità è una grande famiglia. Mi 
rende più sereno il fatto di sapere che c’è qualcuno che 
un domani potrà pensare a me. In questo luogo ho tro-
vato molti amici con la “A” maiuscola e questo mi ba-
sta per sentirmi bene. Ho conosciuto ragazzi come me, 
molto in gamba. Ogni giorno, in laboratorio, riusciamo 
a creare con poco degli oggetti oppure dei quadri che 
per me valgono molto. La pittura è un’attività che mi 
fa sentire bravo; posso proprio dire che valgo con le 
mie poche possibilità. Lucia, l’educatrice, mi fa uscire 
spesso e partecipare alle gite che sono costruttive per-
ché si tratta di uscire dal solito vivere; mi fanno cono-
scere posti e sensazioni nuove; siamo andati per esem-
pio a Rivolto per vedere le frecce Tricolori, alla Casa 
delle Rose di Artegna e anche a Venezia. 

Cosa ti aspetti quando arrivi in Comunità? 
Un ambiente bello e semplice, anche se qui tutto sta 
cambiando rapidamente per via dei lavori in corso de-
stinati alla ristrutturazione della Comunità. Mi aspet-
to inoltre di essere più sereno e desideroso di far vale-
re le mie piccole e poche possibilità. 
 
Cos’è che fai più volentieri? 
La pittura è sempre stata la mia attività prediletta; 
adesso, per esempio, sto dipingendo un cavallo. A mol-
ti potrà sembrare una cosa banale ma per me non lo è 
affatto. 
 
Ti piace fare anche altro? 
Faccio terapia con un eccellente terapista; è molto uti-
le per le mie ossa e per i miei muscoli. 
 

Daniele Mansutti  
risponde alle nostre domande… 
Storia di un ragazzo disabile del 

Centro diurno 
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Gli allievi del Corso in “Cultura e turismo 
dell’Alpe Adria”, iniziato alla Comunità Piergior-
gio nel settembre del 2012, raccontano su Oltre 

una delle escursioni di approfondimento sui  
temi trattati a lezione organizzate dal docente 

 
 La gita a Cividale, finalizzata alla visita del Mu-
seo archeologico longobardo, è stata interessante, il 
tempo è clemente e abbiamo potuto apprezzare le cose 
che dovevamo vedere. 
Proprio due giorni prima Cividale aveva festeggiato il 
suo ingresso fra i siti considerati “Patrimonio 
dell’Umanità” dell’Unesco; tale titolo era stato conferi-
to a questa città un anno prima, data la grande impor-
tanza storica della presenza longobarda sul suo terri-
torio testimoniata in modo particolare dal tempietto. 
Noi siamo capitati lì proprio nel momento giusto. 

Al primo piano del museo la nostra attenzione è stata 
subito richiamata da un’esposizione di oggetti raccolti 
all’interno di teche di vetro basse e orizzontali in cui 
sono conservati i reperti di recente ritrovamento; su 
sagome di figure femminili sono appoggiate collane, 
fibule, ornamenti, fermagli; vi è la sagoma di un guer-
riero con spade, lance, ascia e scudo; un bambino con 
gli oggetti che probabilmente usava, tra cui una spada 
di piccole dimensioni; particolarmente interessanti 
anche i resti di un cavaliere con cavallo sepolti insieme 
ed esposti in una teca più grande. 
I Longobardi non erano grandi pittori ma piuttosto 
bravi orafi e infatti gli stucchi del Tempietto longobar-
do, a quanto pare, furono commissionati ad artisti e-
sterni. 
Tra gli oggetti più diffusi, esposti in queste teche, vi 
sono numerosi croci in lamina d’oro sbalzato che in 
origine i nobili portavano cucite sui loro vestiti. 
Poi spade in lega metallica, ormai arrugginite e alcune 
di dimensioni notevoli; da questo si evince che erano 
un popolo di guerrieri. 

Altro oggetto ornamentale ricorrente è rappresentato 
dalle fibule distinte in due tipi; una è una sorta di “S” 
che si richiude su di sé a becco di uccello stilizzato 
mentre l’altra è una fibula ad arco. 
Tra i monili vi erano collane ancora molto ben conser-
vate, realizzate in pasta di vetro colorato e terracotta 
di varie tonalità che ancora oggi vengono riprodotte 
come ornamenti femminili. 
In alcune teche sono conservate monete dell’epoca rea-
lizzate con sottili lamine d’oro o rame. 
Erano oggetti di uso comune pettini in osso, anche di 
grandi dimensioni, e spilli per acconciarsi i capelli. 
Non mancano lance, asce, elmi e scudi di cui però è 
rimasto solo l’umbone ossia la parte centrale in metal-
lo mentre il legno che la contornava era ormai marcito. 
Abbiamo ammirato anche resti di anfore in terracotta 
e vetro. 
Un’altra cosa che ci ha colpito sono state le croci impie-
gate per le processioni, tra cui la croce astile di Invilli-
no, realizzate non solo in oro ma anche in legno rivesti-
to di bronzo. 
Poi siamo passati a visitare il piano terra dove, in una 
delle sale, si imponeva vistosamente il sarcofago di 
pietra del duca Gisulfo che a occhio doveva essere mol-
to pesante: uno di noi ha cercato di spostare la coper-
tura per vedere se c’era ancora “l’ospite” fallendo mise-
ramente!!! 
Di fianco al sarcofago, in un’altra teca, è contenuta la 
preziosa croce d’oro di Gisulfo. 
Su una parete della sala attigua sono fissate due anti-
che porte di legno con chiavistelli e catenacci che erano 
le terribili chiusure delle segrete (prigioni). 
Sempre alle pareti vi sono diversi pezzi di mosaico e di 
elementi architettonici di origine longobarda, romana 
e medioevale. 
Siamo poi entrati nella sala in cui è conservato uno 
degli oggetti più preziosi e belli di tutto il museo arche-
ologico: la sovraccoperta di un famoso evangelario me-
dioevale che presenta una ricca incisione su avorio raf-
figurante la deposizione di Gesù ed è contornato da 
una cornice in lamina d’oro con incastonate pietre dure 
colorate blu, rosse e madreperla. 
I libri all’epoca erano di valore inestimabile perché 
eseguiti con grande maestria da importanti artisti. 
Nell’ultima sala che abbiamo visitato sono esposti bas-
sorilievi in pietra rappresentanti figure mitologiche 
mezzo uomo e mezzo animale e altri su cui possiamo 
leggere scritte in latino. 
Una cosa che ci ha incuriosito e che si trova accanto a 
questi bassorilievi sono delle particolari lamine in 
bronzo di epoca romana dette strigile che servivano a 
togliere il sudore agli atleti. 

Il Museo longobardo di Cividale 
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 Mercoledì 23 Maggio 2012 la Comunità Piergiorgio di Udine ha organizzato una visita guidata al Museo  
cristiano di Cividale per i ragazzi che frequentano il corso “Cultura e turismo dell’Alpe Adria”. 
Il corso è iniziato lunedì 5 Settembre 2011 con una parte degli utenti del centro diurno e dei comunitari. Si è svol-
to due volte a settimana, il lunedì, quando, con la docente Milly Salazar, svolgiamo la parte pratica ed artistica 
(disegni, opere d’arte, lavoretti, riproduzioni) e il mercoledì quando, con il docente Davide Pillitu, studiamo gli a-
spetti artistici di vari centri della regione dell’Alpe Adria: Venezia, Vienna, la Carinzia, la Slovenia e, per ultimo, 
Cividale. 
Il museo cristiano di Cividale fu istituito nel 1946 e ristrutturato nel 2008. Esso si sviluppa su tre piani. Nel piano 
più alto sono conservati, in bacheche, paramenti sacri e il copricapo di San Paolino tutti finemente decorati. 
Spicca, su una parete, un’Imago Pietatis (immagine della Pietà) in pietra rosa. 
Nel piano sottostante abbiamo potuto ammirare un grande quadro del Pordenone rappresentante l’apparizione 
alla Maddale- na di Gesù 
risorto; parti- colare del 
quadro che ci ha colpito, la 
figura del com- mittente ve-
stito in abiti religiosi e di-
pinto in un angolo. Ci 
siamo chiesti quale fosse il 
motivo che ha spinto il com-
mittente a far- si rappresen-
tare: non sarà stato mica un 
narcisista? 
Su un’altra parete spicca-
no due tele del Veronese di-
pinte apposta per Cividale, 
con tinte piut- tosto scure ed 
ancora una rappresenta-
zione di Sant Agnese che 
tiene in brac- cio un agnelli-
no. 
Ci hanno colpi- to anche due 
dipinti in le- gno con il foro 
della serratu- ra, in origine, 
probabilmente, porticine di tabernacolo finemente decorate. 
Al piano terra, infine, sono raccolte testimonianze rappresentative della scultura di epoca longobarda. Domina su 
tutte l’altare in pietra detto di Ratchis, duca del Friuli, divenuto poi re del regno longobardo. 
Le lastre che lo compongono sono decorate con immagini sacre e con croci e intrecci geometrici; nella lastra poste-
riore si apre una finestrella corrispondente all’apertura di un reliquiario. 
Nelle rappresentazioni emergono equilibrio e armonia. Originariamente queste lastre erano dipinte con colori che 
si sono perduti. Arrigo è stato particolarmente colpito dalla maestosità dell’opera. 
Dietro l’altare di Ratchis si erge il battistero di Callisto, patriarca di Aquileia, formato da un ottagono con otto 
archetti di cui sette originali, sorretti da otto colonne. Gli archetti sono decorati con tralci di vite e intrecci di steli. 
Interessanti i simbolici animali scolpiti, raffiguranti i quattro evangelisti. Nella parte sottostante, molto belli i 
capitelli decorati con foglie d’acanto. 
Alle pareti si possono ammirare lastre di pietra con disegni geometrici utilizzati da loro e poi ripresi nel tempo per 
la lavorazione dell’oro. 
Nell’altra stanza al piano terra spicca il trono del patriarca sempre in pietra; in una bacheca abbiamo ammirato 
l’elmo e lo spadone di Marquardo di Randecc che vengono utilizzati durante la messa dello Spadone dell’Epifania 
a Cividale. 
Per concludere questa interessante mattinata, abbiamo sorseggiato, baciati dal sole, un buon caffè al “Bar dei pa-
triarchi”, dove lavora la madre del nostro amico Gabriele. 

Il Museo cristiano di Cividale 
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di Davide, Ennio, Maurizio e Arrigo in collabora-
zione con Paola e Paolo 
 
Nei giorni del 22 e del 23 maggio Udine ha accolto a 
braccia aperte il 14° Dalai Lama che ad un pubblico di 
ogni età, riunito al Palasport Carnera, ha parlato della 
propria esperienza e dei principi in cui crede intera-
gendo, in alcuni casi, anche con personaggi del mondo 
della cultura e con autorità di religioni diverse. Guida 
religiosa buddista, il Dalai Lama equivale al Papa del 
mondo cattolico occidentale. Oltre a questo ha avuto 
anche un potere politico come Capo del Governo tibeta-
no in esilio ma solo fino al 2011 quando si è poi dimes-
so per un successore eletto dal Parlamento. Il suo no-
me deriva dal tibetano; Dalai significa infatti Oceano 
mentre Lama vuol dire Maestro spirituale; noi sintetiz-
ziamo dunque il suo nome in Oceano di saggezza. Il 
primo Dalai Lama fu eletto nel 1578 e l’attuale è il 
quattordicesimo, nato nel 1935 in un piccolo paese del 
nord-est tibetano. Come per i suoi predecessori, anche 
la storia di quest’ultimo, in qualità di guida spirituale 
per tutti i buddisti, ha inizio proprio quando, ancora 
bambino, i monaci tibetani qualificati interpretano 
segnali e presagi e lo identificano come reincarnazione 
del Dalai Lama precedente, quindi come manifestazio-
ne del Buddha della Compassione. Viene poi portato al 
Palazzo del Potala, simbolo del potere spirituale e tem-
porale della Nazione, nella capitale Lasa, e infine in-
tronizzato dando così inizio al suo percorso formativo 
religioso, filosofico e culturale. Nel 1950 il Tibet nord 
orientale viene invaso dalla Cina e diventa territorio 
integrante della Repubblica Popolare Cinese. Il Dalai 
Lama assume quindi poteri governativi per fronteggia-
re il dominio cinese. I tentativi di negoziare con gli in-
vasori non ebbero successo e la grande sollevazione del 
movimento di resistenza Tibetano nel 1959 fu repressa 
nel sangue così il Dalai Lama fuggì dal Tibet e andò in 
India, a Dharamshala, seguito da 120 mila tibetani 
ove formò un Governo in esilio da cui promosse contro 
la Cina una lotta basata sulla non violenza e sulla di-
sobbedienza civile. Il suo credo si è diffuso anche in 
occidente e nel 1989 venne insignito del premio Nobel 
per la pace. Ma quale chiave per affrontare la vita e 
l’altro ci ha dato a Udine durante gli incontri del 22 e 

23 maggio Tenzin Gyatso, questo infatti il nome pro-
prio della guida spirituale dei buddisti? Come trovare 
la felicità, desiderio di tutti gli uomini, lui compreso? Il 
segreto, dice lui, è proprio dentro di noi, dentro il no-
stro cuore, dove si trova il seme dell’intelligenza e del-
la compassione, ossia la considerazione e il rispetto per 
gli altri. Questo seme è già in noi quando nasciamo; 
viene poi alimentato dall’amore materno, fondamenta-
le; quindi può essere accresciuto dalla religiosità e dal-
la ricerca scientifica, dal buon senso e dalle esperienze 
della vita positiva dominata dalla calma mentale che è 
molto importante per un benessere completo. Dalla 
felicità, che è dentro di noi, dice il Dalai Lama, deriva 
la pace e a questo proposito, parlando dell’esperienza 
della Palestina, ritiene che il rapporto tra ebrei e pale-
stinesi sia difficile per la mancanza di un’attitudine 
mentale a prendere in considerazione i problemi 
dell’altro. È proprio sulla pace, la tolleranza, l’amore 
compassionevole e la non violenza, temi a lui molto 
cari, che si è soffermato durante l’incontro con i giova-
ni universitari. Ricorda che la sua vita è passata attra-
verso le guerre ma che la guerra non è certamente la 
risposta ai problemi che devono essere invece affronta-
ti e risolti con il dialogo e con il rispetto. Quando parla 
di rispetto si riferisce all’uomo, alla natura, agli ani-
mali, a tutto ciò che è vivo e salvare il mondo dipende 
da noi. Ognuno infatti, nel suo piccolo, può fare qualco-
sa. Anche il suo essere vegetariano dipende dal suo 
rispetto per gli animali. Non bisogna mai arrendersi, 
questo è un mantra tibetano da ripetersi sempre per-
ché, come ha detto Vito Mancuso nel suo intervento, 
nonostante la sua aggressività e violenza, l’uomo è pur 
sempre capace di bene e di giustizia. A ribadire il con-
cetto del “non arrendersi mai” il Rettore 
dell’Università di Udine, Cristiana Compagno, ha do-
nato al Dalai Lama un paio di scarpets rossi taglia 41 
perché li possa indossare per camminare avanti senza 
resa, come in fondo il Friuli stesso ha dimostrato più 
volte di saper fare. E a conclusione dell’ultimo incon-
tro, quello con gli studenti universitari, ha ribadito che 
educazione e istruzione sono fondamentali in quanto 
espressioni dell’evoluzione sociale e dei passaggi verso 
la ricerca della felicità. 

DAL TIBET AL PALASPORT 
“PRIMO CARNERA” 

 
La visita del Dalai Lama a Udine raccontata dai ragazzi del Centro Diurno 
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Maurizio Scolari 
 
 
Vuoi fare un regalo a un amico o a un parente? Non 
hai idee e hai bisogno di suggerimenti? Non preoccu-
parti, con queste righe spero di darti un buon consi-

glio. 
Tra qualche giorno in cit-
tà i negozi saranno aperti 
anche la domenica fino 
alla vigilia di Natale 
quindi, dopo aver osser-
vato le vetrine, sarà pos-
sibile passare agli acqui-
sti. 
Alle volte, però, veniamo 
attratti da un’intervista 
che abbiamo ascoltato 
alla radio oppure da una 
pagina di giornale letta 
per caso. Ebbene, non 
molto tempo fa ho sentito 
parlare del giornalista 
Paolo Brosio e del suo 
viaggio a Medjugorje fat-

to lo scorso anno in occasione del trentesimo anniver-
sario delle apparizioni. 
L’emittente televisiva Retequattro, per l’occasione, ha 
trasmesso il documentario e ha comunicato la vendita 
del relativo videodisco. Sarebbe stato troppo semplice 
acquistare il dvd e 
guardarlo in tran-
quillità. Così ho 
voluto comprare il 
libro. 
Conoscendomi 
avrei giurato che 
dopo due, tre, 
quattro pagine 
l’avrei chiuso e 
messo nella biblio-
teca. Invece sono 
riuscito, un po’ 
alla volta, ad arri-
vare fino alla fine. 
Nel corso della 
lettura fantastica-
vo cercando di 
immedesimarmi 
nella persona 
dell’autore. 
Lo scrittore, tosca-

no di Forte dei Marmi, da sempre si dichiarava ateo 
ma poi ad un tratto, grazie alle preghiere della madre 
e di un frate, padre Jozo, si è convertito. Com’è stato 
possibile tutto ciò? Allora è vero che la preghiera ha i 
suoi benefici! 
Una domanda, il più delle volte, mi è sorta spontanea: 
“Per quale motivo il Vaticano non riconosce Medjugorje 
come luogo nel quale appare la Santa Vergine? Non 
solo, ma i veggenti hanno davvero il dono di vedere la 
Madonna?”. 
Nel libro si raccontano testimonianze di persone affet-
te da mali inguaribili che dopo aver fatto i necessari 
accertamenti scientifici si è scoperto che la guarigione 
era inspiegabile e ovviamente neppure i medici sape-
vano dare spiegazioni. 
Una signora, a Medjugorje, si è inginocchiata e, men-
tre pregava, si è sentita abbracciata forte. Quando s’è 
alzata ha chiesto ad alcune persone se avevano visto 
qualcuno che la stesse abbracciando, ma la risposta è 
stata negativa. 
Alcuni, mentre recitano il gloria al Padre, provano sen-
sazioni indescrivibili e grandiose che accadono da un 
momento all’altro. 
Pregare! Sì, ma lo facciamo nel modo giusto? E poi, 
dobbiamo farlo anche solo mentalmente, pur se a volte 
siamo troppo presi dai nostri impegni quotidiani. 
La fede è un dono che dobbiamo chiedere e meritare! 
Questo giornale è letto da tante persone e, sicuramen-
te, più di qualcuno avrà forti dubbi sul credere. Anch’io 
in passato li ho avuti ma lasciandomi trascinare e dopo 

aver meditato su 
quanto segnalato 
dal libro ho capito 
molte cose che 
continuano a far-
mi riflettere ogni 
giorno. 
Viaggio a Medju-
gorje è edito da 
PIEMME e puoi 
trovarlo nelle mi-
gliori librerie. 
Sono riuscito a 
darti qualche con-
siglio sul regalo 
da fare forse an-
che a te stesso? 
Sì? Mi fa piacere 
e vedrai che, chi 
lo riceverà, sarà 
molto felice. 

Un piccolo suggerimento per un grande regalo di Natale 
 

Maurizio consiglia ai lettori di OLTRE di mettere sotto l’albero il libro di Paolo Brosio, 
 “Viaggio a Medjugorie” 
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Maurizio Scolari  
 
Le mezze stagioni non ci sono più. Aria fredda, aria 
calda, cielo terso oppure nuvoloso con alcune precipi-
tazioni. Neve, venti di scirocco, grandine, bora e tem-
porali. Cosa accade sopra di noi? Che temperatura ha 
il mare? Quanti millimetri di pioggia sono caduti? 
Come si contano? Come si fanno le previsioni meteo-
rologiche e soprattutto, con quale attendibilità? 
Sono questi gli argomenti salienti che hanno caratte-
rizzato l’incontro del 25 ottobre presso il Centro diur-
no della Comunità Piergiorgio con i ragazzi disabili, 
alcuni invitati e Sergio Nordio, previsore dell’Arpa. 
Per una persona che fa quel mestiere, in un’ora e 
mezza non è semplice spiegare in che modo si preve-
dono le belle o le brutte giornate. La meteorologia è 
molto complessa. Ci vogliono molti studi per capirla 
fino in fondo. Eppure, il meteorologo, quel pomeriggio 
è riuscito a spiegarsi in maniera molto chiara. Sono 
state tante le domande che “i padroni di casa” hanno 
posto all’esperto e più era l’interesse maggiore era la 

voglia di saperne di 
più 
Vedere quali sono le 
apparecchiature che, 
quotidianamente, 
vengono utilizzate 
per poi comunicare 
alla gente il tempo 
che fa, è stato interes-
sante. Venire a cono-
scenza delle esatte 
previsioni che avven-
gono sopra le nostre 
teste non è semplice; 
si cerca, in base ai 
dati che danno i vari 
computer e radar, di 
dare una certa inter-

pretazione. Una cosa fondamentale è quella di tenere 
sempre intatti i vari ripetitori situati in varie zone 
altrimenti si hanno dati errati. 
Ai tempi d’oggi la tecnologia ha fatto tanti progressi 
e, grazie ad essa, ognuno a casa può avere un orologio 
elettronico con le stazioni barometriche. Sono oggetti 
piccoli ma utili per vedere l’andamento meteorologico. 
Sergio Nordio continua a spiegare e a coinvolgere 
sempre di più il piccolo pubblico ma purtroppo il tem-
po stringe ed è il momento di chiudere. Anzi, non è 
mancato il rinfresco durante il quale si è potuta scam-
biare ancora qualche battuta. 
Poiché ho notevoli difficoltà di linguaggio sono stato 
molto colpito da come Nordio, senza nessuna tradu-
zione, è riuscito a capire ciò che gli ho chiesto. Magari 
fossero tutti così! 
 

Sergio Nordio alla Piergiorgio 

Maurizio Scolari 
 
Eccolo! Lo riconoscete? Sì, è lui, Beppe Grillo, il perso-
naggio genovese. 
Ricordate quante risate, negli anni ’80, ci siamo fatti 
guardandolo alla televisione nelle varie trasmissioni? 
Cominciava sempre con la frase: “Ragazzi, è una cosa 
pazzesca” tenendo l’indice sul pollice. 
Ascoltarlo era un grande piacere. Nel programma 
“Fantastico” aveva uno spazio tutto suo e, in 
quell’istante, l’auditel aumentava in un attimo. Era 
come un termometro: la “febbre” saliva e, in quel caso, 
superava i quarantuno gradi. 
In quegli anni il comico era giovane. Era agli albori 
della sua carriera. È bastato poco tempo perché diven-
tasse popolare ed era bello vederlo ogni volta tra la 
gente con lo scopo di far trascorrere alcuni minuti in 
allegria. La Rai, inoltre, ha promosso sue trasmissioni 
come, ad esempio, “Te la do io l’America” e “Te lo do io 
il Brasile”. Successi che per un po’ di anni sono stati il 
cardine della tv. 
La vita però procede senza mai fermarsi e Grillo, con il 
tempo, cambia stile, riceve molte critiche e si toglie dal 
video. Che peccato! E adesso? 
Nelle città italiane cominciano ad essere appesi mani-
festi: Beppe Grillo farà un suo show alle ore 21:00. 
Persone giovani, di mezza età e anziane si precipitano 
nei punti vendita per acquistare i biglietti prima che 
vengano esauriti. 
Il Palasport è pieno di gente, c’è un gran vocio di gente 
che parla e c’è qualcuno che, per puro caso, incontra un 
amico, un conoscente. Manca all’incirca un minuto 
all’inizio, le luci cominciano lentamente ad abbassarsi. 
Silenzio! Dopo un attimo il personaggio tanto amato 
sale sul palco ed è applaudito con affetto dai suoi am-
miratori. 
Gli argomenti sono vari: spazia dall’attualità, allo 
spettacolo, all’economia, alla politica ed altre temati-
che. Tutto è affrontato in modo piacevole, simpatico e 
ironico. Viene spontaneo chiedersi: “Come fa a sapere tutte 
queste cose? Sì, senz’altro si è documentato leggendo i giornali e 
guardando i telegiornali. Ma... tutti i retroscena? Come li sa? 
Ai giorni d’oggi, seguendo i vari notiziari, veniamo a conoscenza 
che il signore di Genova, da un po’ di tempo, è trasfor-
mista: si dà al mondo della politica ed è il fondatore 
del movimento delle cinque stelle. Non scherza più. 
Con lui non ridiamo più. Non fa altro che urlare, urla-
re e urlare. Ma per che cosa? Qual è il suo intento? 
Cambiare il nostro modo di pensare? Vuole rivoluzio-
nare l’Italia? 
Onestamente, per quanto mi riguarda, sono molto 
sconcertato su questa cosa. In passato, per qualche 
tempo, mi sono iscritto al sito di Beppe Grillo. Mi arri-
vavano tre, quattro newsletter al giorno e ho cercato di 
seguirlo. I suoi post li trovavo anche interessanti, ma 
per quale motivo proprio lui ha voluto intraprendere 
questa strada così diversa? 

Beppe Grillo... 
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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di per-
sone. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone altre-
sì il recupero del maggior grado di autonomia possibile e che si propone lo sviluppo integrale delle persone porta-
trici di handicap fisico, psichico, sensoriale nonché di altre patologie invalidanti. 
 
 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 riabilitativi 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 socia-
lizzazione 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 coo-
perativa, idonee allo sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile. 
 
 La Cooperativa Arte e Libro, espressione della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine, è specializzata in 
rilegatoria, tesi di laurea, produzione artigianale e oggettistica in cartonato. È una società cooperativa sociale di 
produzione e lavoro creata con lo scopo primario di inserire nell’ambito professionale persone con disabilità fisi-
che, psichiche 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 a intestarlo non trasferibile a Co-
munità Piergiorgio ONLUS e a 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 a indicare il suo nominativo e il suo 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  
Donazioni on line attraverso Carta di credito dal sito 
www.piergiorgio.org 
 
Il 5 x mille 
Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno im-
portante. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Co-
munità Piergiorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, e 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 ON-
LUS fino a un massimo di 2.065,83 euro oppure si possono 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 massima 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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