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Cari lettori di Oltre, 
 il tempo passa così velocemente che quasi senza ac-
corgercene siamo già arrivati a Natale. Ma probabilmen-
te quando si è così impegnati in tante attività come quel-
le che la Comunità svolge, non c’è da meravigliarsi. Gra-
zie per dedicare il vostro tempo alla lettura del nostro 
giornale, che ha lo scopo di condividere con voi la nostra 
realtà dedita alle persone con disabilità, con la speranza 
di poter fare sempre di più e sempre meglio, e in tal sen-
so oggi ci stiamo muovendo. 
 Nonostante il contesto sanitario e politico sia in con-
tinua evoluzione, imponendo importanti, ma a volte du-
ri, cambiamenti alle realtà come la nostra, il nostro lavo-
ro quotidiano è quello di cercare di tenere il passo, senza 
mai scoraggiarci, ma anzi cogliendoli come stimoli utili 
per la crescita della nostra Comunità. Attualmente le 
parole chiave che ci stanno guidando sono: apertura, 
territorio, novità e molte altre. Alcuni progetti, come 
l’apertura delle nostre attività sia sul territorio udinese 
che in Carnia, sono già realtà, ma in fase di progettazio-
ne ce ne sono altri e auspichiamo di poterli attuare a 
breve. Oltre al territorio più ampio, vorremmo concen-
trarci anche su qualcosa di più vicino a noi, come il 
quartiere in cui siamo inseriti, per diventare un polo 
sanitario di riferimento. Sicuramente ci piace pensare in 
grande, ma pensiamo anche che, con la nostra specificità 
e la nostra professionalità, sia possibile realizzare qual-
cosa di molto utile. Guardiamo quindi in avanti con posi-
tività e serenità. 
 Andando verso le festività natalizie, ringraziandovi 
ancora una volta per essere presenti e sensibili al mondo 
della disabilità, non mi resta che augurarvi, oltre che 
una buona lettura, di passare un sereno Natale. 
 

 
Sandro Dal Molin 
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L’EDITORIALE 
di Nicola Mantineo 

Cari lettori di Oltre, 
 
siamo arrivati anche al Natale 2017 e all’anno nuovo. Ma 
il primo pensiero va a tre persone che, purtroppo, sono 
mancate durante questi mesi ma che rimarranno indele-
bilmente nei nostri cuori. Se ne sono andati Antonio, An-
na e Carla, tre persone che, in un modo o nell’altro, han-
no respirato e vissuto la Comunità per decenni. A loro va 
il nostro ricordo e l’apertura del nostro giornale.  
 Tra le mani avete un numero che, ritengo, possa en-
trare tra quelli più interessanti nella storia del nostro 

“piccolo” semestrale. L’incontro con Mauro Ferrari, uno 
scienziato che sta letteralmente rivoluzionando gli studi 
sul carcinoma mammario, è necessariamente, e di dirit-
to, stato catapultato in copertina. Ciò che rende speciale 
questo numero sono due articoli che mi stanno partico-
larmente a cuore. Il primo è relativo alla presentazione 
del nuovo software per tutti coloro i quali hanno patolo-
gie che riducono la capacità di comunicazione, il secondo 
va ad approfondire il lavoro delle nostre fisioterapiste, in 
questo caso di Caneva, con una bella intervista di Elena 
Di Chiara. Il motivo risiede nel fatto che proprio in que-

sti mesi anche la palestra di riabilitazione 
della nostra sede carnica si è aperta a pa-
zienti esterni. Abbiamo voluto condividere 
queste due notizie con i nostri lettori per-
ché sintomatiche di quanto la Comunità 
Piergiorgio voglia volgere il proprio sguar-
do al futuro, con progetti innovativi e sem-
pre più improntati alle necessità del tessu-
to sociale. Perché auspichiamo che la no-
stra struttura diventi sempre più un cen-
tro di riferimento sanitario, arricchito di 
una molteplicità di servizi aperti sul terri-
torio. In questa direzione viaggia infatti 
anche l’articolo di Sara Ingegneri, che ci 
ha descritto come il percorso di autonomia 
e indipendenza di due dei nostri ragazzi (e 
parliamo di “ragazzi” perché poco più che 
adolescenti) proceda spedito nel solco 
dell’autodeterminazione di questi due gio-
vani: ciò che la Piergiorgio ha, da sempre, 
posto come fine ultimo della propria mis-
sion. E a conferma di ciò, mi preme sottoli-
neare come buona parte di questo numero 
sia stato interamente scritto dagli utenti 
che frequentano il centro diurno della Co-
munità. Quella che per noi è una vera e 
propria redazione. Perché la voce che deve 
sgorgare da queste mura e propagarsi tra 
la mani di tutti voi deve essere la loro. 
In conclusione non mi resta che riaggan-
ciarmi alle prime righe di questo editoria-
le, rinnovandovi i nostri auguri. 
 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
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dI Bianca Almacolle 
 
1984: Alice e Mattia sono due bambini come tanti a Tori-
no. Mattia ha una sorella gemella, Michela, che soffre di 
autismo; le vuole bene ma a scuola i suoi comportamenti 
strani lo imbarazzano, gli altri compagni sembrano non 
capirla. Alice ha un papà brusco e una mamma assente 
che d'inverno la portano a sciare in montagna e ci tengo-
no a che lei sia brava come gli altri. Alice e Mattia sono 
due bambini come tanti, ma quell'anno nelle loro vite 
qualcosa si spezza, entrambi oltrepassano un punto di 
non ritorno. 
Una fredda e nebbiosa mattina di inverno Alice prende 
la seggiovia con ai piedi i suoi 
sci, arrivata in cima si lascia 
scivolare nella discesa bianca 
ma qualcosa va storto: una 
caduta le provoca una profon-
da cicatrice ed un problema 
alla gamba sinistra per cui non 
potrà mai più camminare se 
non zoppicando. 
Una mattina a scuola Mattia e 
sua sorella Michela vengono 
invitati alla festa di complean-
no di un compagno di classe: 
un'ottima occasione per farsi 
degli amici, se non fosse per il 
peso di una sorella diversa che 
gli altri non riescono ad accet-
tare. Così Mattia, prima di 
suonare il campanello del fe-
steggiato, accompagna Michela 
in un parco, la fa sedere su 
una panchina e le fa promette-
re di non allontanarsi fino a 
quando lui non sarà ritornato. 
Alla festa Mattia si diverte e 
per qualche ora riesce a di-
menticarsi del peso di quella 
responsabilità, ma improvvisa-
mente gli passa per la testa il 
pensiero della sorella: corre al 
parco ma Michela non è più 
seduta su quella panchina, se 
ne è andata, e non verrà mai più ritrovata. 
Da questo momento Alice e Mattia non sono più due 
bambini come tanti, sono ora dei bambini diversi, schiac-
ciati dal peso di un dolore troppo profondo e incomunica-
bile. 
 
1991: Alice e Mattia sono due ragazzi, l'adolescenza ha 
acuito le loro insicurezze e la frustrazione di una solitu-
dine crudele. Alice, esclusa e derisa dalle altre ragazze, 
ricerca disperatamente un senso di appartenenza ed un 
punto di riferimento, mentre Mattia si chiude a riccio in 

sé stesso e nella sua passione per la matematica. Le loro 
storie si incrociano una sera ad una festa: entrambi si 
sentono fuori posto e scorgono l'uno nell'altro un riflesso 
di quella sofferenza incomunicabile che conoscono bene. 
 
2001: Alice e Mattia sono due giovani adulti, la maturità 
li ha portati ad accettare sé stessi ma i sintomi di un 
trauma recondito rimangono evidenti nell'incapacità di 
affrontare la loro vita con leggerezza. Alice lavora in uno 
studio di fotografia, Mattia si dedica alla carriera accade-
mica nel mondo della matematica. Il legame tra loro si è 
rafforzato, ma rimane la sensazione di qualcosa di non-
detto, di incompreso: Alice e Mattia sono come due nu-

meri primi gemelli, due nume-
ri divisibili solo per uno e per 
sé stessi, due numeri accomu-
nati dalla diversità rispetto a 
tutti gli altri che tuttavia non 
riusciranno mai ad incontrarsi 
perché separati sempre da un 
altro numero. 
 
“La solitudine dei numeri pri-
mi” di Saverio Costanzo è un 
film tratto dall'omonimo ro-
manzo di Paolo Giordano, vin-
citore dei premi Strega e Cam-
piello nel 2008. Le delicate 
interpretazioni di Alba Ro-
hrwacher e di Luca Marinelli 
danno un volto ai personaggi 
di Alice e Mattia, intimamente 
raccontati nel libro di Giorda-
no. Alice e Mattia sono due 
individui-isola, separati dal 
resto del mondo da uno spesso 
muro costruito per difendersi 
dalla sofferenza per una soli-
tudine troppo grande. Il film si 
sviluppa senza seguire una 
sequenza cronologica, con con-
tinui flashback e flashforward 
che sottolineano come il trau-
ma improvviso subito nell'in-
fanzia abbia condizionato la 

loro intera vita. Le loro storie si sviluppano come binari 
paralleli, si sfiorano ma non si incrociano mai. Quanto è 
difficile affrontare gli altri ma ancor più sé stessi quando 
le casualità della vita portano a convivere con una disa-
bilità fisica o con un disturbo psicologico? Alice e Mattia 
permettono a ciascuno di noi di riconoscere nella loro 
storia la propria parte più vulnerabile, ma di accorgersi 
anche di come spesso la solitudine porti a sviluppare una 
preziosa sensibilità. Il film racconta una storia di dolore 
ma anche di accettazione, di amicizia e di amore. 
 

CINEMA E DIVERSITÀ  

LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI 
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LA REDAZIONE RISPONDE 

Buongiorno, 
sono il presidente di una associa-
zione di volontariato che si occu-
pa di persone disabili. Mi chiede-
vo cosa significa l’istituzione del 
Registro Unico prevista dalla ri-
forma del Terzo Settore. 
 
Il Registro Unico nazionale del Terzo 
settore rappresenta uno dei pilastri 
della Riforma del Terzo Settore e riu-
nisce gli attuali oltre 300 registri, 
albi, anagrafi degli enti non profit ad 
oggi esistenti. Nasce il Registro Uni-
co nazionale del Terzo settore. Il Re-
gistro Unico: - è pubblico ed è reso 
accessibile a tutti in modalità telema-
tica - è gestito su base territoriale e 
con modalità informatiche da ciascu-
na Regione e Provincia autonoma - 
comprende per distinte sezioni i se-

guenti soggetti: ODV (Organizzazioni 
di Volontariato), APS (Associazioni di 
Promozione Sociale), enti filantropici, 
Imprese Sociali comprese le coopera-
tive sociali, Reti Associative, Società 
di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti 
del Terzo settore). 

Il Registro Unico nazionale del Terzo 
settore è uno strumento fondamenta-
le di conoscenza degli enti non profit 
in quanto riporterà alcune loro infor-
mazioni di base e consentirà pertanto 
a chiunque di sapere se un'organizza-
zione ha determinate caratteristiche 
e consente ai donatori di ottenere i 
risparmi fiscali previsti dalla legge. Il 

Registro Unico nazionale del Terzo 
settore rappresenta lo strumento 
pubblico, online, accessibile a tutti, 
che unifica gli albi, gli elenchi e i re-
gistri ad oggi esistenti. È quindi pos-
sibile consultare sul web le informa-
zioni di base sugli Enti del Terzo Set-
tore: - la denominazione - la forma 
giuridica - la sede legale - le eventua-
li sedi secondarie - l'oggetto dell'atti-
vità di interesse generale - il codice 
fiscale o la partita iva - il possesso 
della personalità giuridica e il patri-
monio minimo - le generalità dei rap-
presentanti legali - le generalità dei 
soggetti che ricoprono cariche sociali 
e tutte le modifiche agli atti fonda-
mentali dell'ente. L'iscrizione al Regi-
stro Unico nazionale del Terzo setto-
re è obbligatoria per usufruire delle 

agevolazioni fiscali e della legislazio-
ne di favore. Il rappresentante legale 
dell'ente presenta la richiesta di i-
scrizione indicando alcune informa-
zioni minime (indicate all'interno del 
decreto). Gli uffici del Registro Unico 
chiedono integrazioni documentali 
agli enti iscritti. L'ente si intende 
automaticamente iscritto decorsi 60 
giorni dalla presentazione della do-
manda sempre che gli uffici non rile-
vino la non iscrivibilità o invitino 
l'ente ad integrare l'istanza. 

I rendiconti e i bilanci devono essere 
depositati entro 30 giorni dalla loro 
approvazione o dal termine del perio-

do di riferimento all'interno del Regi-
stro Unico. A partire dall'esercizio 
successivo all'autorizzazione della 
Comunità Europea e comunque non 
prima dell'effettiva operatività del 
Registro unico, vengono abrogate le 
norme relative ai registri delle ODV 
(Organizzazioni di Volontariato) e 
delle APS (Associazioni di Promozio-
ne Sociale). Con l'abrogazione della 
norma viene implicitamente a man-
care l'anagrafe delle Onlus. Entro un 
anno dalla pubblicazione del decreto 
legislativo, vengono emanate con de-
creto del Ministro del Lavoro le pro-
cedure di iscrizione al Registro Uni-
co. Entro 180 giorni dal decreto mini-
steriale, i provvedimenti regionali e 
delle Province autonome stabiliscono 
i procedimenti per l'emanazione dei 

provvedimenti di iscrizione e cancel-
lazione. Entro 6 mesi dalla predispo-
sizione della struttura informatica il 
Registro Unico nazionale del Terzo 
settore sarà operativo. 

[da: https://italianonprofit.it/riforma/] 

Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

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... 

PENDLE 
 
Prodotto in Olanda dalla UKA, il "Pendle" è uno scooter a tre ruote elettrico in grado di ospitare una carrozzina. Attra-
verso la pressione di un pulsante lo scooter si abbassa con un sistema pneumatico fino a sfiorare il terreno. Si aziona 
una ribaltina e la carrozzina può salire o scendere senza problemi. La trazione elettrica rende il veicolo perfettamente 
adatto sia al traffico urbano che alle zone pedonali. 

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

INTENDIME  
 
IntendiMe si propone di migliorare la vita delle 
persone sorde, facendole sentire più indipen-
denti e al sicuro, perseguendo la sua missione di 
“far suonare un mondo così silenzioso” attraver-
so un sistema innovativo che permette alle per-
sone con deficit uditivo di essere avvisate dei 
rumori della vita quotidiana. 
Questo è possibile grazie ad una placchetta po-
sizionata sulle sorgenti sonore, che è in grado di 
rilevare tutti i suoni della casa e avvisare 
l’utente direttamente sul bracciale IntendiMe, 
facendolo vibrare e illuminare. 
Tramite una App è possibile nominare ogni fon-
te sonora come si preferisce e regolare 
l’intensità di luminosità e vibrazione. 
[da: http://intendi.me/it] 
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CURIOSABILE... 

PDWATCH 
 

Dispositivo medico indossabile per i pazienti con morbo di 
Parkinson. 
La diagnosi del morbo di Parkinson è essenzialmente clinica 
e si basa sull’esecuzione di esami neurologici e semplici test 
motori; questa valutazione è in grado di evidenziare la gravi-
tà dei sintomi motori solo nel corso dell’esame neurologico, 
che normalmente ha una durata limitata, mentre tale gravi-
tà può variare notevolmente durante tutta la giornata. Al 
fine di ridurre questi inconvenienti, è stato realizzato il “PD-
Watch”, che effettua un monitoraggio quantitativo dei sinto-
mi parkinsoniani, al fine di supportare la diagnosi e la valu-
tazione clinica del morbo di Parkinson. [da: http://
www.maketocare.it/story/pd-watch/] 

DIY: UNA SCARPA “ACCESSIBILE” 
 
La MIA scarpa DIY nasce dalla collaborazione tra TOG, centro di riabilitazione per bambini con patologie neurologi-
che complesse e il Fab Lab Opendot, startup innovativa che si occupa di design e fabbricazione digitale. La 
partnership tra le due realtà milanesi ha generato un percorso che ha visto la digital fabrication come strumento di 
supporto alla riabilitazione e che ha portato alla nascita di UNICO, un marchio di prodotti su misura e ausili di design 
che consentono un miglioramento nella qualità di vita di bambini con gravi disabilità. Punto di partenza sono i bisogni 
concreti e specifici dei bambini e delle loro famiglie, la risposta a questi bisogni si sviluppa grazie alla co-progettazione 
tra i terapisti di TOG e i designer e maker di Opendot. L’obiettivo non è creare soluzioni esclusive per determinate 
categorie di persone, ma partire dal presupposto che ogni persona è unica, cercando soluzioni pratiche, sicure e funzio-
nali ma anche armoniose e creative, cambiando il paradigma culturale di partenza del fare moda: non esclusività ma 
sperimentazione nella diversità per creare capi su misura belli e a basso costo, inclusivi e accessibili. In collaborazione 
con Vibram è partita la sperimentazione delle prime scarpe DIY co-progettate e prodotte interamente in Opendot per 
bambini con deficit motori che indossano 
tutori ortopedici, interamente persona-
lizzabili a seconda delle specificità di 
ognuno. Con un workshop rivolto alle 
famiglie di TOG, la cui esigenza comune 
era quella di avere scarpe estive in gra-
do di accogliere plantari e tutori ortope-
dici per contenere e prevenire possibili 
deformità correggendo difetti di carico 
del piede, designer, maker e terapisti 
sono partiti dalla ricerca di una scarpa, 
bella, traspirante e leggera, in grado di 
contenere il plantare ma lasciando suffi-
cientemente libero il piede per favorirne 
il movimento. Le scarpe sono state dise-
gnate dai genitori stessi lavorando su un 
modello studiato ad hoc che ha consenti-
to la personalizzazione della taglia, dei 
dettagli e del design nel pieno ascolto 
dei gusti e delle preferenze dei bambini.  
[da: http://www.ilcoraggiodinnovare.it/la
-mia-scarpa-diy/] 
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VIDEOGIOCHI E NON SOLO 

AISLA FVG E UFFICIO H SPERIMENTANO UN SISTEMA LOW COST PER LA COMUNICAZIONE 

di Nicola Mantineo 
 
 La Comunità Piergiorgio è anche innovazione e futu-
ro. Molte saranno le novità a cui guarda la Comunità, a 
cominciare da uno sviluppo sempre maggiore che riguar-
derà la palestra di fisioterapia di Caneva (ne parliamo 
nel pezzo di questo numero nel quale abbiamo intervista-
to la nostra fisioterapista Jessica Iob). Ma le idee e i pro-
getti non mancano neanche per quel che riguarda Udine, 
a cominciare proprio dalla palestra che potrebbe, in futu-
ro, vedere allargata la propria utenza, fino ad arrivare 
ad altri servizi che in questo momento si rivolgono perlo-
più ai nostri comunitari ma che tra non molto potrebbero 
invece essere orientati anche alla cittadinanza. Vorrem-
mo, insomma, che la Comunità diventasse vieppiù una 
sorta di polo sanitario a favore del tessuto sociale della 
nostra città. Ed un primo passo in questa direzione, che 
guarda al futuro e mira ad essere maggiormente proposi-
tivo sul territorio, si è palesato il 4 ottobre quando, 
all’interno della Comunità, Barbara Porcella e Daniela 
Facchinetti hanno presentato un nuovo software. Le per-
sone disabili malate di Sla (sclerosi laterale amiotrofica), 
e non solo, hanno infatti una nuova speranza. «Un siste-
ma di puntamento oculare a basso costo potrebbe radi-
calmente cambiare il mercato degli ausili ad altissima 
tecnologia che fino ad ora sono stati appannaggio di po-
chi».  
 Nell’incontro tenuto con-
giuntamente ad Aisla 
(l’Associazione Italiana Scle-
rosi Laterale Amiotrofica), le 
due componenti dello staff 
specialistico della Comunità 
Piergiorgio hanno presentato 
la loro “scoperta” per poi da-
re una dimostrazione pratica 
del nuovo software.  Que l lo 
attualmente in uso, che per-
mette a persone con gravi 
patologie di poter comunica-
re, ha un costo di svariate 
migliaia di euro – si parla 
anche di 14mila -, coperto 
dall’azienda sanitaria e di-
stribuito dal Centro di riferi-
mento regionale per la pro-
mozione e facilitazione della 
comunicazione.  
 La struttura pensata dal 
team di consulenti si basa 
sul sistema di puntamento 

oculare Tobii C4, attualmente utilizzato per i videogio-
chi, facilmente reperibile online e dal costo contenuto, 
assemblato con un computer portatile e con una tastiera 
virtuale che lo rende a tutti gli effetti un sistema di co-
municazione. «Ho scovato questi componenti quasi per 
caso – racconta la dottoressa Porcella -. La sperimenta-
zione ancora in atto ha già dato buoni risultati, abbatte-
rebbe notevolmente i costi e permetterebbe ad un'ampia 
fascia di persone con disabilità, gravissimi e non, la pos-
sibilità di acquistare personalmente il sistema e di ridur-
re di molto gli oneri. Stiamo parlando di circa 1000 euro 
e, nel caso in cui una persona disponga già di un compu-
ter proprio, di qualche centinaio di euro. E, peraltro, non 
ci riferiamo solo a malati di Sla ma a tutti coloro i quali 
hanno patologie che riducono la capacità di comunicazio-
ne, sia verbale che scritta».  
 La neo presidente regionale di Aisla, nonché consiglie-
re nazionale, Nadia Narduzzi, dopo aver testato perso-
nalmente il software si è lasciata andare con speranza ed 
entusiasmo. «Quello che ho visto mercoledì è fantastico, 
un sistema più pratico rispetto al precedente puntatore 
oculare, veloce ed efficace. Siamo ancora in una fase di 
collaudo e verifica ma la mia idea è quella di farlo prova-
re a più persone possibili, invitando presso la Comunità 
Piergiorgio anche possibili fruitori dalle province di Gori-
zia, Trieste e Pordenone».  

La presidente di AISLA FVG mentre sperimenta il sistema 
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CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE E 
 FACILITAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

ATTIVO DAL 2010 HA DATO RISPOSTE A QUASI 200 CITTADINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Istituito con delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia N.723 del 26.03.2009 che prevede la collabo-
razione tra l’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” e l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio ONLUS 
di Udine (riconosciuto dalla Legge Regionale 41 del 1996 come Centro di Riferimento Ausili per la regione Friuli Vene-
zia Giulia), il Centro di Riferimento Regionale per la Promozione e Facilitazione della Comunicazione si occupa 
dall’aprile 2010 della valutazione delle persone per l’individuazione e assegnazione degli strumenti ad alta ed altissi-
ma tecnologia a tutti coloro i quali, colpiti da patologie invalidanti dal punto vista della comunicazione, sono impossibi-
litati motoriamente a scrivere e a parlare. 

 
Gli utenti che possono usufruire della valutazione dell’equipe del Centro di Riferimento Regionale per la Pro-

mozione e Facilitazione della Comunicazione devono essere segnalati dal distretto di appartenenza, alla segreteria del 
centro stesso al numero telefonico 0432 55312. La richiesta dovrà essere eseguita da un medico del distretto, dal 
medico di medicina generale o dal medico di reparto, in caso di ricovero. 

 
Per afferire al Centro di Riferimento Regionale per la Promozione e Facilitazione della Comunicazione, è necessario 

che i potenziali utenti presentino contemporaneamente una grave disabilità comunicativa da deficit della fonazio-
ne – che renda inefficace la comunicazione verbale – e una grave disabilità motoria agli arti superiori – che renda im-
possibile la scrittura con la penna. 

 
Sono escluse le persone che presentino una compromissione grave delle funzioni cognitive tale da compromettere 

la capacità di letto scrittura e l’uso di ausili tecnologici per la comunicazione. 
 

Il Centro mette a disposizione non solo strumenti ad altissima tecnologia, come i puntatori oculari, ma anche PC 
assemblati con sensori e tastiere virtuali, emulatori di mouse e comunicatori alfabetici con uscita in voce. La scelta 
dell’ausilio più idoneo avviene sulla base della valutazione dell’equipe del Centro in collaborazione con le figure profes-
sionali di riferimento dei distretti di appartenenza degli utenti. 

 
Una volta verificata l’idoneità degli utenti da parte dell’equipe, vengono individuati gli strumenti. Il Centro di Rife-

rimento Regionale per la Promozione e Facilitazione della Comunicazione si assumerà l’onere della prescrizione, 
dell’acquisto, della fornitura e dell’assistenza all’uso degli stessi.  
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di Nicola Mantineo 

 «25 anni di fallimenti per arrivare a questo risultato. 
Non voglio fare promesse eccessive alle migliaia di mala-
ti di cancro, ma i risultati sono sbalorditivi». Il 5 luglio 
abbiamo incontrato l’uomo che potrebbe rivoluzionare le 
cure per le metastasi da carcinoma mammario: il profes-
sor Mauro Ferrari. Ci siamo recati presso la sala conve-
gni Oro Caffè a Feletto, gremita di persone venute ad 
ascoltarlo, e abbiamo conosciuto uno dei più famosi tra i 
“cervelli in fuga” che ha trovato negli Stati Uniti 
l’ambiente ideale per le proprie ricerche. Alto, imponen-
te, vestito informalmente, il professore, nato a Padova 
ma udinese di fatto, ha tenuto banco per quasi due ore. 
 La serata era stata organizzata da Andos 
(l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e si è 
imperniata sul grande carisma e sulla dialettica del pre-
sidente del Methodist Hospital Research Institute di 
Houston, uno dei maggiori esperti al mondo di nanotec-
nologie applicate alla medicina. Lo scienziato, con laurea 
in matematica, un master in ingegneria meccanica a 
Berkeley e studi in medicina, ha presentato il nuovo na-
no-farmaco Inpg-pDox, messo a punto per combattere il 
cancro più ostico, finora incurabile e per il quale non esi-
stono terapie farmacologiche mirate: il tumore al seno 
“triplo negativo”, che poi può dare luogo a metastasi a 
polmoni e fegato. Nel corso delle due ore di intervento, il 
professore, tra slide e domande del pubblico, ha spiegato 
l’evoluzione della sua scoperta: «Il nostro obiettivo è di 
essere risolutivi, non di far vivere alcuni pazienti pochi 
mesi in più. Abbiamo finora testato il nuovo farmaco sui 
topi e il risultato è stato il dimezzamento delle morti da 

metastasi. Il 50% degli animali non ha più malattia resi-
dua e vive indefinitamente, come gli altri sani. La secon-
da metà ha, comunque, vissuto più di quanto ci si sareb-
be aspettato».  
 Il farmaco è stato progettato a tavolino, con carta e 
matita, come sottolinea il professor Ferrari, avvalorando 
ancor di più la sua preparazione accademica nel ramo 
matematico. «Questa nuova tecnologia - ha proseguito lo 
scienziato rivolgendosi al numeroso pubblico presente in 
sala - permette infatti, grazie all'utilizzo di nanoparticel-
le, di trasportare il farmaco fino al cuore delle cellule 
cancerose delle metastasi. Il “veicolo” attecchisce proprio 
sui vasi sanguigni che irrorano i polmoni e il fegato. Il 
farmaco attivo - la doxorubicina - viene dunque rilasciato 

Il Dipartimento di Nanomedicine Houston Methodist 
Research Institute a destra Mauro Ferrari 

«La ricerca è una maratona,  
non uno sprint». 

Intervista a Mauro Ferrari, uno dei maggiori esperti di nanotecnologie in 
medicina a livello mondiale. 
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solo all'interno del nucleo della cellula metastatica, supe-
rando i meccanismi di resistenza ai farmaci messi in atto 
dalle stesse cellule del cancro.  
 Con questa strategia si riesce effettivamente ad ucci-
dere il tumore». Abbiamo poi avvicinato il professor Fer-
rari, al termine del suo intervento, ricordandogli 
l’intervista che ci aveva rilasciato nel giugno del 2014 e 
disponibile anche sul nostro sito. Tre anni fa lo scienziato 
ci aveva tratteggiato l’avvio della sua carriera, i primi 
passi e il motivo che l’ha poi portato da Berkeley al Me-
thodist Research Institute. In questa occasione invece 
approfondiamo con lui la scoperta che ha presentato e in 
particolare i tempi di commercializzazione del farmaco. 
 «La fase 1 – precisa lo specialista – si svilupperà entro 
fine 2017 e riguarda l’arruolamento dei pazienti. A quel 
punto, scelti i degenti, potremo avviare la fase 2, la speri-
mentazione vera e propria che potrebbe durare circa un 
anno. Dobbiamo verificare che il farmaco non sia tossico. 
 La speranza è di non arrivare alla fase 3, che significa 
testarlo su migliaia di pazienti e con spese di miliardi di 
dollari. L’obiettivo, mio e del team di lavoro, è che sia il 
nostro ospedale a distribuire il farmaco, eludendo quindi 
le logiche commerciali delle case farmaceutiche. Contro 
le quali non ho nulla, fanno il loro mestiere. Ma io sono 
spinto da logiche solidaristiche e sono ottimista in questo 
mio progetto».  
 Lo studio, già pubblicato su Nature Biotechnology, 
potrebbe avere un impatto notevolissimo sulla cura del 
cancro e Ferrari ha infine spiegato meglio anche il per-
corso che l’ha portato fino a questo risultato. «I 
“fallimenti” di cui parlavo sono in realtà fallimenti neces-
sari, o meglio, tentativi. Dopo 24 anni e mezzo di sforzi 
finalmente ce l’abbiamo fatta. Per questo, quando mi ri-
volgo ai giovani, spiego loro che non bisogna fermarsi ai 
primi anni di “fallimenti”: se si ha una visione bisogna 
cercare di verificarla fino in fondo senza perdersi di co-
raggio. È una maratona, non uno sprint». 

Mauro Ferrari  

Dopo aver frequentato il liceo il Liceo Classico Jacopo 
Stellini di Udine, e essersi diplomato al liceo classico 
Dante di Firenze nel 1985 si laurea in Matematica all'U-
niversità di Padova e consegue il master (1987) Ph.D. 
(1989) in ingegneria meccanica all'Università della Cali-
fornia, Berkeley. Studia medicina presso Ohio State 
University. Lavora come assistente (1990-95) e professo-
re associato (1996-99) in Scienza ed Ingegneria dei Ma-
teriali ed in Ingegneria Civile all'Università della Cali-
fornia a Berkeley. È presidente e CEO del Houston Me-
thodist Research Institute, direttore dal 2013 dell'Insti-
tute of Academic Medicine del Methodist Hospital 
System ed Executive Vice President del Methodist Ho-
spital System (TMHS). È presidente della The Alliance 
for NanoHealth. Nel settore delle nanotecnologie ha 
pubblicato più di 350 pubblicazioni su riviste internazio-
nali di cui 16 sulla rivista Nature e 7 libri. Ha ottenuto 
oltre 60 brevetti riconosciuti in USA e internazionali; 
oltre 30mila citazioni. Ha cominciato a dedicarsi alla 
lotta contro i tumori dopo la perdita della prima moglie 
Marialuisa, deceduta a causa di un tumore a soli 32 an-
ni. Nel 2015 ha ottenuto l'Aurel Stodola Medal dell'Uni-
versità ETH di Zurigo. Tra i riconoscimenti principali 
conseguiti per la sua attività di ricerca vi sono anche il 
Blaise Pascal Medal della European Academy of Scien-
ces nel 2012, il CRS Founders Award da parte della Co-
trolled Release Society nel 2011. Nel 2009 gli è stato as-
segnato l'Innovator Award per il programma di ricerca 
sul cancro al seno del Department of Defense americano 
e nello stesso anno è stato eletto membro della American 
Association for the Advancement of Science (AAAS). 
L'Università di Palermo gli ha conferito una laurea ho-
noris causa in Ingegneria elettronica nel dicembre 2012. 
mentre l'Università di Napoli “Federico II” gli ha confe-
rito la laurea Honoris causa in Biotecnologia. 

[da Wikipedia] 
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di Elena Di Chiara 
 
 Uno dei fiori all’occhiello della Comunità Piergiorgio è 
il servizio di Fisioterapia e Riabilitazione che si realizza 
presso le palestre interne alle due strutture (sia a Udine 
che a Caneva di Tolmezzo). Mentre però la palestra di 
Udine già da tempo riceve su appuntamento anche pa-
zienti esterni alla struttura, quella di Caneva finora si 
era sempre occupata degli utenti interni. Da qualche me-
se, però, anche la sede carnica ha aperto la propria pale-
stra ai pazienti esterni, un primo passo verso una ten-
denza che potrebbe portare la Comunità Piergiorgio a 
diventare una sorta di polo sanitario sul territorio. 
 Come nella sede di Udine, anche a Caneva, il persona-
le, su indicazione del consulente fisiatra, esegue un insie-
me di prestazioni riabilitative e rieducative che tendono 
a prevenire e ritardare le disabilità nonché a mantenere 
le capacità residue. In caso di invalidità superiore ai due 
terzi la riabilitazione, se prescritta, è gratuita. Si può, 
eventualmente, anche accedere al servizio privatamente, 
anche qualora l’invalidità sia inferiore al 67%. 
 Abbiamo quindi intervistato Jessica Iob, fisioterapista 
della struttura di Caneva, per ascoltare il suo parere su 
quello che potrebbe essere un’importante novità introdot-
ta in Comunità. 
 
Jessica, chi accede alla palestra di fisioterapia e 
riabilitazione? 

«Fino a pochi mesi fa vi accedevano due “categorie”, se 
così si può dire: i residenti (coloro che vivono nel Centro 
don Onelio - Comunità Piergiorgio 24 ore su 24) e le per-
sone che frequentano il Centro Diurno. Da poco invece 
abbiamo cominciato a trattare anche pazienti esterni». 
 
Com’è suddiviso il tuo tempo? 
«Le sedute durano un’ora, di cui 50 minuti di attività 
diretta, quindi di effettivo trattamento sul paziente, e i 
rimanenti 10 di attività indiretta, cioè di inserimento dei 
dati sul sistema e di compilazione del diario fisioterapico 
su cui annotiamo l’attività svolta, gli obiettivi su cui la-
vorare e i miglioramenti raggiunti da ciascun paziente.» 
 
Pensi che l’apertura del servizio a pazienti esterni 
possa portare benefici alla Comunità?  
«L’apertura della fisioterapia a pazienti esterni può por-
tare grossi benefici alla Comunità Piergiorgio che, così 
facendo, si può aprire anche ai cittadini. Ma penso che il 
beneficio sia reciproco: ritengo possa diventare di grande 
utilità a tutto il territorio della Carnia, un servizio im-
portante per il tessuto sociale.» 
 
Com’è organizzato il tuo lavoro? 
«Noi partiamo da una valutazione fisioterapica in cui 
cerchiamo di capire quali siano le esigenze, le problema-
tiche del paziente e i motivi per i quali deve fare il tratta-
mento. Dobbiamo risolvere anche alcune questioni della 

La fisioterapia dalla prevenzione alla cura  
e alla riabilitazione. 

Intervista alla fisioterapista Jessica Iob 
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vita quotidiana, quindi forniamo un aiuto e 
un’educazione ai care giver (colui che si prende cura della 
persona, ndr), come aiutare ad esempio il proprio paren-
te o assistito ad eseguire i passaggi posturali. Il tratta-
mento è mirato al mantenimento, che è un obiettivo im-
portantissimo, in particolare nelle persone anziane, op-
pure al miglioramento ove possibile.» 
 
Di quali strumenti è fornita la palestra? Quali trat-
tamenti vengono offerti? 
«Abbiamo comperato un letto Bobath per l’ambulatorio, 
un’apparecchiatura di terapia fisica che si chiama 
“Komby”, strumento che può utilizzare sia l’ultrasuono 
che l’elettroterapia contemporaneamente o separatamen-
te sullo stesso paziente, siamo dotati di un cicloergome-
tro, di uno strumento per la laserterapia e stiamo acqui-
stando molti altri dispositivi al fine di poter lavorare con 
i vari pazienti su diversi esercizi. Forniamo trattamenti 
di laserterapia, ultrasuonoterapia, elettroterapia e tutta 
una serie di risposte per la rieducazione funzionale, post-
traumatica e di cura posturale. Inoltre vengono eseguite 
anche chinesiterapia, massoterapia, kinesiotaping, linfo-
drenaggio manuale.» 
 
Quante fisioterapiste lavorano in palestra?  
«In questo momento siamo in due e ci alterniamo. Fino a 
poco tempo fa c’era la dott.ssa Silke Brauns, che è anda-
ta in pensione ma è rimasta nel cuore di tanti nostri u-
tenti e anche nel mio.» 
 
Quali sono le tue aspettative per il futuro della pa-
lestra?  
«Io mi auguro che si apra la palestra basata sul progetto 

iniziale (che si trova nella parte di struttura ancora da 
completare, ndr) ma in ogni caso spero che potremo apri-
re sempre più la riabilitazione a pazienti esterni, non 
solo alle persone che presentano un’invalidità ma anche 
a tutti coloro i quali hanno bisogno di un trattamento. 
Credo che in Carnia ci sia un grosso bacino d’utenza in 
questo senso e, guardando più al futuro, la Comunità 
Piergiorgio potrebbe aprirsi anche alla riabilitazione do-
miciliare. Infine auspico ci possa anche essere, nel futu-
ro, la possibilità di poterci specializzare in alcune 
“nicchie”, come ad esempio la riabilitazione a pazienti 
con linfedema (l’accumulo anormale di linfa soprattutto 
negli arti, ndr), o in ambito uroginecologico, neurologico o 
cardiologico.» 

Per usufruire delle prestazioni in convenzione ai sensi dell’ex art. 26 L. 833/1978, è necessario che sussista il riconosci-
mento dell’invalidità pari o superiore al 67%. L’accesso al servizio avviene previa visita specialistica gratuita con il 
consulente fisiatra della Comunità Piergiorgio ONLUS. Per le visite è sufficiente prendere contatti con l’ufficio ammi-
nistrazione al numero 0432/542240 e fissare un appuntamento. La documentazione richiesta è la seguente: impegnati-
va del medico di medicina generale riportante la dicitura “Si propone valutazione per presa in carico ai fini ex art. 26 
L.833/78”, fotocopia del verbale di riconoscimento di invalidità e stato di famiglia (anche autocertificazione). Il perso-
nale addetto alla riabilitazione opera dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00. 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

Jessica Iob 



 

14  



 

15  



 

16  



 

17  

Im
po

st
a 

di
 p

ub
bl

ic
ità

 a
 c

ar
ic

o 
di

 c
hi

 lo
 e

sp
on

e 
al

 p
ub

bl
ic

o 



 

18  

LIBRI SOTTO L’ALBERO 
Non luogo a procedere  

Claudio Magris 
In Non luogo a procedere 
Claudio Magris intreccia la 
vita di Diego De Henriquez 
che dedicò la propria esisten-
za alla realizzazione di Museo 
della Guerra per la Pace e 
quella di Luisa, incaricata di 
curarne la realizzazione. Dal-
le varie stanze del museo e 
dagli oggetti si dipanano ulte-
riori storie dall’antropologo 
praghese Alberto Vojetic Fric 
all’eroe/non eroe Otto Schi-
mek fino agli ultimi giorni 
dell’occupazione tedesca di 

Trieste. E dal passato di Luisa lentamente emergono sua 
madre Sara, l’ebrea triestina che non riesce a cancellare 
il rimorso di essere sopravvissuta alla Shoah e il padre, il 
sergente afroamericano Brooks, con i racconti dei suoi 
avi schiavi nelle isole del centramerica.  

Patria 
Fernando Aramburu 

Cresciuti entrambi nello stesso paesino vicino a San Se-
bastián, Txato e Joxian sono sempre stati legati da una 
profonda e sincera amicizia fatta di cose semplici e anche 
le loro mogli, Bittori e Miren, sono state care amiche, così 
come i loro figli, tutti nati e cresciuti tra gli anni Settan-

ta e Ottanta. Ma Txato è 
stato ucciso in un attentato 
dell'Eta, e Bittori se n'è an-
data, non riuscendo più a 
vivere nel posto che l'aveva 
vista felice. Ma ora, in un 
piovoso pomeriggio dell'au-
tunno 2011 Bittori è sulla 
tomba di Txato, per dirgli 
che ha deciso di tornare nel 
paese dove tutto è comincia-
to, per cercare una riconci-
liazione con il dolore del 
passato e cercare di capire 
che cosa sia accaduto davve-
ro il giorno dell'omicidio... 

La ferrovia sotterranea  
Colson Whitehead 

La ferrovia sotterranea è il 
nome con cui si indica, nella 
storia degli Stati Uniti, la 
rete clandestina di militanti 
antischiavisti che 
nell’Ottocento aiutava i neri 
a fuggire dal Sud agli stati 
liberi del Nord. Nel suo ro-
manzo storico Colson Whi-
tehead la trasforma in una 
vera e propria linea ferro-
viaria operante in segreto, 
nel sottosuolo, grazie a mac-
chinisti e capistazione aboli-
zionisti. È a bordo di questi 
treni che Cora, una giovane 
schiava nera fuggita dagli 
orrori di una piantagione della Georgia, si imbarca in un 
arduo viaggio verso la libertà aiutata da improbabili alle-
ati e inseguita da uno spietato cacciatore di taglie… 

Caporetto  
Alessandro Barbero 

A 100 anni dalla disfatta di 
Caporetto Alessandro Barbero 
ci offre una nuova ricostruzione 
della battaglia andando oltre a 
Cadorna, Capello, Badoglio ma 
chiedendosi perché dopo due 
anni e mezzo di guerra 
l’esercito italiano si rivelò 
all'improvviso così fragile? Una 
delle risposte è che l’Italia era 
ancora in parte un paese arre-
trato e contadino e i limiti 
dell’esercito erano quelli della 
nazione. La distanza sociale tra 
i soldati e gli ufficiali era enorme: si preferiva affidare il 
comando dei reparti a ragazzi borghesi di diciannove an-
ni, piuttosto che promuovere i sergenti – contadini o ope-
rai – che avevano imparato il mestiere sul campo. Un 
paese retto da una classe dirigente di parolai aveva pro-
dotto generali capaci di emanare circolari in cui esorta-
vano i soldati a battersi fino alla morte, credendo di aver 
risolto così tutti problemi. 
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di Sara Ingegneri * 
 
 “L’inclusione della disabilità è reciproca interazione 
tra potenzialità e limiti, messi in campo da persone e 
gruppi, diversi tra di loro, […] affinché le possibilità di 
una affermazione identitaria e della convivenza stessa si 
accrescano per tutti, e si arricchiscano in maniera con-
giunta, reciproca” (M. Colleoni) 
 A settembre la Comunità Piergiorgio ha intrapreso, in 
collaborazione con i servizi sociali di riferimento, un per-
corso di accompagnamento alla vita indipendente in con-
testo protetto per una giovane utente, prima inserita a 
tempo pieno. Pur mantenendo la presa in carico riabilita-
tiva diurna, la Comunità ha messo a disposizione gli am-
bienti accessibili di un proprio gruppo appartamento per 
costruire con i servizi e l’interessata un progetto perso-
nalizzato, sostenuto economicamente sia da contributi 
regionali che, in parte, privatamente. La durata del pro-
getto verrà valutata in itinere con i soggetti coinvolti. 
 Questo passaggio è parte di una progettualità più a 
lungo termine, iniziata con un inserimento residenziale 
di alcuni anni che ha permesso agli operatori della no-
stra struttura (fisioterapista, educatori, psicologa, terapi-
sta occupazionale e OSS) di impostare un lavoro sulla 
consapevolezza di sé, sul confronto con la realtà, sulle 
autonomie quotidiane e personali. Per il nuovo percorso 
di accompagnamento è stata individuata una figura con 

Alla Comunità Piergiorgio nuovi percorsi di 
accompagnamento alla vita indipendente. 

competenze educative, formata poi negli aspetti assisten-
ziali, che per 20 ore settimanali (fascia pomeridiana/
serale), affianca l’ospite con l’obiettivo di sostenerla nella 
programmazione e organizzazione della propria vita per-
sonale e domestica, individuando strategie facilitanti che 
permettano nel futuro una sempre maggiore autonomia 
possibile a livello decisionale e concreto. Tale operatrice 
ha contatti e confronti frequenti con il personale della 
struttura proprio perché i due percorsi non viaggino in 
modo parallelo ma si integrino e potenzino a vicenda. 
 Da poco abbiamo potuto far partire un altro progetto, 
in parte simile, per un altro giovane con disabilità, che 
presentando però maggiori autonomie personali non ne-
cessita di una figura di affiancamento ma di un monito-
raggio e di una supervisione psico-educativa e al bisogno 
occupazionale. 
 L’idea di fondo che ci ha guidati nell’intraprendere 
queste nuove strade è ovviamente quella della maggiore 
autonomia possibile, ma dal confronto con la realtà 
(personale, territoriale, economica) non abbiamo potuto 
non tener conto che l’esigenza che emerge sempre più è 
quella di creare percorsi molto personalizzati e flessibili 
in cui la domiciliarietà sia co-costruita con i protagonisti, 
le istituzioni e gli enti che già operano, come la Comuni-
tà Piergiorgio appunto, nel settore della disabilità. 
 Ci auguriamo di poter sostenere ed essere sempre più 
parte attiva di progetti come questi per costruire maggio-
ri opportunità di crescita e inclusione sociale. 
 
 
 
* La dott.ssa Sara Ingegneri è psicologa e psicoterapeuta 
e si occupa dei progetti relativi agli utenti della Comunità 
Piergiorgio 
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di Rita Pugnale 

 Sfogliando le pagine di questo semestrale vi sarà sicu-
ramente capitato di leggere alcuni miei articoli che ri-
guardano una mia passione: i viaggi e l’avventura. Cono-
scere il mondo e nuove realtà ha sempre avuto una gran-
de importanza per me. In queste righe vorrei ora narrar-
vi la mia esperienza nei sacri luoghi della fede, accompa-
gnandovi per mano e toccando i punti che ci interessano 
più da vicino. Sono sicura che certamente li avrete senti-
ti nominare: sto parlando di Lourdes, Fatima e Medju-
gorje. Questi santuari, per credenti e non, hanno lasciato 
e continuano a preservare intatto un mistero religioso 
che solo la fede può spiegare. La loro presenza è una te-
stimonianza che dura nel tempo. 
 A Lourdes sono stata molte volte, sempre con 
l’associazione Unitalsi. Ora, vorrei descrivere la mia pri-
ma impressione. Si tratta di un enorme santuario che si 
trova prospiciente ad un’immensa piazza quasi sempre 
piena di gente. Ai suoi piedi è situata una piccola grotta: 
qui, nel 1858, è apparsa la Madonna a una ragazza il cui 
nome era Bernadette Soubirous. Nata da genitori poveri 
non sapeva né leggere né scrivere, ha avuto una breve 
esistenza spesso con problemi di salute, tra cui il colera 
durante l’infanzia. Il 16 Aprile 1879 l’umile pastorella 
francese morì a soli 35 anni. 
 Davanti alla grotta c’è sempre una fila di gente in at-
tesa di vedere questo sacro luogo mentre, poco oltre, le 

transenne delimitano il luogo dove i fedeli possono reci-
tare il rosario e pregare. A Lourdes esistono tantissimi 
luoghi di culto dove si possono fare diverse celebrazioni, 
questa è l’area sacra. Per quanto riguarda invece la zona 
turistica, la città è ricca di negozi di souvenir, alberghi, e 
bar, tutti nati ovviamente sull’onda del grande clamore 
che la città ha conosciuto nel novecento. 
 Di Fatima, ho ricordi più recenti essendoci stata 
nell’ottobre 2017 sempre con l’aiuto dell’Unitalsi. La 
struttura è molto simile a Lourdes però in formato più 
ridotto. Quasi tutti noi conosciamo la storia dei tre pasto-
relli in cui a Fatima, esattamente un secolo fa, nel lonta-
no 1917, è apparsa la vergine Maria. Il popolo portoghese 
è più affabile ed ospitale, il che influisce positivamente 
sul giudizio finale. Fatima, dal punto di vista turistico, si 
sta sviluppando: ultimamente infatti sono sorti molti 
alberghi e negozi. Qui si respira un’atmosfera accogliente 
anche per le dimensioni del luogo. Ovviamente quando si 
va a Fatima in aereo non ci si limita solo a essa (o, quan-
tomeno, questo è il mio consiglio), ma anche ad altre cit-
tà del Portogallo e della Spagna, in primo luogo Santiago 
de Compostela. 
 A Medjugorje, piccolo paesino della Bosnia Erzegovi-
na, ci sono stata due volte. All’inizio degli anni ottanta 
con i miei genitori che a quel tempo erano ancora in vita. 
Allora la Madonna appariva a sei veggenti, che negli an-
ni hanno avuto diverse vicissitudini. Ora, invece, la ver-
gine Maria appare in modo continuativo solo a due di 

SANTUARI A CONFRONTO:  
LOURDES, FATIMA E MEDJUGORJE 

Fatima in Portogallo 
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loro. Sono tornata a Medjugorje dopo il 2005 e devo con-
fessare che ho trovato il paesino di allora già molto cam-
biato. Infatti sono stati costruiti alberghi, ristoranti ed 
immancabili negozi di souvenir. Nonostante ciò, a me è 
sembrato un posto più raccolto ed è quello che ha prodot-
to maggiori effetti benefici sul territorio. Infatti nel paese 
balcanico sono sorte molto comunità di recupero e opera-
tori italiani si sono trasferiti in questo luogo. Anche se la 
chiesa non l’ha riconosciuta ufficialmente, a Medjugorje 
c’è molta fede e devozione e, se devo esprimere un pare-
re, a conclusione di questa mia piccola recensione mi 
sembra evidente che la mia preferenza vada a Medjugor-
je, per quanto anche Fatima e il suo ambiente si avvicini-
no abbastanza alla mia sensibilità. Ritengo invece Lour-
des un vero e proprio mercato. 
 Personalmente non ho però sentito in nessuno dei tre 
santuari l’aura mistica che ti rapisce e ti porta in cielo. 
Andando infine a descrivere l’accessibilità, trattandosi di 
tre basiliche non c’è alcun problema di mobilità con la 
carrozzina. È tutto liscio e ci sono rampe ed ascensori là 
dove ci sono da visitare chiese, musei o altri luoghi sotto 
terra. Dappertutto sono ben segnalati i bagni accessibili 
per le persone disabili e in genere sono abbastanza puli-
ti. L’unica grande differenza fra Lourdes e Fatima è che 
a Lourdes ci sono ospedali per dializzati e malati di cuo-
re: dal punto di vista sanitario ho trovato molta compe-
tenza. 
 La conclusione è che sono luoghi sicuramente da visi-
tare, soprattutto per un credente. Considerando anche il 
fatto che, come ho descritto sopra, l’accessibilità è ad un 
ottimo livello. Le considerazioni personali invece sulle 
sensazioni provate rimangono appunto… personali. Solo 
recandovi nei tre differenti luoghi potrete sentire dentro 
di voi qual è il luogo più mistico e in cui maggiormente si 
prova una vicinanza con la fede. 
 

Fatima 
 

La località portoghese situata a circa 120 km da Lisbo-
na è un comune di 12.000 abitanti . È uno dei più impor-
tanti santuari mariani del mondo legato alle apparizioni 
della Madonna nel 1917 a tre piccoli pastori (Lucia dos 
Santos, Francisco Marto e Giacinta Marto). Le appari-
zioni mariane sono legate ad alcune rivelazioni note co-
me “I tre segreti di Fatima” e circondate da un alone di 
mistero. 

Lourdes in Francia Medjugorje in Bosnia ed Erzegovina  

Medjugorje 
 

Međugorje, scritto anche Medjugorje, è una piccola loca-
lità del comune di Čitluk, oggi parte del cantone dell'Er-
zegovina-Narenta, della Federazione di Bosnia ed Erze-
govina. Con il termine apparizioni di Međugorje si in-
tendono una serie di presunti fenomeni sovrannaturali 
iniziati il 24 giugno 1981 e tuttora in corso. Fra il 1984 e 
il 1985 la Madonna avrebbe rivelato ai veggenti dieci 
segreti che, similmente a quelli di Fatima, conterebbero 
rivelazioni su avvenimenti futuri. 

Lourdes 
 

Nel 1858 Lourdes assunse grande notorietà, in Francia 
e all'estero, a seguito delle apparizioni mariane di cui 
sarebbe stata spettatrice la giovane contadina Berna-
dette Soubirous, poi canonizzata. La città si trova nel 
sud-ovest della Francia nella zona dei Pirenei e conta 
oggi 14.000 abitanti. È una delle più importanti mete di 
pellegrinaggi e turismo religioso ed oggi accoglie circa 
sei milioni di visitatori ogni anno. 
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 di Arrigo De Biasio, Selene Qua-
lizza e Cristian Lesizza 
 
 A Udine, nel quartiere San Dome-
nico, erto per ospitare i residenti di 
S a n t ’ O s v a l d o  d a n n e g g i a t o 
dall’esplosione della polveriera du-
rante la 1^ Guerra Mondiale, sorge la 
Comunità Piergiorgio. È costituita da 
una parte residenziale, con le camere 
al primo piano, la cucina, una mensa, 
una zona comune e la palestra di ria-
bilitazione al piano terra, gli spoglia-
toi, il guardaroba e la stanza 
dell’infermiere al secondo piano. 
Comprende anche un grande Centro 
Diurno, ove molti utenti che arrivano 
anche da fuori lavorano utilizzando le 
proprie capacità residue, vari uffici e 
due aule per i corsi di formazione. 
Frequentiamo la Comunità Piergior-
gio da oltre vent’anni, e, in questo 
lasso di tempo, abbiamo visto molti 
cambiamenti. 
 Ci vorremmo soffermare, ora, sulla 
residenza: com’era e com’è. 
 Innanzitutto, fino a 19 anni fa, era 
preponderante la figura di don One-
lio, sacerdote in carrozzina, fondatore 
della stessa Comunità e Presidente 
per moltissimi anni. Egli era solito 
motivare i suoi ragazzi. Ricordo che 
un giorno ci disse che ce l’avremmo 
fatta senz’altro, facendo un po’ al 
giorno, “come dal centimetro viene il 
decimetro e dal decimetro il metro”. 
 Nella camera di don Onelio, c’era 
una mensola con tutti i suoi libri: ora, 
lì, dormono Marino e Maurizio. Nella 
sala al piano terra c’era il caminetto, 
col fuoco che il “don” voleva fosse 
sempre acceso. Ora è stato smantella-
to, per motivi soprattutto di sicurez-
za, e sostituito da una stufa a pellet. 
Anche le perline che prima contorna-
vano la stanza sono state rimosse, le 
pareti ridipinte e il rinnovo 
dell’arredamento, frutto di una dona-
zione di Ikea, ha creato un ambiente 
caldo ed accogliente.  

La residenza,  
com’era e com’è. 

L’attuale palestra 

La palestra in una foto degli anni ’80 
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 Le porte in legno, al piano terra come 
al primo piano, sono state sostituite da 
altre ignifughe e a norma di legge, e i 
mobili delle camere sono nuovi e più 
confortevoli rispetto ai precedenti. 
 Inoltre, è stata murata la porta che 
dalla sala caminetto portava nella cap-
pella adiacente alla residenza, dalla 
quale per tante volte passavamo quando 
andavamo a leggere durante le messe 
officiate da don Luigi, mancato qualche 
anno fa. 
 La palestra, infine, si è dotata di 
nuove parallele e strumenti elettrome-
dicali all’avanguardia, compresi i nuovi 
lettini elettrici. In queste pagine trove-
rete una carrellata di foto, che mostrano 
come è cambiata negli anni la nostra 
Comunità.  

Una foto degli anni ‘70 con don Onelio e Bruno Raccaro in sala caminetto 

Durante i lavori 

La residenza al termine dei lavori 
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di Nicola Mantineo 
 
 Il 4 maggio di quest’anno è stato notificato un bonifico 
a favore della Comunità Piergiorgio. La cifra è rilevante, 
cospicua e ci ha permesso di potenziare ed arricchire due 
servizi che riteniamo siano fondamentali per la nostra 
struttura ma anche per il tessuto sociale udinese. L’invio 
del bonifico è stato preceduto da un incontro. Qualche 
settimana prima, infatti, la presidente della Fondazione 
V.B., assieme ad una sua collaboratrice, ci ha chiesto un 
appuntamento. «Se voi aveste a disposizione una cifra 
consistente come la investireste?» più o meno le sue paro-
le. Dopo un attimo di stupore, dettato principalmente 
dalla somma, effettivamente ingente, abbiamo snocciola-
to i servizi che avremmo potuto potenziare: principal-
mente il prestito ausili, che fa parte dell’Ufficio H, e la 
palestra di fisioterapia. E così abbiamo fatto. In questi 
mesi, grazie al contributo della Fondazione, abbiamo po-
tuto arricchire il magazzino dei prestiti, essenzialmente 
con l’acquisto di carrozzine pieghevoli, deambulatori, 
imbragature per sollevatori, rollator e un paio di stam-

pelle “Yano”, dotate di un particolare supporto per 
l’avambraccio. Tutto ciò per andare incontro alle sempre 
più numerose richieste che provengono dalla cittadinan-
za di poter avere in prestito, per tre mesi, un ausilio. La 
Comunità Piergiorgio non richiede alcun certificato, ge-
stisce questo servizio integrando in qualche modo il di-
stretto pubblico a cui bisogna rivolgersi per ottenere poi 
l’ausilio in via definitiva.  
 Il secondo settore che ha beneficiato del contributo 
della Fondazione è la palestra di riabilitazione. 
 Nell’ottica, infatti, di poter aprire sempre più il nostro 
servizio a pazienti esterni, abbiamo acquistato alcuni 
strumenti elettromedicali sia per la palestra di Udine 
che per quella di Caneva di Tolmezzo. Come ad esempio 
il letto Bobath e il Komby, apparecchio per terapia com-
binata che sfrutta sia l’ultrasuono che l’elettroterapia. 
 Ma durante l’anno è arrivata un’altra notizia inaspet-
tata, che ci ha fatto molto piacere. La nostra realtà vive 
anche grazie alle donazioni, i lasciti o i contributi delle 
persone comuni che desiderano aiutare la nostra associa-

Quando la solidarietà fa la differenza 

Vi raccontiamo come investiamo la vostra generosità 
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zione. «Vogliamo esprimere un ringraziamento speciale 
ai signori Daniele M. e Sandra V., i quali hanno effettua-
to una generosa erogazione liberale alla Comunità chie-
dendo solo di conoscere l’obiettivo e le finalità per i quali 
questi fondi sarebbero stati utilizzati – spiega il Presi-
dente della Piergiorgio, Sandro Dal Molin -. Abbiamo 
deciso di destinare il contributo al miglioramento del 
progetto di vita indipendente negli appartamenti. Abbia-
mo due nostri ragazzi, e dico ragazzi perché in effetti so-
no giovanissimi, che stanno seguendo questo percorso di 
vita autonoma e per i quali stiamo studiando come ren-
dere gli appartamenti ancora migliori, ad esempio instal-
lando dei sollevatori a soffitto. Inoltre stiamo approntan-
do un nuovo progetto che riguarderà i bambini con disa-
bilità. Nei prossimi mesi dovremo dotarci di molte attrez-
zature atte ad avviare questa attività che, riteniamo, 
possa diventare fondamentale per tanti bambini. Infine 
viste le incessanti richieste di ausili, daremo un ulteriore 
slancio all’arricchimento del magazzino di ausili tecnici. 
 Sono anche felice – chiosa il Presidente – che i signori 
che hanno effettuato questa cospicua donazione siano 

anche diventati nostri soci». Il ringraziamento ai signo-
ri Daniele M. e Sandra V. saranno, così come tutti gli 
altri “grandi donatori”, inseriti nella bacheca degli 
“Amici della Comunità Piergiorgio”, dove sarà ricordato 
chi ha devoluto un prezioso contributo alla nostra strut-
tura. 
 Infine, circa due mesi fa, anche la Fondazione T. ha 
voluto erogare un contributo a fronte di un progetto ben 
definito. La destinazione è stata di facile elaborazione 
visto che avremmo dovuto provvedere all’allestimento 
dell’automezzo Transit adattandolo alle esigenze del 
trasporto delle persone con disabilità. Abbiamo infatti 
applicato dei binari a pavimento che permettono 
l’aggancio delle persone in carrozzina secondo gli ultimi 
standard di sicurezza e l’acquisto di tre imbragature 
con l’attacco a binario. Nell’ottica infatti di promuovere 
sempre di più le uscite programmate e soprattutto 
l’avvio del progetto di “montagnaterapia”, hanno reso 
subito operative le finalità della donazione. 
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dalla Redazione di Caneva di Tolmezzo 
 
 Il contatto con la natura è da sempre una delle attivi-
tà più gratificanti per l’uomo. Coltivare ortaggi e avere 
prodotti freschi che si producono autonomamente rappre-
senta una piccola fortuna per chi ne ha la possibilità. La 
sede di Caneva della Comunità Piergiorgio offre questa 
opportunità essendo immersa in una vasta area verde 
compresa fra l’alveo del fiume But ed il centro abitato. 
 La costruzione, che abbraccia nella sua parte centrale 
un ampio prato ottimamente esposto al sole e riparato 
dalle correnti fresche, offre uno spazio ideale per realiz-
zare questa idea. 
 Era quindi naturale, vista anche la vocazione campa-
gnola di molti di noi, dedicare una parte di questo spazio 
e del nostro tempo all’attività “agricola” e alla coltivazio-
ne di un orto tutto nostro. 
 Veder crescere le piante e nascere i prodotti, farli ma-
turare e poi raccoglierli quando sono al punto giusto: tut-
to questo ci riporta alla nostra dimensione più vera e ori-
ginale e ci dona serenità. Si vede la terra che si trasfor-
ma con il passare delle stagioni ed è una soddisfazione 
vedere le piante trasformarsi sotto i nostri occhi di gior-
no in giorno. 

 É una occupazione lavorativa antica 
ma sempre attuale, che riesce ad essere 
quasi terapeutica: il tempo infatti passa 
allegramente quando si lavora insieme 
per un bene comune. 
 Si prepara il terreno, si toglie l’erba, 
poi si passa alla semina e 
all’innaffiamento. Sappiamo che poi non 
potremo mangiare i prodotti del nostro 
orto ma l’attività di terapia occupaziona-
le può diventare una parte importante 
delle nostre giornate.  
 Ma come mettere in pista la nostra 
idea? Come realizzare il nostro orto? 
Grazie ai consigli e all’aiuto di alcuni 
amici esperti siamo riusciti a passare 

Il progetto dell’orto solidale  
Al via in forma sperimentale una nuova attività nella sede di Caneva 
di Tolmezzo 



 

27  

dalle idee ai fatti. Innanzitutto abbiamo dissodato il ter-
reno, reso morbido e adatto per i semi. Poi abbiamo co-
minciato a seminare e mettere a dimora le piantine pron-
te. Queste fasi della coltivazione sono avvenute prima, al 
chiuso e hanno costituito un’attività interna molto inte-
ressante grazie alla quale abbiamo imparato molte cose 
sulla vita vegetale. 
 Poi, quando la stagione si è stabilizzata, siamo usciti 
per il lavoro all’aperto finalizzato alla preparazione delle 
aiuole. Ognuno secondo le proprie capacità e possibilità: 
tutti partecipano però con entusiasmo al progetto comu-
ne. Innaffiamo a turno affinché l’acqua non manchi ma 
neanche sia in eccesso.  
 Le piantine sono sistemate a debita distanza e con 
criterio: una volta cresciute non devono ritrovarsi addos-
sate le une alle altre e devono avere il proprio spazio vi-
tale per svilupparsi armoniosamente. La semina poi av-
viene in momenti diversi per favorire una crescita con-
forme al tipo di prodotto. Successivamente abbiamo mes-
so i sostegni per legare i fusti delle piante di pomodori e 
piselli in modo che crescessero sane e rigogliose. É im-
portante saper aspettare il momento per il giusto grado 
di maturazione dei prodotti. 
 Alla fine arriva il momento tanto atteso della raccol-
ta: è una grande soddisfazione! Insalata, zucchine, me-
lanzane, pomodori, cetrioli, per non parlare degli odori 
da cucina come basilico, prezzemolo e salvia. 
 Il progetto che abbiamo avviato, quest’anno è stato 
realizzato con poche piantine e occupando uno spicchio di 
terreno non molto ampio. Sicuramente, però, il progetto 
continuerà anche nei prossimi anni e verrà sviluppato in 
quello che ci piacerebbe diventasse un vero e proprio orto 
solidale. 

Il giardino interno dove verrà sviluppato l’orto solidale 
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di Maurizio Scolari 
 

 Ho sempre scritto articoli per il semestrale “Oltre”. Le 
idee che avevo erano tante e quindi, spaziare da un argo-
mento all’altro, lo trovavo abbastanza semplice. I tempi, 
però, cambiano e anch’io, per certi aspetti, non sono quel-
lo di una volta: prima d’accingermi a scrivere qualcosa ci 
penso a lungo a costo di sfiorare i giorni in cui bisogna 
consegnare il materiale da pubblicare. 
 Parlando con una persona del più e del meno, ad un 
tratto, ho pronunciato il nome di Anna. Proprio Anna De 
Michiel, uno dei comunitari storici, mancata alcuni mesi 
fa. 
 Io ho avuto modo di conoscerla all’inizio della mia fre-
quenza in questa realtà. È impossibile conoscere una 
persona fino in fondo anche perché a quel tempo ci vede-
vamo durante il giorno perché, ad una certa ora, rientra-
vo a casa. Non avevamo quindi tante occasioni per par-
larci: c’erano alcuni momenti nei quali ci scambiavamo 
un saluto, ma il tempo e le nostre disponibilità non ci 
permettevano di fare discorsi lunghi e impegnativi. Per 
questo motivo non è semplice scrivere un pezzo sulla no-
stra amica comunitaria. Allo stesso tempo, però, non è 
difficile. È stata una delle persone che, sin dagli albori, 
ha visto nascere la Comunità Piergiorgio nella quale, per 

molti anni, ha vissuto. Si può dire quindi che sia vera-
mente una delle comunitarie storiche. Era sempre molto 
attenta alle cose, in particolare alla cura della sua perso-
na, tanto è vero che, nei momenti d’assistenza, chiedeva 
di essere aiutata nel migliore dei modi. Era una donna 
dalla parlantina molto facile: rispondeva a tutti quanti e 
non aveva tanti peli sulla lingua. Per molto tempo è sta-
ta centralinista in residenza e, successivamente, in Arte 
e Libro. 
 Una caratteristica di Anna è che era sempre presente 
alle uscite e parlava a tutti della Comunità. Uno dei tan-
ti incarichi che portava avanti con parecchia tenacia! 
Con l’andar degli anni però, purtroppo, la sua disabilità è 
peggiorata a vista d’occhio finché è stata costretta a stare 
a letto. Sentivamo la sua mancanza tanto è vero che ci 
mettevamo d’accordo per andarla a trovare in camera. 
 Ricordo molto bene che una domenica mattina, a mes-
sa, lei era presente e ad un certo punto, mentre parlava, 
è scoppiata a piangere in quanto sapeva che, qualche 
giorno dopo, sarebbe dovuta andare a vivere in un’altra 
struttura. Sono stato a trovarla in casa di riposo. Per un 
attimo non l’avevo riconosciuta. Lei, appena mi ha visto, 
s’è commossa e, con i miei genitori, ho cercato di conso-
larla. Il 4 agosto una terribile notizia ha colpito tutti noi: 
il cuore della nostra amica s’è fermato e adesso, di certo, 
ci osserva dall’alto 

Il ricordo di Anna  
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di Paolo Cernetig 
 

Purtroppo è morto, all’età di 60 anni, Antonio Vignaduz-
zo. Antonio viveva in Comunità Piergiorgio Onlus da 13 
anni ma precedentemente è stato un poliziotto: aveva 
fatto da scorta a molte persone famose tra le quali Madre 
Teresa di Calcutta ed il Principe Carlo di Inghilterra, 
oltre a molti personaggi istituzionali a Roma. In Comuni-
tà, Antonio ricordava i tempi della vita nella polizia e 
ogni domenica mattina i colleghi ed amici di Antonio lo 
venivano a trovare. Raccontava spesso un aneddoto, ca-
pitato a Caneva: quando Antonio viveva nella nostra 
struttura carnica, andava sempre al bar. Lui prendeva 
una birra, mentre Olivo e Stefano, un ex comunitario, 
prendevano il gelato. 
Un giorno Antonio era a letto e non poteva andare in pa-
ese. Allora Olivo e Stefano sono entrati in camera sua 
con imbragatura e il sollevatore per alzarlo. Antonio ha 
urlato ridendo “Marta, Marta aiuto”. 
Grazie Antonio per il tuo carattere molto bello. Adesso 
potrai correre nei verdi prati del Paradiso. 

[…] Anche qui da Udine diversi agenti della Digos, spe-
cializzati nei servizi di scorta, partirono a più riprese 
alla volta della Sicilia e fra essi Antonio Vignaduzzo, ora 
ospite della Comunità Piergiorgio. Antonio, che tuttora è 
un “ragazzo” dalla struttura alta e massiccia, nel 1983, 
dopo il trasferimento dalla Questura di Trieste a quella 
di Udine, ha partecipato in Sardegna, presso il reparto 
di Abbasanta, al corso per gli operatori delle Digos abili-
tati al servizio di scorta e tutela alle personalità dello 
Stato esposte a rischi. Un periodo impegnativo perché il 
corso era molto selettivo, condotto secondo i protocolli 
perfezionati con l’FBI americana, anch’essa impegnata 
nella lotta alla malavita organizzata italoamericana. 
Negli anni seguenti gli impegni per Antonio sono stati 
molteplici, quelli più continuativi hanno riguardato pro-
prio le scorte di Palermo. Varie volte ha scortato sia Fal-
cone che Borsellino, li conosceva personalmente e in par-
ticolare c’è stato un fatto che merita di essere ricordato. 
Borsellino venne qui a Udine dove già il sindaco di Pa-
lermo Leoluca Orlando aveva intessuto rapporti di carat-
tere politico. In quella circostanza quei poliziotti che era-
no soliti partire da Udine per andare a scortare il Giudi-
ce Borsellino a Palermo, si videro per così dire 
“ricambiata la visita“, tant’è che quel giorno il Magistra-
to concluse la serata con loro, a casa di uno di essi, nella 
zona di Moruzzo, ad assaporare un ottimo Picolit. [...] 

(di Maurizio Trevisan da “Oltre”, Giugno, 2012) 

Grazie Antonio  
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di Paolo Celli * 
 
 La raccolta fondi contribuisce a costruire il futuro del-
la comunità di cui noi tutti facciamo parte. 
 Spesso la raccolta fondi viene associata ad alcune idee 
non propriamente gradevoli: lettere insistenti di richie-
sta di sostegno che ci vengono recapitate, persone che 
cercano di fermarci per strada al fine di proporci il soste-
gno a questo o quel progetto, addirittura telefonate a ca-
sa nelle ore in cui vorremmo goderci la tranquillità do-
mestica. Questa è una faccia della raccolta fondi, è vero. 
Assieme alla Comunità Piergiorgio invece abbiamo fatto 
un percorso pensando alla raccolta fondi in modo diverso, 
come una garbata proposta di partecipare alla co-
struzione di un futuro migliore per tutti.  
 Si vuole portare avanti una idea di solidarietà per cui 
tutti sentano il bisogno di stringersi attorno a una Buona 
Causa importante, consapevoli che una comunità 
unita e solidale è una comunità felice. 
 Questo è il fine ultimo della raccolta fondi intesa nel 
giusto modo: creare valore per tutti, fare sentire meglio 
le persone coinvolgendole in progetti importanti, che la-
sceranno il segno anche se non saranno necessariamente 
vistosi e non andranno sulle prime pagine dei giornali.  

A volte le piccole cose sono in grado di portare 
cambiamenti importanti nelle vite delle persone, 
quello che conta è perseverare lungo un percorso di cre-
scita e di miglioramento. 
 La Comunità Piergiorgio a mio parere rappresenta 
bene questa idea di cambiamento: lavora su tanti aspetti 
della vita quotidiana e si impegna per dimostrare che 
anche le situazioni più difficili possono essere superate 
con la determinazione e l’aiuto da parte di chi ci sta vici-
no. 
Nei mesi scorsi è stata promossa una campagna di rac-
colta fondi chiamata “Oltre limiti e paure” proprio per 
evidenziare questa possibilità di riscossa, di superamen-
to dei limiti imposti da una malattia o da un incidente. 
 Ci sono stati momenti in cui hanno raccontato la loro 
esperienza atleti che la sofferenza non ha piegato; anzi 
hanno trovato ancora più forza e determinazione dentro 
di sé. 
 Questo messaggio positivo è di grande valore per tut-
ti; è una riflessione che deve spingere ad avvicinarsi a 
questa Buona Causa e, se ci convince, a sostenerla, per-
ché no? 
 

Oltre limiti e paure: un esempio concreto 
per capire il fundraising 

* Paolo Celli è un ingegnere che nel 2005 fonda Centrale Etica che si occupa di piani di raccolta fondi. È stato docente 
per 10 anni presso il Master universitario in fund raising di Forlì. 
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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone di-
sabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone altresì il 
recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degenza diur-
na; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché un Centro per 
l’informazione sugli ausili tecnici e informatici attraverso l’Ufficio H; favorisce le capacità lavorative del disabile attra-
verso corsi di formazione professionale.  

Se desideri sostenere le nostre attività puoi effettuarlo con le seguenti modalità: 

PER CHI NON CI CONOSCE 

Come potete aiutarci 

Il 5 x mille 
Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno importan-
te. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Comunità Pier-
giorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, e inserire il codice fiscale della nostra 
Comunità, 00432850303. 

BONIFICO BANCARIO 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio - ONLUS, Piazza 
Libia 1 – 33100 Udine  
Cod. IBAN: IT06R0200812310000103846445 
Banca: UNICREDIT, Via Veneto - Udine 
Causale del versamento: indica qui il tuo indirizzo; in 
questo modo saremo in grado di inviarti i nostri ringra-
ziamenti.  

BONIFICO POSTALE 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio - ONLUS, Piazza 
Libia 1 – 33100 Udine  
Cod. IBAN: IT71Z0760112300000013840335 
Causale del versamento: indica il tuo indirizzo; in que-
sto modo saremo in grado di inviarti i nostri ringrazia-
menti.  

BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE: 
intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 
1 – 33100 Udine  
Conto Corrente n. 13840335  
Causale: erogazione liberale.  

CARTA DI CREDITO 
Accedendo al sito www.piergiorgio .org potrai ver-
sare attraverso 

PIÙ DAI MENO VERSI 
La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in suo fa-
vore godono di benefici fiscali. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti 
differenti. 

È IMPORTANTE SAPERE 
Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione. Viene consentita la detrazione solo nel caso in cui la 
donazione sia stato effettuato tramite banca, ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni 
bancari e circolari. NON DIMENTICARE quindi di conservare la ricevuta per allegarla alla dichiarazione dei redditi. 

Le imprese possono:  
dedurre le donazioni per un importo non superiore al 
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella 
misura massima di 70.000 euro annui (art.14, comma 1 
del D.L.35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005);  
oppure 
dedurre le donazioni per un importo non superiore a 
30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato 
(art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86). 

Le persone fisiche possono: 
dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo 
non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, 
nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, 
comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 
14/05/2005);  
Oppure 
detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato 
fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15, comma 1 let-
tera i-bis del D.P.R. 917/86). 
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Gli ingenui non sapevano che l’impresa era impossibile…dunque la fecero. B. Russell 

Insieme possiamo fare la  

differenza  


