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Per chi non ci conosce

Cari lettori di Oltre,
il tempo che dedicate alla lettura del nostro giornale è
molto importante, perché segno di interesse e di sensibilità per una realtà che esiste da più di 40 anni, e che
continua ad offrire alle persone disabili i suoi servizi di
qualità, rispettando le peculiarità di ognuno.
È su questo aspetto che vorrei soffermarmi oggi, perché, nonostante i cambiamenti in atto nel panorama generale della sanità e della politica, che ancora non ci permettono di avere chiarezza su molti aspetti, noi continuiamo sempre a garantire uno standard di servizi qualitativamente alto, facendo uno sforzo non indifferente,
nell’interesse di tutte le persone che si rivolgono a noi.
Tutte le persone coinvolte in questi processi, in primis il Consiglio di Amministrazione che puntualmente si
impegna nell’assunzione di decisioni e responsabilità, i
nostri dipendenti e collaboratori, che mettono in campo
grande professionalità ed efficienza, i nostri soci che supportano secondo le proprie possibilità la Comunità e tutti quei volontari che quotidianamente ci affiancano, credono fermamente in questa realtà.
Grazie a tutti loro, ma anche a voi lettori, per essere
a noi vicini nella condivisione delle tante iniziative e attività che la Comunità si sta impegnando a promuovere
e a portare avanti.
Nel tempo molte cose sono cambiate, sia internamente che esternamente alla Comunità, e se da una parte è
evidente la fatica di molte persone ad accettare il cambiamento, dall’altra c’è qualcuno che sta cogliendo in
modo positivo questa fase, come una spinta verso un proprio percorso personale. Quando si percepisce un qualcosa di negativo, bisogna saper cercare bene, perché da
qualche parte c’è l’equivalente lato positivo. E con questo
pensiero, auguro a tutti una buona lettura.
Sandro Dal Molin
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L’EDITORIALE
di Nicola Mantineo

Non si tratta solo di un ritocco o di un perfezionamento, bensì di una riforma sanitaria a 360 gradi. Sicuramente coraggiosa, decisamente avversata e destinata a
suscitare forti contrasti. È di questi giorni, infatti, la notizia della raccolta firme da parte del comitato referendario abrogativo della legge, deciso ad intraprendere la
strada della consultazione elettorale per cassare definitivamente il testo. Stiamo parlando di una svolta per la
nostra regione e per questo abbiamo voluto farci spiegare
la riforma da chi l’ha studiata e realizzata. Siamo stati
accolti dall’assessore regionale alla Salute Maria Sandra
Telesca, che nel corso di un’intervista ci ha spiegato quali sono gli aspetti che hanno ispirato la riforma e quale il
quadro di riferimento entro cui l’assessore si è mossa.
Chi, come noi, opera nella sanità non può esimersi
dall’approfondire un argomento che necessariamente
apporterà decisi mutamenti nel nostro lavoro e nella cura delle persone con disabilità. Questo numero di “Oltre”

rato il “laboratorio” di giornalismo: molti degli articoli,
infatti, che leggerete su queste pagine sono scritti da loro, così come le notizie che vengono pubblicate sul sito e
su facebook, in modo che tutti i media della Comunità
Piergiorgio possano raccontare la disabilità e questa sia
fotografata da coloro che più di tutti sanno cosa significhi. Ennio Mazzolo ha descritto la visita del bonsaista
Alessandro Castellani, il quale ci ha introdotto a questo
hobby ricco di passione e dedizione, mentre un lavoro di
gruppo di tutta la nostra redazione ha recensito
l’incontro con lo speleologo Andrea Mocchiutti, che ha
puntato l’attenzione sull’accessibilità delle grotte presenti in regione. L’accessibilità è anche il cuore dell’articolo
di Rita Pugnale, andata a visitare una splendida città
d’Europa, Budapest. Sicuramente attraente da un punto
di vista architettonico, forse poco indicata, al contrario,
per chi deambula con una carrozzina: Rita ci ha spiegato
dove emergono le difficoltà.

presenta inoltre l’incontro, realizzato nel centro diurno
della Comunità, con due giornalisti che, senza esagerare,
hanno fatto la storia del Messaggero Veneto: Ido Cibischino e Paolo Medeossi. In contemporanea con le celebrazioni per i 70 anni del quotidiano friulano, abbiamo
invitato i due redattori al fine di comprendere come sia
cambiato il mestiere nel corso di questi ultimi 40 anni:
dai tempi dell’“Orcolat” alla nascita e diffusione di
internet, che ha stravolto il modo di concepire il lavoro e
soprattutto la fruizione delle notizie.
L’incontro è stato pensato e rivolto soprattutto ai nostri utenti del centro diurno, con i quali abbiamo inaugu-

La recensione del film “Fuocoammare” di Bianca Almacolle è una pennellata su una pellicola che fa riflettere
mentre la nostra fisioterapista Daniela Facchinetti ci ha
trasportato direttamente a Bologna, dove si è tenuta la
principale mostra internazionale relativa alla sanità e
all’assistenza: Exposanità.
È un numero, quindi, tutto da leggere, in cui è presente la vitalità e il dinamismo della Comunità Piergiorgio,
con gli eventi da non perdere, ma anche tutte le curiosità
e le informazioni utili che possono interessare i nostri
lettori. Vi auguriamo quindi una buona estate e una buona lettura, magari sotto l’ombrellone.
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CINEMA E DIVERSITÀ

“Fuocoammare”, film del regista Gianfranco Rosi, è
stato premiato con l’Orso d’oro al Festival del Cinema di
Berlino ed è ambientato nell’isola di Lampedusa, geograficamente più vicina alle coste africane che a quelle italiane, periferia del nostro paese, grande appena 20 chilometri quadrati.
Il film-documentario racconta, o meglio lascia raccontarsi, i due volti di Lampedusa: da un lato la quotidianità di Samuele, un ragazzino che soffre il mare in un
mondo antico in cui tutto parla, in dialetto, di pesca e di
barche; dall’altro il dramma dei migranti che quotidianamente vengono soccorsi al largo dell’isola e il silenzio as-

Nonostante l’argomento del film, attualissimo, si presti inevitabilmente ad interpretazioni politiche,
“Fuocoammare” riesce, grazie alla forma di documentario, a restare estraneo a qualsiasi tono accusatorio e sensazionalistico. Le riprese sono totalmente spontanee e,
come spiega lo stesso regista Gianfranco Rosi in
un’intervista rilasciata a Francesco Boille, un copione del
film non è mai esistito, tanto che «il film viene scritto
girando, non c’è mai una cosa scritta su carta. La pellicola è come una partogenesi, un film che si è autoindotto,
autofecondato. Nessuna scena era mai stata scritta, concepita, prima che si palesasse davanti alla cinepresa. E
qui sta la meraviglia: quando dico che il mio film è un
documentario è perché tutto nasce sempre dalla realtà».

sordante dei morti.
L’unico punto di incontro tra questi due mondi così
diversi tra loro è Pietro Bartolo, il medico dell’isola che
presta un primo soccorso ai migranti che vi arrivano incessantemente.
Bartolo è il simbolo di un’isola dal cuore grande, che
dal 2011 ha accolto centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini, aprendo le proprie case e offrendo loro cibo
e calore, con la scontrosa praticità della gente di mare.
Dalle parole di Bartolo emerge l’ossimorica quotidianità di una tragedia: i numeri sono quelli di una guerra
(più di 3.000 persone muoiono ogni anno nel Mediterraneo), ma a gestire questa emergenza ai confini
dell’Europa c’è solo un ambulatorio.

É così che “Fuocoammare” riesce a cucire assieme in
modo semplice e aderente alla realtà la sonnolenza di
una vecchia isola di pescatori, delle giornate passate a
giocare con la fionda, dei pranzi preparati in solitudine
ascoltando la radio, con la disperazione degli sbarchi e
delle centinaia di vite appese a un filo pochi km a sud.
É proprio in un film in cui non si percepisce la presenza di un regista, che si avverte di più la vita pulsante
degli uomini, lacerata dal dolore o sopita nella tradizione, la solidarietà che lega storie altrimenti incomunicabili, la realtà di qualcosa che sta avvenendo vicino a noi
ma è allo stesso tempo così lontano da permettere ancora
troppa indifferenza.

di Bianca Almacolle
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NOTIZIE DAL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
di Greta Rodaro
Il Centro Di Formazione Professionale. La Comunità Piergiorgio ONLUS è Ente Formativo accreditato dalla Regione FVG ed eroga formazione professionale impiegando risorse professionali altamente specializzate nella
didattica. L’offerta formativa del CFP è strettamente
ancorata ai principi fondamentali che la struttura persegue fin dalla sua costituzione: attenzione e supporto alle
persone in difficoltà. La difficoltà è intesa in senso più
ampio. In questi ultimi anni, infatti, la crisi economica
globale ha escluso moltissime persone dal mondo del lavoro e ha reso il loro reinserimento molto complesso e
impegnativo. L’impegno del Centro di Formazione Professionale della Comunità, nell’ambito del progetto PIPOL, è parallelo alle altre attività formative tradizionali
erogate e specificatamente rivolte alle persone disabili.
Ne costituisce integrazione qualificata e attenta poiché
gli interventi sono sempre destinati ad agevolare
l’ampliamento delle competenze professionali e culturali
delle persone che, per diversi motivi, vivono una condizione di difficoltà quale quella della inoccupazione o disoccupazione.
ATTIVITÀ FORMATIVE IN AVVIO IN AUTUNNO
Nell’ambito del Programma Specifico 20/2015 del Programma Periodico Regionale delle Operazioni, la Comunità Piergiorgio è partner di un gruppo di Enti che collaborano con il Servizio per il Collocamento Mirato dei centri per l’impiego. Nel quadro di un’azione di rete da svolgersi in sinergia con lo stesso ente pubblico che ha in carico l’utenza svantaggiata, l’oggetto della collaborazione
è proprio l’erogazione di attività formative a favore dei
disabili iscritti alle liste del collocamento mirato ex L.
68/99.
Dall’autunno 2016 saranno quindi avviati i percorsi didattici, alcuni dei quali prevedranno lo stage.
Gli ambiti di intervento formativo riguardano l’area amministrativa, contabile, l’elaborazione buste paga e
contributi, le lingue straniere e l’informatica (a vari
livelli).
ATTIVITÀ FORMATIVE IN AVVIO QUESTA ESTATE:
Nell’ambito del programma PIPOL e GARANZIA GIOVANI ovvero nel “Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro” approvato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia ad aprile 2014, si realizzano iniziative di
integrazione nelle politiche del lavoro. Specificatamente

corsi per favorire l’occupazione giovanile e corsi destinati
a persone prive di occupazione o sospese dal lavoro. Partono infatti tra pochi giorni questi due corsi ma c’è ancora qualche posto disponibile.
1) Corso “TECNICHE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE”.
Il corso affronta in maniera diretta e pratica i temi legati
a tutte le attività tipiche che si incontrano nella quotidiana realtà aziendale, fornendo informazioni le competenze necessarie per una corretta ed efficace gestione.
Possono partecipare: tutte le persone iscritte al programma PIPOL che non abbiano ancora compiuto i
trent’anni e non siano impegnate in attività di lavoro,
studio o formazione (fasce 2 e 3).
Quando e dove: da giugno 2016 per 140 ore d’aula e
140 di stage. Le lezioni si svolgeranno presso COMUNITÀ PIERGIORGIO ONLUS in orario diurno.
- Area professionale: “Area comune – Segreteria e lavori d’ufficio”.
2) Corso “REALIZZARE SITI WEB CON WORD
PRESS”.
Wordpress è il programma più utilizzato al mondo e anche il più richiesto dalle aziende che cercano personale
che si occupi di siti web. Il corso offre le competenze necessarie per creare in modo veloce siti web dinamici e
altamente professionali e si imparerà a sfruttare tutte le
potenzialità e le funzioni del programma.
Possono partecipare: tutte le persone iscritte al programma PIPOL che non siano impegnate in attività di
lavoro, studio o formazione (fasce 2, 3 e 5). È sufficiente
avere una conoscenza dell’utilizzo del computer e della
navigazione in internet. Non sono necessarie particolari
conoscenze nell’ambito dei linguaggi di programmazione.
Quando e dove: da giugno 2016 per 150 ore complessive. Le lezioni si svolgeranno presso COMUNITÀ PIERGIORGIO ONLUS in orario diurno.
- Area professionale: “Servizi di informatica”.
COME PARTECIPARE: iscrivendosi al programma
PIPOL presso il Centro per l’Impiego e richiedere di frequentare una operazione formativa professionalizzante a
risultato nell’area professionale indicata.

Per Informazioni: rivolgersi all’Ufficio Formazione della
Comunità Piergiorgio ONLUS, tel. 0432 403431, E-mail:
formazione@piergiorgio.org

5

CURIOSABILE...
TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP
UN GUANTO PER LA RIABILITAZIONE DELLA MANO: EXO-GLOVE
Un team di esperti in biorobotica dell’Università di Soul ha appena presentato un nuovo prototipo di guanto robotico
per le persone che, per colpa di un
ictus o un incidente alla spina dorsale, hanno perso l’uso della mano.
Gommoso ed estremamente semplice da indossare, Exo-Glove Poly
(così si chiama, dal materiale polimerico di cui è fatto) è collegato a
una centralina che, grazie a uno
scheletro flessibile, trasmette il
movimento e permette ai disabili
di impugnare piccoli oggetti. Contribuendo, almeno per qualcuno, a
colmare una parte del gap che li
separa da una vita al 100% indipendente.
[Da Wired]

CON QUESTO CASCO ANCHE I DISABILI POSSONO GIOCARE AI
VIDEOGIOCHI
Entrare in contatto con la realtà virtuale attraverso l’eye tracking: ecco una strategia che
aprirà ai disabili nuove possibilità di interazione e comunicazione. E consentirà loro anche di varcare le frontiere del gaming o della
composizione musicale.
FOVE è un casco che garantisce il controllo,
in totale indipendenza, delle azioni mediante
il movimento oculare, e fornisce un’esperienza
anche per chi, per esempio, non può alzarsi in
piedi o muovere le braccia.
È stato sviluppato presso la University of
Tsukuba’s Special Needs Education School for
the Physically Challenged, in Giappone, e anche se per ora è solo un prototipo, sta attirando l’interesse di diversi investitori.
[Da Wired]
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di Laura Cadò

CURIOSABILE...
DFREE, IL SENSORE CHE SA
QUANDO TI SERVE UN BAGNO
Un’azienda giapponese ha da poco ideato un accessorio che, applicato sulla pelle dell’addome, è in
grado di capire quanta “autonomia” resta prima
della prossima tappa al bagno. Funziona grazie a
un sistema a ultrasuoni che, seguendo i movimenti
degli organi interni, spedisce le informazioni allo
smartphone sottoforma di un vero e proprio countdown. L’idea è di aiutare principalmente i disabili, gli anziani e chi soffre di incontinenza, che in
questo modo potrebbe essere liberato dall’ansia di
non trovare una toilette in tempo.[Da Wired]

MOLTO PIÙ CHE UNO SCOOTER
Mobilità urbana è un concetto ben chiaro a tutti. Cercare di muoversi velocemente nelle aree cittadine con
mezzi a due ruote comodi ed economici è di certo un
vantaggio per tutti, tranne che per i disabili e coloro
non possono utilizzare scooter e moto. Chi è costretto
sulla sedia a rotelle, potrà sfruttare il progetto di Enrico Battistini, responsabile della Hyperdivision - Mobility Motorcycles, che ha creato l'HDX3, uno scooter a
forma di biga basato sull'Honda SH, sul quale si può
montare direttamente con la sedia a rotelle. Il progetto
è in via di completamento e al momento si sta attendendo l'omologazione per poi essere distribuito in italia.
Per chi ha fretta e non vuole aspettare può sempre provare il Pendel (n.d.a.).
[Da www.motoblog.it]
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LA REDAZIONE RISPONDE
Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org
Gentile Redazione,
un mio caro amico sta affrontan-

ulteriori aggravamenti. Il riconoscimento di un’invalidità civile del 100%

pratica, possono richiederne il riconoscimento i minori le cui condizioni

do purtroppo una grave problema di carattere oncologico. Vor-

dà diritto all’esenzione totale dal pagamento dei ticket per farmaci e visi-

siano meno gravi di quelle che danno
diritto all’indennità di accompagna-

rei sapere quali sono gli eventuali diritti di cui potrà godere du-

te per qualsiasi patologia.
L’Indennità di accompagnamento: se

mento.
Se tocchiamo il mondo del lavoro e la

rante questo difficile momento.

a causa della malattia è stata riconosciuta un’invalidità totale e perma-

persona che ha ricevuto la diagnosi di
tumore non è ancora occupata,

Ai diritti di cura e assistenza del malato di cancro la condizione di fragilità determinata dalla malattia com-

nente del 100%, e il malato ha problemi di deambulazione o non è autonomo nello svolgimento delle normali

l’accertamento della disabilità da
parte della Commissione Medica della ASL è utile ai fini di una futura

porta particolari esigenze di tipo sociale ed economico ed è per questo

attività della vita quotidiana, è possibile richiedere anche il riconoscimen-

assunzione. Vige, infatti, l’obbligo per
le imprese e gli enti pubblici di assu-

che l’ordinamento prevede tutele giuridiche e benefici economici. Di segui-

to dell’indennità di accompagnamento. L’indennità di accompagnamento

mere un determinato numero
(proporzionale alle dimensioni

to proviamo a sintetizzare alcune di
queste che sono strettamente collega-

è compatibile con lo svolgimento di
un’attività lavorativa. Per i minoren-

dell’impresa o ente) di persone con
invalidità superiore al 46% e fino al

te al riconoscimento di invalidità civile e all’accertamento dello stato di

ni si parla di indennità di frequenza,
che è riconosciuta ai minori affetti da

100% iscritte nelle liste speciali del
collocamento obbligatorio. La persona

handicap.
L’esenzione dal ticket: il malato di
cancro ha diritto all’esenzione dal

patologie tumorali che siano iscritti o
frequentino scuole di ogni ordine e
grado (compresi gli asili nido), centri

che lavora a cui sia stato riconosciuto
lo stato di handicap “grave” ha diritto
di essere trasferita alla sede di lavoro

pagamento del ticket per farmaci,
visite ed esami appropriati per la cu-

terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento profes-

più vicina possibile al proprio domicilio e non può essere trasferita senza

ra del tumore da cui è affetto e delle
eventuali complicanze, per la riabili-

sionale; non è compatibile con
l’indennità di accompagnamento o

il suo consenso. Analogo diritto è riconosciuto al famigliare che lo assi-

tazione e per la prevenzione degli

con qualunque forma di ricovero. In

ste. Le sue mansioni lavorative devono essere compatibili con le sue condizioni, mantenendo in ogni caso il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza e può chiedere di
non essere assegnato a turni di notte
presentando al datore di lavoro un
certificato attestante la sua inidoneità a tali mansioni. Il lavoratore già
addetto a un turno notturno che diventi inidoneo a tali mansioni per il
peggioramento delle sue condizioni di
salute ha il diritto di chiedere, e ottenere, di essere assegnato a mansioni
equivalenti in orario diurno, purché
esistenti e disponibili.
Il malato di cancro che desideri conti-
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LA REDAZIONE RISPONDE
nuare a lavorare dopo la diagnosi e
durante i trattamenti può usufruire
di forme di flessibilità per conciliare i
tempi di cura con il lavoro come ad
esempio il tempo parziale. Analogo
diritto è riconosciuto, in forma attenuata, ai famigliari lavoratori. Se il
lavoratore malato di cancro desidera
continuare a lavorare durante le terapie, ma senza recarsi in ufficio, può
chiedere di lavorare da casa. La richiesta di telelavoro, se accolta dal
datore, deve essere formalizzato in
un accordo scritto nel quale devono
essere riportati le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le
mansioni, gli strumenti di telelavoro,
i rientri periodici in ufficio e le riunioni cui presenziare, l’eventuale ter-

so prevedono la possibilità di conservare il posto anche nei casi in cui

sati per colf/badanti (con un tetto
massimo annuale) accessibili a tutti i

mine della modalità di telelavoro e la
relativa reversibilità con il rientro in
ufficio su richiesta del datore di lavo-

l’assenza per malattia determini il
superamento del periodo di comporto.
Ciò consente al lavoratore di usufrui-

contribuenti. Nella maggior parte dei
casi, può usufruire delle agevolazioni
fiscali non solo il malato, ma, in al-

ro o del dipendente.
Il lavoratore che non sia in grado di

re di un periodo di aspettativa non
retribuita per motivi di salute e di

ternativa, anche il famigliare cui sia
fiscalmente a carico.

espletare le sue mansioni a causa
della malattia e delle sue conseguen-

cura.
I permessi e i congedi dal lavoro di

Per ogni approfondimento la invitiamo a visitare il sito dell’AIMAC dove

ze ha diritto di assentarsi per il periodo necessario per le cure e terapie

cui possono usufruire i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap

è possibile trovare una guida

fino alla guarigione, di conservare il
posto di lavoro (per un periodo di
tempo) e di percepire un’indennità

grave e i familiari che li assistono
sono regolamentati da norme specifiche.

cro, che spiega come orientarsi ed
avviare le pratiche necessarie per il

commisurata alla retribuzione.
Oltre alla retribuzione o all’indennità

A seconda del tipo di infermità invalidante riconosciuta, il malato di can-

riconoscimento dei propri diritti. Il
libretto può essere scaricato in PDF o
consultato online, oppure può essere

di malattia, il lavoratore malato ha
diritto a conservare il posto per un

cro assicurato presso l’INPS ha diritto alle seguenti prestazioni:

richiesto in formato cartaceo alla segreteria AIMaC (numero verde 840

determinato periodo stabilito dalla
legge, dagli usi e dal contratto collet-

assegno ordinario di invalidità;
pensione di inabilità;

503579).
http://www.aimac.it

tivo o individuale, nel caso siano più
favorevoli. Il lasso di tempo durante
il quale vige il divieto di licenziamen-

assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati
per inabilità.

to è detto periodo di comporto e ha
durata variabile in relazione alla

La legge riconosce al malato di cancro specifiche agevolazioni fiscali,

qualifica e all’anzianità di servizio.
Aspettativa non retribuita: i Contrat-

oltre alla detrazione delle spese mediche in misura del 19% e alla dedu-

Chiunque volesse scrivere alla Redazione di Oltre può inviare le proprie domande o eventuali contributi
al seguente indirizzo di posta elettronica:

ti Collettivi Nazionali di Lavoro spes-

zione dei contributi previdenziali ver-

oltre@piergiorgio.org

dal titolo I diritti del malato di can-
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EXPOSANITÀ 2016
MOSTRA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA SANITÀ E DELL'ASSISTENZA

di Daniela Facchinetti
Si è tenuta a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016 Exposanità, la principale mostra internazionale al servizio
della sanità e dell'assistenza. Si tratta di un appuntamento di altissimo livello, confermato anche dal crescente numero di visitatori, per permettere ad aziende, operatori e cittadini di confrontarsi, informarsi e conoscere
tutte le novità del settore. Evento di riferimento del settore in Italia e secondo per importanza in Europa, Exposanità dà vita ad una vera e propria rassegna di saloni,
ognuno con una specificità propria, all'interno del comune contenitore “sanità”.
Nel salone HORUS (a padiglioni 19-21-22) cioè l'area
dedicata a prodotti, servizi, iniziative per l'handicap, l'ortopedia e la riabilitazione (dalle carrozzine ai sollevatori
ai cateteri agli ausili per la vita quotidiana, passando per
gli allestimenti auto), i visitatori con disabilità hanno
potuto conoscere e soprattutto provare le più recenti novità del mercato.
Da segnalare il successo riscontrato dai propulsori di
spinta per le carrozzine manuali come ad esempio il Triride con le sue nuove versioni (light, pieghevole, con sistema di aggancio facilitato): realizzato per alleggerire la
spinta necessaria per muoversi con la propria carrozzina
manuale, ad esempio in caso di salite ripide, Triride è
un'unità di propulsione elettrica amovibile per carrozzine che, in pochi secondi, trasforma la carrozzina manua10

le in uno scooter elettrico.
Basta attaccarlo in poche mosse anteriormente alla
propria carrozzina manuale, per poter fruire di una propulsione di spinta che la trasforma in un vero e proprio
scooter, dotato di manubrio.

Quando non serve più si sfila con estrema facilità, così
la carrozzina torna alla sua forma originaria, per muoversi
in
ambienti
stretti
o
domestici.
Sempre nell’ambito dell’elettronica, WheelDrive rappresenta l’ultima generazione dei propulsori elettronici per
carrozzine manuali. Il suo doppio corrimano, infatti, per-

EXPOSANITÀ 2016
mette all’utente di passare da una funzionalità all’altra
in qualsiasi momento: il primo corrimano aziona un moltiplicatore di spinta, mentre il secondo aziona un propulsore. Il corrimano grande di Wheeldrive fornisce assistenza alla spinta, come un tradizionale moltiplicatore,
rendendo l’autospinta più facile e meno faticosa per
l’utente. Il corrimano piccolo, invece, fornisce una spinta
continua e proporzionale al movimento impresso sul corrimano, senza la necessità di autospingersi.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle carrozzine elettroniche anche con un residuo motorio limitato: HEAD ARRAY (comando al capo), che consente di controllare la
carrozzina con il solo utilizzo del capo. All’interno dei pad
sono integrati sensori di prossimità che reagiscono al
solo avvicinarsi della testa dell’utente. Head Array consente una guida estremamente intuitiva anche da parte
di persone con limitatissime capacità motorie. Permette
un posizionamento più stabile e resistente e offre la possibilità di rimuovere il comando per facilitare i trasferi-

menti e il carico della carrozzina in auto.
All’opera in vari stand stampanti 3D sempre più sofisticate: le applicazioni di questo tipo di stampa in ambito
medicale raggiungono sempre più ambiti di intervento:
dalla riproduzione delle parti anatomiche attraverso immagini fornite da TAC e risonanza magnetica, alla realizzazione di tutori e protesi su misura, passando per la
chirurgia addominale, la chirurgia vascolare, la sfera

ortodontica, fino alla fabbricazione di organi da trapianto
con cellule del paziente stesso.
Per passare ai più piccoli e ad ausili più vicini alla
quotidianità: Tarta kid, un sistema di postura per bambini interfacciabile anche con un seggiolone o il seggiolino da agganciare al tavolo.
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La riforma sanitaria in Friuli Venezia Giulia
Ne abbiamo parlato con l’Assessore Maria Sandra Telesca
di Nicola Mantineo
«Un grande atto di programmazione socio-sanitaria».
Esordisce così l’assessore regionale alla Salute Maria
Sandra Telesca, colei che ha pensato, progettato e realizzato la riforma sanitaria per il Friuli Venezia Giulia.
L’abbiamo incontrata per capire quali sono i punti
focali da cui è partita la riflessione e quali i risultati che
si aspetta di raggiungere, con un occhio di riguardo a ciò
che comporterà per le persone disabili. Costantemente
sotto attacco da parte di vari comitati e, a livello politico,
dall’opposizione, Telesca rispedisce al mittente le critiche
e illustra la genesi di questa riforma. «Siamo partiti da
una valutazione che tutti conoscono: la popolazione è
sempre più anziana, in generale in Italia e nello specifico
qui in Friuli. E non possiamo non tenerne conto, c’è cecità di fronte alla società che sta cambiando. La stessa disabilità è cambiata, l’anziano diventa disabile e avrà bisogno di tutta una serie di risposte, ma anche il disabile
poi diventa anziano, considerando che, per fortuna,
l’aspettativa di vita si sta allungando per tutti. L’assunto
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da cui siamo partiti è molto semplice: in ospedale si tratta l’acuto mentre in futuro bisognerà far fronte soprattutto alla cronicità, proprio per il motivo che spiegavo.
Non dobbiamo concentrare tutte le risorse sugli ospedali.
Ne abbiamo 17 in Regione ma dall’altra parte abbiamo la
famiglia di un anziano o di un disabile a cui dobbiamo
dare risposte serie e concrete. Per fare un esempio, un
oncologico diventa un malato cronico e avrà tutta una
serie di problematiche che vanno curate a casa: questo è
il fulcro della riforma. E aggiungo che tutte le regioni
d’Italia vanno in questa direzione, sempre meno acuzie
(lo stadio di massima gravità di una malattia, ndr) in
ospedale, e sempre più a casa». Uno dei “protagonisti” di
questo cambiamento sarà il medico di famiglia, che va
“sburocratizzato”, per dirla con le parole dell’assessore,
la quale annuncia anche il decollo della “medicina
d’iniziativa”. «In sostanza si passa da una medicina di
“attesa”, in cui i medici aspettano che i pazienti si rechino nei loro studi, ad una di “iniziativa”. Su alcune patologie come diabete, broncopneumopatia cronica, disfunzioni legate all’invecchiamento saranno i medici di famiglia

a definire regole e metodologie per chiamare quelle persone che potrebbero avere problemi.
La parola chiave è quindi la prevenzione. Abbiamo
pensato all’attivazione di gruppo di medicina, centri di
assistenza primaria (centri di aggregazione di medici di
famiglia ma in cui sono presenti anche specialisti ambulatoriali, fisioterapisti, infermieri) che danno risposte
immediate senza doversi recare in ospedale». Gli stessi
ospedali sono diventati fonte di critiche sempre più accese per l’assessore Telesca, ormai assuefatta ai comitati
che l’hanno contestata per la paventata chiusura o ridimensionamento di alcune strutture cliniche. «Bisogna
dare loro una connotazione diversa», in modo tale che
«fungano da anello di congiunzione tra ospedale per acuti
e sanità per il territorio, quello che serve di più per i cittadini». Telesca precisa che saranno aumentati i posti
letto per coloro che non sono acuti ma non possono stare
a casa, i cosiddetti “post acuti”. «Così salviamo anche le
strutture ospedaliere piccole».
E il problema dei trasferimenti per persone anziane
che si dovranno spostare anche di parecchi chilometri
per raggiungere la struttura che li possa curare? «Ma per
i casi gravi – risponde - comunque bisogna spostarsi verso un ospedale grande. Per questo abbiamo implementato il sistema di trasporto emergenza-urgenza. Abbiamo
aggiunto mezzi perché ci siamo accorti che i tempi da e
per gli ospedali, in alcune zone, erano troppo lunghi, soprattutto nell’area montana».
C’è poi l’aspetto riguardante la disabilità, uno dei temi che Telesca sottolinea essere la priorità dei prossimi
mesi, definendo regole omogenee e progettualità innovative. Quali le strade da intraprendere e soprattutto quali
le risposte da dare alle tante famiglie
che attendono un vero, nuovo, piano socio assistenziale e una revisione della
legge 41 del 1996?
«Prima di cambiare la legge 41 dobbiamo capire cosa ci serve, poi costruiamo la cornice giuridica. Innanzitutto ho
dato disposizione di fare una ricognizione sul territorio regionale di tutte le
strutture che si occupano di disabilità e
le tipologie di convenzione che hanno con
le aziende sanitarie. La grande criticità
che lamentano le famiglie è la disomogeneità e quindi la diversità di risposte. Ci
vogliamo porre come obiettivo modalità
nuove: domiciliarità, il cosiddetto
“abitare possibile”, con finanziamenti su
progetti verso l’autonomia e
l’autosufficienza. Come prima cosa dobbiamo comunque definire gli accreditamenti per le strutture socio-sanitarie.
Finora il sistema ha fornito le risposte
alle famiglie di disabili soprattutto con
strutture e associazioni come la Comunità Piergiorgio, che hanno cooperato con
l’azienda sanitaria. Regione, aziende
sanitarie e comuni non ce la farebbero
senza queste realtà sul territorio. Manca
però ancora un sistema organizzato».
Infine c’è preoccupazione sugli ausili,

che con una popolazione sempre più anziana diventerà
un problema la cui soluzione sarà cruciale. L’Ufficio H,
servizio della Comunità Piergiorgio, svolge già un ruolo
essenziale, essendo centro di riferimento sugli ausili riconosciuto dalla legge regionale 41 per tutto il Friuli Venezia Giulia. Mette a disposizione un’equipe multidisciplinare che, gratuitamente, fornisce informazione, consulenza e formazione relativamente ad ausili, sia tecnici
che informatici, per l’autonomia delle persone disabili.
Inoltre presta, per un periodo di tre mesi, ausili quali
carrozzine, deambulatori o letti, nei casi in cui
l’ottenimento da parte del distretto pubblico comporti
un’attesa lunga. «È fondamentale – la chiosa
dell’assessore Telesca - favorire l’integrazione con chi sul
territorio offre un servizio alle persone disabili come la
Comunità Piergiorgio, dobbiamo cercare di definire
un’integrazione tra il pubblico e le associazioni private.
Attualmente c’è un nomenclatore vecchio e dei regolamenti regionali secondo i quali esiste la possibilità di
personalizzare ma c’è troppa burocrazia. Nessuno
si
prende la responsabilità di fornire un ausilio con una
prescrizione diversa da quella del nomenclatore e le famiglie di persone disabili giustamente si lamentano. Su
questo punto mi sono presa un impegno: abbiamo molte
risorse economiche ma dobbiamo convogliarle nella maniera giusta, senza disperderle. E creando una sinergia
con chi, come la Piergiorgio, opera da anni in questo
campo e possiede competenze e capacità per risolvere
molti problemi».
Il nuovo assetto territoriale delle Aziende per
l’Assistenza Sanitaria
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LIBRI SOTTO L’OMBRELLONE
Il mio nemico è l’indifferenza
Pierluigi Di Piazza

Pape Satàn Aleppe
Cronache di una società liquida
Umberto Eco

Non ci si può dichiarare cristiani
e accettare la discriminazione di
omosessuali, nomadi, carcerati,
migranti. Non ci si può dichiarare cristiani ed essere complici
della
distruzione
e
dell’usurpazione dell’ambiente.
Non ci si può dichiarare cristiani
e professare il razzismo. Il libro
racconta in prima persona le difficoltà incontrate a tutti i livelli
nel proporre l’accoglienza di chi
sta ai margini, nei trent’anni dedicati al Centro Balducci per immigrati e profughi (a Zugliano,
vicino Udine). Accanto allo sdegno morale per una colpevole indifferenza diffusa dentro e fuori la Chiesa, così come per
una politica ritardataria, attendista, autoreferenziale, c’è
anche spazio per le esperienze positive e per una speranza.
Quella che ciascuno impari a prendersi cura, per quanto può,
delle sorti degli altri.
Il buio oltre la siepe
Lee Harper
In una cittadina del
"profondo" Sud degli Stati
Uniti l'onesto avvocato Atticus Finch è incaricato della
difesa d'ufficio di un "negro"
accusato di violenza carnale; riuscirà a dimostrarne
l'innocenza, ma l'uomo sarà
ugualmente condannato a
morte. La vicenda, che è
solo l'episodio centrale del
romanzo, è raccontata dalla
piccola Scout, la figlia di
Atticus, un Huckleberry in
gonnella, che scandalizza le
signore con un linguaggio
non proprio ortodosso, testimone e protagonista di fatti
che nella loro atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo raccontare lieve e veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo dell'infanzia che è un po' di
tutti noi, con i suoi miti, le sue emozioni, le sue scoperte.
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Crisi delle ideologie, crisi
dei partiti, individualismo
sfrenato... Questo è l'ambiente - ben noto - in cui ci
muoviamo: una società
liquida, dove non sempre
è facile trovare una stella
polare (anche se è facile
trovare tante stelle e stellette). Di questa società
troviamo qui i volti più
familiari: le maschere della politica, le ossessioni
mediatiche di visibilità
che tutti (o quasi) sembriamo condividere, la
vita simbiotica coi nostri
telefonini, la mala educazione. E naturalmente molto
altro, che Umberto Eco ha raccontato regolarmente nelle
sue Bustine di Minerva. È una società, la società liquida,
in cui il non senso sembra talora prendere il sopravvento
sulla razionalità, con irripetibili effetti comici certo, ma
con conseguenze non propriamente rassicuranti. Confusione, sconnessione, profluvi di parole, spesso troppo tangenti ai luoghi comuni. "Pape Satàn, pape Satàn aleppe",
diceva Dante nell'"Inferno"(VII, 1), tra meraviglia, dolore, ira, minaccia, e forse ironia.

Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di
Giovanni che ha un cromosoma in più
Giacomo Mazzariol
Giacomo Mazzariol, 19 anni di
Castelfranco ci racconta come gli
ci sono voluti dodici anni per
imparare a vedere davvero suo
fratello, a entrare nel suo mondo e a lasciare che gli cambiasse la vita. Questo libro racconta la storia di Giacomo e di suo
fratello Giovanni, che ha un
cromosoma in più. Un romanzo
di formazione in cui l’autore
non ha avuto bisogno di inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove, diverte e fa
riflettere.

Quando la solidarietà fa la differenza
Vi raccontiamo come investiamo la vostra generosità.
Grazie all’Associazione Unicredit FVG per la Solidarietà Onlus, nata e costituita da alcuni dipendenti in servizio ed in
quiescenza della stessa banca, potremo arricchire ancora di più il nostro magazzino di Prestito Ausili. È di questi giorni, infatti, l’ulteriore donazione che l’associazione ha erogato alla Comunità, al fine di acquistare un sollevatore elettrico ed un letto ortopedico. «La nostra associazione – sottolinea Silvano Tavano (nella foto)- nasce con la finalità di aiutare altre Onlus. Sono stati fatti diversi interventi e ne faremo ancora: la banca ha creato questo ente perché crede nella solidarietà. Vogliamo sentirci utili e dare un contributo affinché progetti come il vostro possano continuare e aiutare
tutta la nostra cittadinanza».

«Siamo orgogliosi e felici di aver contribuito a sostenere un progetto come quello del Prestito Ausili della Comunità Piergiorgio». Lorenzo Bagatto, a capo del Prosciuttificio Artigianale Bagatto e consigliere del Consorzio del
Prosciutto di San Daniele, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto attraverso il progetto di donare una
percentuale del ricavato della vendita on line dei suoi prodotti per l’acquisto di ausili. La Piergiorgio, infatti,
attraverso il suo progetto “Oltre limiti e paure” mette a disposizione delle molte persone - disabili, anziani e chiunque ne abbia bisogno – che si recano presso l’Ufficio H, tutta una serie di presìdi come carrozzine, deambulatori, letti, sollevatori. Grazie alla donazione del Prosciuttificio Bagatto è stato possibile acquistare 2 carrozzine
pieghevoli e 3 deambulatori.
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INFORMAZIONE
E CONSULENZA

L'Ufficio H fornisce informazioni ed
effettua consulenze gratuite sugli ausili
per disabili: carrozzine, sollevatori,
computer, accessibilità, ecc.

Il servizio, svolto da una equipe qualificata, è
diretto a tutte le persone disabili, ai loro familiari
ed amici e agli operatori del settore.

L’Ufficio H, per conto della Regione Friuli Venezia
Giulia, fornisce gratuitamente informazioni sui
servizi e gli ausilii presenti sul territorio regionale,
nazionale ed estero. (L.R. 41/96, art. 18 c. 2)
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Orari
previo contatto telefonico
dal lun. al ven.
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Prestito di carrozzine, deambulatori, letti,
sollevatori, ecc.

PRESTITO AUSILI

Dove Siamo
Udine, Piazza Libia 1
Tel 0432 403431 Fax 0432 541676
www.piergiorgio.org
e-mail: ufﬁcioh@piergiorgio.org

L'Ufficio H organizza seminari e giornate
di approfondimento su tematiche
specifiche e corsi di formazione
professionale rivolti a persone disabili.

FORMAZIONE

Don franco e il quartiere di San Domenico
40 anni assieme
di Elena Di Chiara
Il 10 aprile 1976 la prima messa. Don Franco Saccavini, sacerdote della chiesa di San Domenico, ha compiuto
40 anni di sacerdozio, vedendo il quartiere di Udine nord
cambiare negli anni. Ha accompagnato, parallelamente,
la crescita della Comunità Piergiorgio, diventandone anima e punto di riferimento. L’abbiamo incontrato, chiedendogli che ci raccontasse come è cambiato il quartiere
in questi lunghi 40 anni.
Come si presentava il quartiere di San Domenico negli anni ’70, quando lei è arrivato a Udine?
Era un quartiere molto più “giovane”. Se i battesimi
allora, nell’area Villaggio del Sole-San Domenico, erano
annualmente circa 40-50, oggi sono 4 o 5. Adesso la nostra popolazione è molto anziana e mentre prima il nucleo famigliare era mediamente di 4 persone, ora è di 1,6.
All’epoca, senza gli attuali mezzi di comunicazione, la
gente si trovava in strada e c’era una grande ricchezza di
scambio di esperienze. Prima la televisione, poi internet
e cellulari, hanno reso questo borgo un microcosmo di
quello che è diventato il mondo occidentale. Una fortissima richiesta di individualità, di soggettività ed un ritorno all’io. Il quartiere, quando io sono arrivato, sicuramente non era esente da tensioni, anche nei confronti
delle persone disabili.
Il mio compito, per quanto possibile, era di incentivare gli incontri e l’aggregazione. Adesso la popolazione è

decisamente incrementata
(siamo passati da 4000 a
circa 7500 persone) e i rifacimenti, a livello strutturale
ed architettonico, hanno
cambiato il volto del nostro
quartiere. Non posso dire se
sia meglio o peggio, il nostro
compito è governare il cambiamento.
In quegli anni è nata anche la Comunità Piergiorgio (5 anni prima, nel
1971). Come si inseriva la nostra struttura nel
quartiere?
La Comunità Piergiorgio di 40 anni fa era come uno
stato nascente: piena di vigore, entusiasmo,ricca di solidarietà tra le persone. Il quartiere ha dovuto misurarsi
con la realtà della Piergiorgio ma ha anche beneficiato
della sua presenza, c’era aggregazione che nasceva dalla
stessa Comunità. Michele Bagarini, uno degli utenti che,
anche attualmente, è presente, era ed è inarrestabile.
Uscendo, facendosi vedere, intrecciando relazioni: ha fatto da apripista alla consapevolezza. I risultati più significativi sono i lavori per abbattere le barriere, quelle architettoniche ma anche quelle mentali. Questo quartiere,
infatti, ha ridotto al minimo il disagio del disabile e ha
imparato a convivere con persone che presentano queste
problematiche. Inoltre, l’aspetto più importante, è che le
persone disabili, negli anni, hanno capito che non serve a
nulla suscitare la pìetas. Le parole chiave sono “riscatto”, ricerca e
rivendicazione dei propri diritti e
coscienza dei propri doveri.
Infine, don Franco, cosa ci attende nel futuro?
Il senso di appartenenza ad
una comunità più allargata non
c’è più. Ma non sono nostalgico,
voglio ricordare sempre il passato
ma guardare al futuro con fiducia.
Noi dobbiamo, attraverso il pensiero, la dialettica e la discussione, gestire tutti questi mutamenti. E la Comunità Piergiorgio può
fare molto per il quartiere, favorendo l’integrazione e il dialogo, e
dimostrando come, in tutti questi
anni, la consapevolezza della disabilità sia cresciuta e l’iniziale
diffidenza si sia in realtà dissolta
nell’integrazione.
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LPU, MAP, LSU... MA COSA SONO?
di Francesca Cilluffo
Sapevate che in Comunità Piergiorgio abbiamo LPU,
MAP e LSU? Se vi state chiedendo cosa siano, in questo
numero di “Oltre” ve lo spieghiamo.
Queste sigle stanno per: Lavori di Pubblica Utilità,
Messe Alla Prova o Misure Alternative alla Pena e Lavori Socialmente Utili. La Comunità Piergiorgio Onlus già
da molti anni, infatti, ha stipulato delle convenzioni con
il Tribunale di Udine e con l’UEPE (Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna) che permettono l’inserimento in Comunità di persone che hanno la possibilità di commutare la
pena conseguente ad un reato in lavori utili per la società. Non si tratta, chiaramente, di illeciti gravi, ma spesso
di reati quali la guida in stato di ebbrezza, rilevato attraverso controlli di routine. Coloro che vengono “pizzicati”,
invece di scontare la pena in carcere o di pagare ingenti
somme di denaro, possono utilizzare le proprie risorse
personali e il proprio tempo, volontariamente, per dedicarsi agli altri.
Per questo motivo abbiamo deciso di cogliere questa
possibilità, considerando anche che è importante fornire
un’opportunità concreta di recupero. Per l’avvio di un
percorso di questo tipo sussiste una procedura definita
che prevede dei colloqui conoscitivi per capire l’idoneità
della persona al nostro contesto, le sue abilità e capacità
relazionali, oltre ad un consistente espletamento burocratico. Ovviamente il solo colloquio non assicura di aver
fatto un ottimo “investimento”, ma noi possiamo attestare che, per lo più, le esperienze sono state molto positive.
Il responsabile cerca sempre di identificare la mansione più adatta al candidato, come ad esempio
l’affiancamento alle persone disabili in centro diurno durante le attività, soprattutto se si tratta di ragazzi molto
giovani: questo per dare la possibilità alle persone di fare
delle esperienze che probabilmente non prenderebbero in

considerazione, se non fossero costrette. Cerchiamo di
trasformare un’attività di “volontariato forzato” in una
esperienza arricchente. Entrare in contatto con la disabilità apre un mondo di riflessioni, emozioni, sensazioni
che spesso aiutano a modificare il proprio modo di vedere
le cose, a rivalutare il proprio vissuto, dando il giusto
peso alle cose. La maggior parte delle persone che prova
questa esperienza, alla fine del percorso, ci ringrazia per
l’occasione data loro ed è capitato, più volte in passato,
che qualcuno abbia deciso di continuare la propria opera
come volontario. Questo è l’aspetto che, nel corso degli
anni, ci ha dato più soddisfazione.
Le attività che gli LPU possono svolgere sono molteplici: l’affiancamento alle persone disabili durante le attività nel centro diurno, come detto, è un esempio, ma per
chi ha meno propensione alla relazione, ma ha comunque
buona volontà e abilità manuali, vengono proposte attività di piccole manutenzioni e pulizia degli ausili
(carrozzine, deambulatori, sollevatori), strumenti fondamentali per le autonomie personali. Questa occupazione
è di particolare importanza perché ci permette di assicurare alle persone disabili che il proprio ausilio venga continuamente monitorato e pulito, aspetto essenziale dato
che questi rivestono una parte integrante della vita di
ogni portatore di handicap. Inoltre viene fornita una collaborazione importante ad uno dei nostri servizi, protagonista dell’attuale campagna di raccolta fondi: il servizio Prestito Ausili, con cui la nostra associazione presta
questo tipo di presìdi a coloro i quali ci fanno richiesta.
Altre attività svolte dai nostri volenterosi LPU riguardano piccole manutenzioni strutturali interne o esterne come ad esempio tenere in ordine il giardino, tagliando l’erba e potando gli alberi. Insomma, ci sono molte attività di cui la Comunità ha bisogno, e se l’utilità,
oltre che su di noi, ricade anche sulla persona e più in
generale sulla società... perché non farlo?
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Sotto sotto, qualcosa si muove…
le grotte accessibili
a cura del Centro Diurno
É una grande ed indescrivibile emozione entrare in una
grotta che molti (anche le persone in carrozzina) vorrebbero provare.
Ma le grotte possono essere accessibili?
In Italia le grotte sono 35mila, di cui 8mila nel solo Friuli
Venezia Giulia.
Nella nostra regione vi sono luoghi di grande interesse, come la grotta Gigante a Trieste, con la sua immensa
sala interna, o quella di San Giovanni D’Antro, presso
Pulfero, per non parlare delle stesse grotte di Villanova,
con oltre 5 chilometri di cunicoli.
Il carsismo è quel fenomeno geologico, tipico del Carso
italo-sloveno dal quale trae il nome, la cui peculiarità è
l’erosione provocata dalle acque interne nelle rocce calcaree in milioni di anni. Il fiume Timavo ne è l’esempio più
noto e spettacolare: nasce in Slovenia e compie il suo percorso sotterraneo lungo 40 km, uscendo in superficie in
Italia poche centinaia di metri prima del mare, nei pressi
di Monfalcone.
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Le grotte sono un ambiente naturale isolato e chiuso,
le forme di vita animali che vivono all’interno sono costituite da specie spesso rare, come il misterioso proteo o
come i vari tipi di insetti bianchi; nelle parti più esterne
vivono le salamandre e quello che è considerato il principe delle caverne, ossia il pipistrello.
A Postumia da diverso tempo è possibile, per i disabili
aiutati dal personale addetto, accedere agli ambienti sotterranei con il servizio del trenino adattato. In Italia le
grotte di Castellana, in provincia di Bari, offrono un servizio di accessibilità effettivo per la visita, così come le
meravigliose grotte di Frasassi, nelle Marche, sono in
buona parte visitabili.
Da qualche tempo anche in Friuli, nella grotta di Villanova, presso Tarcento, vi è un progetto per consentire
ai disabili di visitare le gallerie e le sale.
Sotto sotto, qualcosa comincia a muoversi.

Abbiamo incontrato il geologo Andrea Mocchiutti,
grande esperto e appassionato di geologia e speleologia.
La prima associazione di geologia d’Italia è stata costituita 119 anni fa proprio nella nostra regione, a Udine,
quando fu fondato il “Circolo Speleologico e Idrologico
Friulano”.
Gli abbiamo posto alcune domande sulla praticabilità
delle grotte.
Quante grotte sono visitabili in Friuli?
«Ce ne sono alcune turistiche e altre che sono accessibili
solo agli speleologi. Quelle turistiche sono Villanova,
Grotta Gigante, le torri di Slivia, S. Giovanni d’Antro e
Pradis. Cinque in tutto».
Il progetto per l’agibilità delle grotte di Villanova
è in fase di realizzazione?
«Sì. In realtà è già finito. Manca soltanto una parte
dell’impianto luci e poi verrà messo l’ascensore che permetterà anche alle persone con disabilità di accedere alla
sala principale. È già stato realizzato il percorso turistico
fino alla sala “Margherita”. È tutto sotterraneo, fatto con
nuovi materiali e permette di arrivarvi a piedi, lungo
una serie di gallerie e di ponti».
Quali mezzi potrebbero essere necessari per rendere le grotte accessibili ai disabili?
«La nuova galleria consentirà anche alle persone con disabilità di arrivare fino al salone principale evitando tutti gli scalini interni alla grotta. L’ascensore a cremagliera potrà portare le carrozzine fino a questa sala. Nella
suddetta sala poi si potranno fare concerti o altri eventi.
Ci saranno delle guide all’interno, perché l’area è veramente stupenda e molto grande, con il soffitto piatto e
ricchissima di stalattiti e stalagmiti: ce ne sono a centinaia».

Stalagmite (Grotta Gigante)

Quali sono le principali difficoltà che si incontrano per attuare questi progetti?
«La difficoltà più grande è quella dell’impatto ambientale, perché ogni volta che lavoriamo in una grotta dobbiamo stare attenti a non creare danni che siano irreversibili. L’ambiente è molto delicato e la temperatura è costante; ci sono dentro animaletti per i quali basta una piccola
variazione di temperatura o di umidità per morire. Tutti
i lavori che comportano vibrazioni, trasporto di materiali
o perforazioni richiedono molta attenzione per le stalattiti e stalagmiti che sono estremamente fragili, quindi
qualsiasi intervento va fatto con la massima cautela. Lavorare in grotta è come lavorare all’interno di una cristalleria: bisogna muoversi molto piano e pensare bene
alle cose che si fanno prima di agire. E poi ci sono gli aspetti tecnici, perché lavorare sotto terra è sempre piuttosto difficile. Comunque, per il momento, siamo riusciti
a fare tutto senza rompere niente! Le cose stanno andando piuttosto bene».
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Budapest,
tra architettura e accessibilità
di Rita Pugnale
Un viaggio a Budapest, tra architettura e accessibilità. La capitale ungherese è una città che ho voluto vedere perché me ne hanno sempre parlato molto bene. Ho
voluto però puntare molto sull’economicità; in questo modo sono passati in secondo piano altri importanti aspetti
come quello dell’accessibilità o della comodità. È stato un
viaggio preparato ed organizzato in due, dalla signora
con cui vivo e da me, senza appoggiarci a nessuna agenzia turistica perché volevamo scegliere da sole le tappe in
modo tale da visitarle con tutta calma.
Siamo così partite sabato 23 aprile con un treno fino a
Trieste, e poi da lì in pullman fino a Budapest: 8 ore di
viaggio in corriera di notte, per arrivare a destinazione la
domenica mattina. È stato divertente appena arrivate: io
parlavo solo inglese e pochi mi capivano, mentre la mia
amica parlava polacco o italiano e il risultato era simile.
Alla fine comunicavamo a gesti!
A Budapest pioveva e c’era molto vento per cui abbiamo preso un taxi fino al residence prenotato. Ma a
quell’ora il residence era chiuso perché l’orario di apertura era alle 15. Ci siamo rifugiate nell’unico bar aperto
della zona e lì abbiamo conosciuto un gentile ragazzo ita-
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liano che, per aiutarci, ha spiegato tutto alla sua ragazza
ungherese, la quale ha telefonato al proprietario del
residence per farci aprire.
L’albergo era situato in una buona posizione, centrale
e molto vicino alla grande Sinagoga, quindi quando siamo arrivate in camera abbiamo studiato le cartine per
capire come muoverci con i mezzi pubblici. Abbiamo optato per un autobus turistico che faceva il giro della città
e il cui biglietto valeva due giorni, permettendoci di scendere dove preferivamo. Con questo sistema abbiamo visto molto: il castello di Buda, la cittadella fortificata che
si trova su una collina dalla quale si domina tutta la città, le terme, il Parlamento, la grande Sinagoga, il caffè
“New York”, che è il più lussuoso al mondo, ed infine
l’isola Margherita sul Danubio. Sul fiume, che è molto
largo, ci sono tantissimi ponti, dei quali i più famosi sono
soprattutto il ponte “Elisabetta” e quello “delle catene”.
La sera cenavamo in locali tipici, sempre diversi,spesso
con gulash e salame ungherese.
Un aspetto importante per chi, come me, viaggia con
la carrozzina è l’accessibilità e ho verificato che Budapest, da questo punto di vista, è piuttosto problematica.
Innanzitutto diversi luoghi turistici non sono facilmente
raggiungibili, come ad esempio il castello, all’interno del

quale ci sono decine di scale e nessun ascensore, ma ho
avuto difficoltà anche a salire e scendere dai cordoli di
strade e marciapiedi. I locali pubblici, poi, hanno quasi
tutti un gradino piuttosto alto per entrare che ne rende
difficile l’accesso. I mezzi di trasporto sono tutti senza
elevatore mentre le zone in collina della città sono ripide
e non praticabili per una carrozzina.
Il residence nel quale abbiamo soggiornato era munito
di ascensore ma all’entrata vi erano 5 scalini, la camera
aveva tutto quello che serviva ma i passaggi erano così
stretti che, per muovermi, dovevo alzarmi dalla carrozzina. Insomma, per quel che riguarda l’accessibilità devo
dire che Budapest non è molto organizzata. In più siamo
state anche sfortunate, perché anche nell’ultimo giorno
di vacanza ha piovuto e faceva freddo: in totale abbiamo
avuto un solo giorno di bel tempo su 4!
Avevamo prenotato per quel giorno una visita guidata
al Parlamento ungherese. Dopo i dovuti controlli di sicurezza, una guida che parlava italiano ci ha mostrato alcune sale, tra cui quella chiamata “dorata” perché vi sono ben 40 chilogrammi di oro puro che rivestono le pareti
ed il soffitto. Una meraviglia. Ma anche le altre sale sono
stupende, come l’ex sala dei deputati dell’impero austroungarico che non è più in uso.
Budapest, al tirar delle somme, è una città bella,
grande ed imperiale… e si spende pure poco. La mia esperienza, tutto sommato, è stata positiva, a parte alcuni
inconvenienti che ho spiegato. Indubbiamente, però, la
sconsiglierei a coloro i quali non hanno una mobilità autonoma.

BUDAPEST LA PERLA DEL DANUBIO
Budapest è la capitale dell'Ungheria e provincia autonoma. È la maggiore città ungherese per numero di abitanti e la sua massima espansione si è avuta nel 1989 quando ha toccato quota 2.113.645 abitanti. Budapest nasce
ufficialmente nel 1873 con l'unione delle città di Buda e
Óbuda, situate sulla sponda occidentale del Danubio,
con la città di Pest, situata sulla sponda orientale.
La fusione delle tre città di Buda, Óbuda e Pest in un'unica amministrazione, dapprima messa in atto dal governo rivoluzionario Ungherese nel 1849, poi revocata
dalla restaurata autorità asburgica, venne infine resa
effettiva dal governo autonomo ungherese instaurato col
"Compromesso" austro-ungarico del 1867. Le perdite
umane della prima guerra mondiale e quelle conseguenti
alla perdita di due terzi del territorio del paese (1920)
causarono un temporaneo rallentamento, lasciando Budapest capitale di uno Stato più piccolo ma finalmente
sovrano.
Danneggiata gravemente durante la 2° guerra mondiale
la città fu ricostruita nel dopoguerra. Nel 1956 la città fu
uno dei maggiori teatri della rivolta d'Ungheria e dei
conseguenti scontri tra la popolazione e le truppe sovietiche, che portarono alla sconfitta degli insorti e alla repressione. Dopo la caduta del regime comunista (1989),
Budapest ha riallacciato i suoi tradizionali legami economici e culturali con l'Europa occidentale, ponendosi come
capofila nel tumultuoso passaggio al capitalismo dei Paesi centro europei ex socialisti.
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1976 DALL’ORCOLAT A INTERNET
2016 40 ANNI DI GIORNALISMO
I giornalisti Ido Cibischino e Paolo Medeossi ne hanno parlato in un incontro
alla Comunità.

di Arrigo De Biasio
Da una dozzina d’anni la
Comunità Piergiorgio si è
dotata di uno strumento di
comunicazione nuovo per
farsi conoscere al di fuori
delle sue mura: è il semestrale “Oltre”, dove anche
noi, che frequentiamo il Centro Diurno, scriviamo i nostri
articoli.
Diretto per otto anni da
Carolina Laperchia, laureata
in Scienze della Comunicazione a Trieste, attualmente
“Oltre” è guidato da Nicola
Mantineo che, per farci comprendere come è cambiato il
giornalismo dagli anni ’70 ad
oggi, con l’avvento del computer e soprattutto di
internet, ha organizzato un
incontro con i giornalisti del
Messaggero Veneto Paolo
Medeossi e Ido Cibischino,
ora in pensione, avvenuto
negli spazi del nostro laboratorio mercoledì 11 maggio.
Inoltre, questi due giornalisti
erano stati da poco assunti al
tempo del terremoto del 1976
in Friuli e l’hanno vissuto e
raccontato dalle pagine del
quotidiano. Quest’anno ricorre il quarantennale del sisma, con tanto di visita a
Venzone, Gemona e Udine,
luoghi simbolo della catastrofe e della ricostruzione, del
capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha elogiato i friulani per l’impresa senza precedenti della ricostruzione,
come ci ha raccontato Cibischino, in 10 anni.
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Ebbene, com’era il giornalismo 40 anni fa? Paolo Medeossi ci ha raccontato di come i giornalisti venissero
assunti e si formassero sul campo mentre oggi studiano
all’università e raramente trovano lavoro.
Ci hanno poi riferito che oggi ci sono tante donne motivate nelle redazioni, forse più degli uomini e che gli
orari, rispetto a qualche anno fa, sono più umani. Tempo
fa si chiudeva il giornale anche alle 3 o 4 di notte, adesso
attorno alle 23 un giornalista può tornare a casa ma è
comunque un mestiere che, ancora oggi, sacrifica la famiglia. Allora, quando si verificava un fatto di cronaca nera, l’inviato andava sul luogo, raccoglieva le testimonianze e poi scriveva il pezzo su un foglio che poi consegnava
al tipografo, il quale poi
stampava: era un procedimento molto più lungo
di adesso, quando è sufficiente premere un tasto ed inviare un file.
Cibischino era addetto allo sport e, quando
andava
a
seguire
l’Udinese che giocava in
trasferta, per mandare
un articolo da Napoli a
Udine, dopo la partita,
doveva usare un telefono
a cornetta.
L’assillo era trovare
un telefono: non c’erano
i cellulari né la posta
elettronica.
Dall’altro
capo del filo lo stenografo riceveva il dettato,
consegnava il pezzo al

tipografo e, a causa di tutti questi
passaggi, l’articolo che usciva il
giorno dopo sul giornale aveva frequentemente subito alcune differenze.
Anche per le fotografie la procedura rispetto ai nostri giorni era
diversa: un tempo il giornalista, ad
esempio di cronaca, doveva andare
nelle case, spesso accolto con diffidenza, a chiedere le foto. Oggi è
molto più semplice perché si trovano già su Facebook. Lo stesso Ido
Cibischino ci ha raccontato di
quando fu alle prese con un evento
sportivo di portata gigantesca,
l’avvento di Zico, il più grande giocatore al mondo dell’epoca, che arrivò a Udine nel 1983. Sulle prime
i giornalisti del Messaggero Veneto
avevano ricevuto addirittura
l’ordine di non diffondere la notizia, quando ancora si parlava solo
di un’indiscrezione. Ma poi, considerata la portata del trasferimento, Cibischino si fiondò a raccontare la trattativa sul giornale, quasi
disobbedendo agli ordini dei superiori. Sul finire del nostro interessante incontro con i due giornalisti
abbiamo potuto porre loro delle
domande in modo da approfondire
alcuni argomenti.
Ci hanno raccontato che, nel
futuro, i giornali cartacei continueranno ad informare, ma dovranno
puntare a commentare ed approfondire le notizie che fatalmente su
internet saranno già apparse.
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L’arte
del
bonsai
di Ennio Mazzolo
L’arte del bonsai, una pratica
vista in alcuni film ed esplorata superficialmente in qualche corso è
forse ancora poco compresa qui da
noi. Sì, perché il bonsai proviene dal
Giappone ed è, sommariamente, un
albero miniaturizzato per un intervento speciale dell’uomo, un intervento estraneo alla natura della
pianta.
È un albero “diverso”, che non nasce
tale e non lo diventa spontaneamente: si forma in questo modo per un
artificio che ne blocca la crescita e
ne mantiene inalterate tutte le funzioni vitali.
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Si può definire una pianta per così dire anomala: le
minime dimensioni si ottengono grazie ai sapienti accorgimenti ed alle appropriate tecniche di coltivazione che
ne modificano progressivamente la struttura.
Spinti dalla curiosità abbiamo invitato Alessandro Castellani, esperto ed appassionato di quest’arte, nel nostro
centro diurno per un incontro teso a raccontarci tutto del
bonsai.
Per dedicarsi a queste piante «è richiesta soprattutto
pazienza - esordisce Castellani - , amore per la pianta e
molta dedizione: l’albero è un essere vivente che necessita di molti riguardi e attenzioni».
«Il modo per ottenerne la miniaturizzazione - continua consiste nell’invasare la pianta molto giovane estratta
dal terreno. A questa viene subito tagliata la radice principale e il fusto viene sostenuto con un tutore metallico
flessibile, grazie al quale si modella l’albero,“educandolo”
alla forma desiderata. Nella pratica di questo hobby è
fondamentale la calma e la costanza». Può essere anche
un attività piuttosto costosa: i materiali e le attrezzature
sono importati direttamente dal Giappone e sono strumenti di lavoro peculiari da usare con sapienza e precisione.
L’esperto ci ha spiegato che a causa di questa anomalia della crescita sono piante molto delicate, temono la
luce diretta del sole e il calore eccessivo. Pertanto la disposizione nell’ambiente domestico deve essere molto

attenta. C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare
nella cura dei bonsai: «É richiesta grande attenzione anche per i frequenti parassiti - sottolinea Castellani - , uno
dei più pericolosi è il cosiddetto “ragnetto rosso”, minuscolo insetto che agisce di notte e si annida sotto le foglie
facendole seccare e minacciandone così la sopravvivenza».
L’ambiente vitale dell’albero bonsai è completamente
riprodotto dalle mani dell’esperto: il terreno è
un’elaborata miscela di speciali materiali, l’irrigazione
viene minuziosamente dosata e persino l’atmosfera viene
controllata. Tutti gli alberi possono essere trattati per
farne bonsai, eccetto le betulle che non si prestano a tale
operazione.
L’aspetto che più ci ha colpito è che quando si coltiva
una pianta bonsai si arriva ad avere con essa quasi un
rapporto personale, che poi, visto l’impegno costante,
coinvolge tutta la famiglia. I buoni risultati infatti si ottengono in molti anni di cura ininterrotta. Coltivare una
simile arte non è facile: mal si concilia di solito con la
nostra vita quotidiana, ma il fascino esercitato sulla nostra mentalità razionale è forte.
Ed è così che in Italia sono sorte diverse associazioni
di bonsai e gli appassionati sono sempre in maggior numero: i risultati sono stimolanti e ci ricordano che il
Giappone non è poi tanto lontano da noi.

Il termine "bonsai" è giapponese ed è costituito dai due ideogrammi 盆栽: il primo (bon) significa "bacinella", "ciotola",
mentre il secondo (sai) significa "piantare".
Il bonsai come si conosce oggi, è sostanzialmente quello giapponese, tuttavia l'origine dei bonsai è da situarsi in Cina:
furono dei transfughi cinesi, approdati sulle coste giapponesi, a portare nel paese i primi bonsai. I giapponesi appresero questa tecnica e ne fecero un'arte, applicando alle piante coltivate i canoni della propria estetica influenzata dallo
Zen.
La tecnica bonsai, nata in Cina e perfezionata in Giappone, è legata a quello che gli Orientali chiamano seishi: l'arte
di dare una forma, di coltivare, il praticare le tecniche più svariate sempre nel rispetto della pianta. I bonsai sono dunque natura viva, piccoli alberi che malgrado le dimensioni contenute esprimono tutta l'energia che è racchiusa in una
pianta grande.
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Un ricordo di don Onelio Ciani
Protagonista della nascita della Comunità
di Aldo Galante
Era il 1990 e, su consiglio di don Roberto Revelant,
Presidente della Comunità di Rinascita di Tolmezzo, mi
recai alla Comunità Piergiorgio di Udine ad incontrare
don Onelio Ciani, il Presidente. Mi ricevette in una stanza al secondo piano insieme a Marta Francescatto. Il colloquio durò circa mezz'ora, durante la quale spiegai che,
di ritorno da Milano, volevo stabilirmi a Udine e fare
qualcosa nel sociale e contemporaneamente continuare
gli studi di teologia, che avevo intrapreso nel capoluogo
lombardo. Molte cose mi colpirono immediatamente di
quel sacerdote: la tranquillità, un’evidente razionalità e
una buona dose di umorismo; era indubbiamente un ottimo comunicatore. Ci accordammo sul fatto che avrei vissuto in Comunità, condividendo tutte le dinamiche che si
svolgevano all'interno e prestando servizio presso il centro diurno per metà giornata, mentre il resto del tempo
mi sarebbe servito a frequentare il corso universitario.
Una frase mi rimase particolarmente impressa: "Aldo,
sappi che per me nulla avviene per caso e sono sicuro che
il tuo arrivo in Comunità abbia un significato che va aldilà di quello che possiamo immaginare ora". Era di sicuro un personaggio carismatico e affascinante. Venti giorni dopo mi trasferii in Comunità e fino all’anno 1999, in
cui don Onelio morì, ho vissuto rapportandomi a lui ogni
giorno. È difficile descrivere una personalità complessa e
poliedrica come quella del fondatore della Comunità
Piergiorgio: ci sono aspetti che si possono intuire, ma
sono difficili da comunicare. Alcuni episodi, e atteggiamenti, durante quegli anni, sono rimasti impressi nella
mia memoria. Ogni sera dopo la cena, finito di sparecchiare e rassettare insieme, come si usava allora in Comunità (non esistevano norme o controlli come quelli
attuali) don Onelio esigeva che ci trovassimo tutti insieme per un momento di preghiera e di riflessione sulla
vita comunitaria. Per molti comunitari era un momento
impegnativo, una provocazione a metterci in discussione
e confrontarci con l’idealità da una parte e i nostri limiti
quotidiani dall’altra. Si analizzavano gli eventi, le relazioni e i nostri comportamenti all'interno del Centro.
Spesso emergevano screzi, conflitti, egoismi, incomprensioni e ogni cosa, secondo lui, andava sviscerata e discussa; tutto questo, per quanto difficile fosse, ci costringeva
ad affrontare i nostri problemi e ad aprirci alla comprensione degli altri. In quello spazio serale erano sempre
ripresi i principi della Comunità: ognuno di noi si sentiva
esortato a riprendere in considerazione quelle regole di
convivenza semplici, ma tanto difficili da attuare. In questa funzione don Onelio era percepito da tutti come un
padre esigente, ma anche affettivo e il suo essere sacerdote rendeva il simbolismo, la soggezione e il carisma
molto forti. Fortissimo era il suo richiamo costante
all’amor proprio e al rispetto degli altri. Un altro aspetto
che ricordo vivamente di lui era la sua intelligente curiosità: era interessato a conoscere e sapere qualunque cosa
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accadesse in Comunità e a capire tutte le dinamiche, ad
aprirsi a tutte le novità e gli imprevisti. Io, in quegli anni
in Piergiorgio, mi occupavo degli obiettori di coscienza;
dei rapporti con le associazioni di volontariato nazionali
e internazionali, che ogni anno ci mandavano ragazzi per
il servizio; di rappresentare la nostra Comunità nel Consiglio Nazionale e Internazionale delle Comunità di Capodarco. Don Onelio mi suggeriva di sedermi accanto a
lui e mi chiedeva un resoconto capillare al rientro da ogni viaggio, da ogni riunione, ma anche di qualsiasi evento avvenuto in Comunità; altre volte era lui a raccontare episodi della sua vita, di come aveva cominciato a
fare il sacerdote e come avesse affrontato la malattia e
fosse determinato a migliorare la vita di chi fosse in difficoltà, come lui. Don Onelio era completamente paralizzato e poteva muovere solamente la testa; infatti Marta gli
era sempre accanto e lui la definiva il suo braccio, la possibilità di attuare i suoi pensieri e propositi. La sua volontà era di far conoscere la Comunità al territorio. Voleva che i comunitari vivessero attivamente la loro giornata all'interno e nei momenti liberi partecipassero con en-

tusiasmo alla vita sociale della città e della regione: per
questo ogni weekend erano organizzate delle gite e delle
uscite per partecipare agli eventi pubblici e far conoscere
l’esistenza del nostro centro. Tutti i comunitari erano
tenuti a partecipare almeno qualche volta. Voleva che il

Consiglio da Amministrazione fosse costituito da comunitari, ma sempre desiderava che vi fossero anche persone
esterne che imparassero a conoscere e ad amare la Comunità e che avessero competenze, o esperienze importanti in settori professionali o sociali. Don Onelio aveva
fondato la Piergiorgio insieme ad altri disabili, tra cui
Bruno Raccaro, che era Vicepresidente e che fu Presidente per alcuni anni dopo il decesso di don Onelio. Fra loro
due c'era una sorta di rapporto amore-odio: avevano delle
discussioni accesissime, ma anche un rapporto di grande
affetto fraterno, che li portava in seguito a raggiungere
dei punti d’incontro. Mi ricordavano un po' don Camillo e
Peppone, l'uomo di Dio e il laico impegnato politicamente
e socialmente. In questa costante diatriba era spesso
coinvolta anche Marta, sempre al fianco e a difesa del
Don, procurandosi puntualmente i rimbrotti e il disappunto di Bruno, che si sentiva messo in minoranza. Don
Onelio teneva molto al mantenimento dei rapporti con le
comunità gemelle, quelle di Capodarco, e Rinascita di
Tolmezzo. Mi ripeteva spesso che Capodarco di Fermo
era il luogo dove tutto era cominciato, per iniziativa di
don Franco Monterubbianesi, che fu poi Presidente della
Comunità di Roma (alcune vicende della comunità originaria, sono narrate nel film "Piovono mucche", il cui regista è il nipote del nostro revisore dei conti Antonio Toller). Giù nelle Marche, lui, insieme a don Piergiorgio,
erano andati a prendere conoscenza di quello strano Centro dove i disabili, con l'aiuto di un prete visionario si
erano messi in testa di vivere in autonomia. Mi raccontava che dopo quella visita qualcosa era scattato dentro di
lui: la voglia di fare la stessa cosa qui in Friuli. Così aveva deciso di dimettersi dall'ospedale, unico luogo in cui in
quegli anni, poteva vivere una persona disabile. I medici
del reparto dov'era ricoverato si scandalizzarono, quando
disse loro ciò che aveva intenzione di fare e lo minacciarono: «Se lei firma per uscire da qua, non la accoglieremo
un'altra volta, stia attento a ciò che fa». Pensavo, a quel
tempo, che don Onelio avesse avuto un’incredibile dose di
coraggio; oltretutto, era molto determinato a far capire al
mondo che i disabili erano uomini e avevano il diritto di
autodeterminarsi, come tutti gli altri, prendendo in mano la propria vita. L'ho visto combattere molte battaglie
con il mondo politico, perché accettasse ciò che era di sicuro fuori dagli schemi; con i pochi dipendenti che c'erano in Comunità allora, per trasmettere loro l'entusiasmo
verso un lavoro che richiedeva moltissima umanità; con i
comunitari, perché comprendessero quei valori cristiani
che invitavano a rispettarsi e a volersi bene reciprocamente, unico modo di poter condividere un'esistenza così
difficile; con i volontari e tutte le persone che frequentavano la Comunità, al fine di far loro capire l'importanza
di ascoltare gli altri ed anche i disabili. Per lui ascoltare
non significava risolvere i problemi, ma comprendere il
modo di pensare dell'altro e aiutarlo a mettere in atto i
suoi propositi laddove incontrava dei limiti. Con la scomparsa di don Onelio mi sembra finita un’era in cui hanno
regnato intraprendenza, umanità, principi ed anche la
fiducia nel futuro. Oggi stiamo vivendo un momento di
transizione particolarmente difficile, ma ricordo sempre
l’esortazione che ci ha lasciato nel suo testamento spirituale: “Non ammainate la bandiera della Comunità Piergiorgio”!

Save the date
24 settembre 2016
ore 18.00
TEATRO COMUNALE LUIGI CANDONI
Via XXV Aprile – Tolmezzo (UD)

Spettacolo benefico a favore
della
Comunità Piergiorgio ONLUS

Centro di Danza “T. Ciconi”
di San Daniele del Friuli
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di Maurizio Scolari
È giunta all’ottava edizione la
manifestazione SuperAbile e già
da due anni viene organizzata in
favore della nostra Comunità.
Sono tante le emozioni che ho
provato la sera del 20 febbraio
all’auditorium Zanon.
Posso dire che ho distribuito in
prima persona parecchio materiale: non solo locandine da appendere al muro o sulle bacheche, ma
anche depliant che ho consegnato
ad amici e parenti, impegnandomi,
inoltre, a fare anche una serie di telefonate ad alcuni amici per invitarli alla serata. Uno di questi mi ha accompagnato alla serata e così, alle
20.45 ed in perfetto orario, ero già al mio posto in teatro.
Devo ammettere che non sono proprio abituato a partecipare agli
eventi di musica leggera con il volume così alto, solitamente preferisco
la musica classica. Tante persone avevano riempito il teatro ed io, come altri miei colleghi, mi ero accomodato in alto, vicino ai mixer, da
dove potevo vedere perfettamente la scena. La prima parte, personalmente, si avvicinava di più ai miei gusti. Sul palco è salito il coro Sine
Tempore che, a cappella, ha eseguito canzoni celebri, come ad esempio
“Singin in the rain”.
Tempo alcuni minuti per far salire la Usl band e, nel frattempo, è
intervenuto il sindaco di Udine Furio Honsell, il quale ha fatto riferimento alla nostra realtà e, in particolare, al servizio del prestito ausili
con cui aiutiamo ogni anno molte persone a riacquistare la libertà di
movimento grazie alla concessione di carrozzine o deambulatori.
Sono intervenuti anche l’assessore provinciale Elisa Battaglia, che
ha sottolineato il contributo erogato dalla stessa Provincia con cui sono
stati ultimati i lavori di straordinaria manutenzione nella nostra
struttura di Caneva di Tolmezzo, e la presidente di Cedim, associazione di Gonars che si occupa di musica, che ha sostenuto l’evento.
Ed ecco in scena l’Usl band, complesso che suona dal 1984, che
quindi ha alle spalle una grande esperienza ed un repertorio musicale
davvero vasto.
L’Officina del Suono Rock Band, fondata nel 2004, ha infine chiuso
la serata con la sua musica rock. Conoscevo poche canzoni ma l’energia
che hanno sprigionato mi ha veramente coinvolto, permettendomi anche di trascorrere una serata diversa dalle altre.
Grazie all’incasso raccolto stiamo attrezzando le camere della residenza con i sollevatori a soffitto. In questo modo garantiamo una maggior
sicurezza ai disabili e, cosa altrettanto importante, il personale può
lavorare senza rischiare nulla.
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PER CHI NON CI CONOSCE
La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone
disabili. 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
diurna; 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
attraverso corsi di formazione professionale; promuove e sostiene attività produttive anche in forma cooperativa
idonee allo sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile.

Come potete aiutarci

Assegno bancario: se desidera donare attraverso un assegno, la invitiamo a intestarlo non trasferibile a Comunità 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: UNICREDIT, Via Veneto, 20 - 33100 Udine
IBAN: IT06R0200812310000103846445
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 importante. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Comunità Piergiorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, 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 ONLUS
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 massima
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.
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Gli ingenui non sapevano che l’impresa era impossibile…dunque la fecero. B. Russell

Insieme possiamo fare la
differenza
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