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Cari lettori di Oltre, 

apro questo nuovo numero del nostro periodico ringra-

ziandovi per il sostegno che continuate a dimostrarci, 

anche solo sfogliando le nostre pagine.  

 Non finirò mai di ripetermi in questo senso, ma ci 

tengo a sottolineare che per noi è molto importante en-

trare nelle case, nelle sale d’attesa degli ambulatori e in 

tutti quei posti che ci permettono di arrivare a voi, per 

poter continuare a parlare di “NOI”.  

 Lo scrivo in grande perché penso che parlare della 

Comunità comprenda anche tutte le persone che in qual-

siasi modo contribuiscono a rendere possibile il nostro 

lavoro e viva la nostra mission. Credo ci siano diversi 

modi per avvicinarsi alla Comunità, più o meno attivi, 

partecipando in prima persona o attraverso i gesti, in 

qualsiasi caso si tratta sempre di un contributo prezioso. 

Siamo consapevoli della nostra peculiarità come realtà 

territoriale, in grado di dare risposte molteplici alle per-

sone disabili, come prestazioni specialistiche, risposte 

formative, progetti educativi, ma anche e soprattutto 

un’accoglienza calorosa e famigliare, a cui non vogliamo 

rinunciare.  

 Forti del nostro impegno e della nostra passione, ci 

auguriamo di poter trasmettere a chiunque si avvicini a 

noi il reale senso del nostro operato, perché ci crediamo 

fermamente. 

 E sulla scia delle emozioni che sempre anima questo 

lavoro, auguro a tutti buona lettura. 

 

Sandro Dal Molin 
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L’EDITORIALE 

di Nicola Mantineo 

Cari lettori di Oltre, 

 sono orgoglioso di poter aprire questo nuovo numero 

perché lo reputo speciale. Speciale come l’uomo che ab-

biamo scelto per la copertina, che la nostra redattrice 

Elena ha incontrato in occasione dei Mondiali di paraci-

clismo tenutisi a Maniago il mese scorso. Si è presentata 

infatti l’occasione di poter intervistare un’icona della no-

stra società e un simbolo per tutti coloro i quali non si 

rassegnano ad una condizione di difficoltà ma, anzi, lot-

tano e combattono per superare lo svantaggio, non solo 

per sé ma anche per gli altri. Perché Alex Zanardi non è 

solo un uomo dalle mille vite, dalle molteplici sfaccetta-

ture, peraltro di una disponibilità unica, ma è anche 

l’emblema di come, grazie ad una forza fuori dal comune 

e una passione incredibile che sgorga in tutto ciò che fa, 

si possano raggiungere dei risultati inimmaginabili.  

 Ritengo speciale questo numero perché durante la 

nostra riunione di redazione avevamo l’imbarazzo della 

scelta su quale fosse la copertina migliore: considero in-

fatti anche l’incontro con l’assessore alla Mobilità e 

all’Ambiente di Udine Enrico Pizza un’occasione unica 

per la nostra rivista di poter approfondire un tema fon-

damentale per tanti nostri lettori. L’accessibilità della 

città e l’eliminazione delle barriere architettoniche è in-

fatti un argomento molto sentito anche perché tocca mol-

tissime persone, non solo con disabilità, ma anche anzia-

ni o, ad esempio, famiglie con i passeggini. Trattato inol-

tre quasi quotidianamente da tutti i maggiori media lo-

cali, soprattutto per quel che concerne il progetto di pe-

donalizzazione di via Mercatovecchio, è materia che a-

vrebbe sicuramente meritato di avere la centralità in 

prima pagina. Mi preme inoltre sottolineare un ultimo 

motivo per il quale definisco speciale questo numero, nel-

lo specifico la presentazione della nostra redazione di 

Udine. Per noi è un valore aggiunto, una caratteristica 

essenziale, perché di questo si tratta: il valore del giorna-

le che avete tra le mani sta in chi l’ha creato, in chi ha 

materialmente scritto i pezzi che leggerete. Le persone 

che frequentano i nostri Centri Diurni di Udine e Caneva 

sono i redattori degli articoli che trovate in ogni numero 

di “Oltre”: in queste pagine abbiamo pensato di presen-

tarvi i magnifici otto di Udine, nella prossima uscita vi 

faremo conoscere chi si cela dietro le “penne” della reda-

zione di Caneva. 

 

Buona lettura  
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di Bianca Almacolle 
 

 Il film di Jacques Audiard racconta la storia di Sté-

phanie, addestratrice di orche marine, donna bella ed 

elegante, e di Ali, un ragazzo ruvido e semplice che lavo-

ra come buttafuori ed addetto alla sicurezza. 

 Il film si apre con l'immagine di Ali che cammina per 

strada seguito da un bambino biondo affamato e senza 

mamma: è suo figlio, Sam, ed i due stanno attraversando 

la Francia per trasferirsi a casa della sorella di Ali. Lei, 

una commessa brusca ma sensibile, si rivela capace di 

offrire al piccolo Sam quell'affetto che il padre è incapace 

di dargli, mentre Ali cerca di gua-

dagnare qualcosa trovando lavoro 

in una discoteca ed accettando di 

combattere in incontri clandestini 

di boxe. 

 Una sera, durante il suo turno 

come buttafuori, Ali soccorre una 

ragazza che è stata picchiata du-

rante una rissa e si offre di riac-

compagnarla a casa: si tratta di 

Stéphanie, che ha lasciato a casa il 

suo compagno per venire da sola a 

ballare in discoteca. L'incontro tra i 

due è segnato da lunghi silenzi e 

frasi spezzate, due personalità osti-

nate e fiere che si incrociano per 

caso. Ali, prima di salutare la ra-

gazza, le lascia il suo numero di 

telefono, dopo di che le loro strade, 

tra loro troppo diverse, sembrano 

destinate a separarsi. 

 Il mondo di Ali è nervoso, domi-

nato dagli impulsi e dall'istinto, da 

un figlio che non sa amare e re-

sponsabilità troppo grandi da gesti-

re per uno che in realtà è ancora un 

ragazzo. Stéphanie invece vive nel silenzio dell'acqua, 

nella compostezza ed eleganza dei gesti del suo lavoro, 

nella fierezza della propria femminilità. 

 Qualche settimana dopo il loro incontro, Stéphanie 

rimane coinvolta in un grave ed improvviso incidente al 

parco acquatico, in seguito al quale le vengono amputate 

entrambe le gambe. 

 Il risveglio in ospedale è terribile e traumatico: sola, 

si scopre imprigionata in un corpo che non riconosce più 

come suo, catapultata lontano da quella che era la sua 

vita e dalla sua idea di futuro. 

 Stéphanie cade in una profonda depressione, isolan-

dosi da tutti per la vergogna e la desolazione della sua 

nuova condizione, finché un giorno non si decide a telefo-

nare a quel buttafuori scontroso ma buono che aveva co-

nosciuto quella sera alla discoteca. La telefonata rag-

giunge Ali mentre è impegnato in un turno notturno co-

me vigilante, e da lì tra i due si instaurerà lentamente 

un rapporto di silenziosa fiducia. Ali porta Stéphanie 

fuori di casa, in spiaggia, sotto la calda luce del sole, la 

convince a tornare in acqua e a riappacificarsi con 

quell'elemento in cui era costantemente immersa prima 

dell'incidente. Condivide con lei la felicità per delle nuo-

ve protesi metalliche e i faticosi traguardi della riabilita-

zione. Il rapporto tra i due non è semplice né definito 

chiaramente: Ali frequenta molte donne ma a Stéphanie 

riserva un'attenzione speciale, riuscendo a vederla come 

una persona e non come un oggetto. Tra i due nasce poi 

una passione che riuscirà a sanare il rapporto di Stépha-

nie con il suo nuovo corpo, e a far lentamente riemergere 

lo spirito fiero e coraggioso della 

donna. Ali beneficerà della sensibi-

lità e della capacità di ascolto di 

Stéphanie, grazie alla quale riusci-

rà faticosamente a recuperare il 

rapporto con il figlio. 

 Un sapore di ruggine ed ossa, 

tratto dalla raccolta omonima di 

racconti del canadese Craig Davi-

dson, colpisce per il magnetismo con 

cui un uomo e una donna tra loro 

agli antipodi incrociano le rispettive 

traiettorie dando vita ad un incon-

tro terapeutico per entrambi. 

 Due cuori ormai disabituati all'a-

more riescono silenziosamente ad 

aprirsi e ad arricchirsi l'un l'altro, 

spinti dall'inaspettato irrompere 

dell'istinto a vivere. 

 Le scene del film colpiscono per 

la crudezza della materialità: il fisi-

co livido e ferito di Ali dopo i com-

battimenti di boxe ed il corpo muti-

lato di Stéphanie esprimono visiva-

mente la sofferenza che è racchiusa 

all'interno di ciascuno dei due pro-

tagonisti. Attraverso un dialogo serrato e conciso tra loro 

riesce a riprendere forza la voglia di accettare sé stessi e 

di dare alla propria vita una seconda possibilità. 

 La forza del film sta anche nella capacità di riuscire a 

raccontare, senza pietà o velature, il sofferto percorso 

attraversato da Stéphanie, una donna forte che si vede 

improvvisamente privata delle sue gambe, un tempo ar-

ma principale per esporre se stessa e la sua bellezza. 

 Tutto passa dalla piena accettazione di sé e della pro-

pria condizione, fino alla scoperta della voglia di tornare 

a vivere affrontando con coraggio le sfide quotidiane di 

una persona che ha perso parte della propria mobilità 

ma anche della propria personalità. La storia di Stépha-

nie sottolinea l'importanza di avere al proprio fianco 

qualcuno che riesca ad accettare il cambiamento e di co-

me ciò possa costituire un enorme aiuto per riuscire ad 

accettare con il sorriso se stessi. 

CINEMA E DIVERSITÀ  

UN SAPORE DI RUGGINE E OSSA 
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LA REDAZIONE RISPONDE 

Buongiorno, 

desideravo chiedere quali sono 

le maggiori novità introdotte 

dalla legge n.112/2016 e in parti-

colar modo quali siano le agevo-

lazioni di carattere fiscale che 

sono state introdotte? 
 

 La legge del 22 giugno 2016, n. 

112 (Disposizioni in materia di assi-

stenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno 

familiare) approvata e pubblicata lo 

scorso giugno per dare risposta alle 

famiglie di disabili gravi che intendo-

no dare un futuro sicuro e possibil-

mente deistituzionalizzato ai loro 

cari, inizia finalmente ad entrare nel-

la sua fase di concreta attuazione 

 Sicuramente una tra le misure più 

significative contenute nella legge 

“Dopo di Noi” è la 

creazione di un 

f o n d o  p e r 

l’assistenza e il 

sostegno ai disabi-

li privi dell’aiuto 

della famiglia. 

Alla realizzazione 

del fondo vi com-

parteciperanno le 

Regioni, Enti Lo-

cali e associazioni 

del Terzo Settore e 

sarà finanziato da 

una dotazione tri-

ennale di 90 milio-

ni di euro per il 

2016, 38,3 milioni 

per il 2017 e 56,1 

milioni per il 

2018. I requisiti 

necessari per accedere al Fondo do-

vranno essere disposti dal ministero 

del Lavoro entro 6 mesi dall’entrata 

in vigore della legge il quale avrà an-

che il compito di vigilare sull’utilizzo 

dei fondi stanziati e sui progetti atti-

vati. 

 Il Fondo potrà essere utilizzato 

per realizzare programmi e interven-

ti innovativi a carattere residenziale, 

con l ’obiettivo di diminuire 

l’assistenzialismo e di favorire 

l’indipendenza dei disabili. Tra le 

iniziative che potranno essere finan-

ziate rientrano quelli di co-housing, 

ossia progetti di residenzialità in abi-

tazioni o gruppi che riproducono le 

condizioni abitative e relazionali del-

la casa d’origine. 

 Tra le misure previste dalla legge 

denominata “Dopo di Noi” vi sono 

alcune agevolazioni fiscali tra cui la 

detrazione Irpef al 19% delle spese 

sostenute per le polizze assicurative, 

per una spesa massima di 750 euro. 

 Inoltre i trust, (fondi con patrimo-

nio autonomo, e i fondi speciali in 

favore di soggetti in grave stato di 

disabilità), sono esentati dal paga-

mento di imposta di successioni e 

donazioni. Per poter godere delle age-

volazioni fiscali previste sarà neces-

sario rispettare alcuni requisiti.  

 Primo tra tutti la predisposizione 

del trust o del fondo, deve esser costi-

tuito attraverso un atto pubblico i cui 

beneficiari potranno essere solo per-

sone con grave disabilità. Nell’atto 

bisognerà indicare i soggetti coinvol-

ti, i ruoli, la funzionalità e i bisogni 

delle persone per le quali il trust è 

istituito, le attività assistenziali pre-

viste, col f ine di garantire 

l’autonomia delle persone con disabi-

lità grave. Inoltre dovrà indicare gli 

obblighi del fiduciario e del gestore, 

che saranno chiamati a salvaguarda-

re i diritti della persona con grave 

disabilità e le modalità di rendiconta-

zione obbligatoria. Sempre l’atto deve 

stabilire chi sarà il soggetto preposto 

al controllo delle obbligazioni previ-

ste, e la durata del trust. Il gestore o 

fiduciario può essere sia una persona 

di fiducia, vicina alla persona con 

grave disabilità beneficiaria del 

trust, oppure una Onlus.  

 Sempre la stessa normativa pre-

vede la possibilità per le famiglie con 

persone in stato di grave disabilità di 

utilizzare il trust come strumento di 

tutela del patrimonio dopo la morte 

dei genitori. Si tratta della possibilità 

di tutelare il patrimonio a favore del-

le persone con disabilità utilizzando 

l’articolo 2645-ter del codice civile, 

nonché i fondi costituiti 

per mezzo di contratti di 

affidamento fiduciario 

assoggettati a vincolo di 

destinazione anche a fa-

vore di organizzazioni 

non lucrative di utilità 

sociale che operano nel 

settore della beneficenza. 

Per quest’ultima possibi-

lità offerta dalla norma si 

valorizzano le esperienze 

già esistenti di solidarie-

tà e sussidiarietà da par-

te di organizzazioni filan-

tropiche. 

 Ultima, tra le agevola-

zioni previste, c’è la pos-

sibilità di detrarre nella 

misura massima del 20% 

del reddito imponibile e 

di 100 mila euro annui le erogazioni 

liberali, le donazioni e gli atti a titolo 

gratuito effettuati dai privati in favo-

re del trust. 

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... 

APASSO 
 

La speciale bicicletta proposta da Protec Ambiente permette alle persone con disabilità motoria la possibilità di fruire 

di un mezzo di trasporto agile, veloce e senza l'emissione di agenti inquinanti. 

Il trasporto della persona 

avviene senza doverla spo-

stare dalla carrozzina o 

modificare la sua posizione, 

mediante l'utilizzo di un 

solo operatore per il carico 

e per il viaggio e con tutti i 

requisiti di sicurezza. 

Inoltre, grazie all'innovati-

vo sistema di pedalata assi-

stita e di retromarcia, ap-

positamente studiati per il 

nostro mezzo, qualsiasi 

persona può condurre il 

disabile a destinazione. 

Il dispositivo può essere 

modificato ed adattato a 

tutti i tipi di difficoltà mo-

torie, per il trasporto, il 

passeggio e lo svago o quei 

brevi tragitti di tutti i gior-

ni. 

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

EASY EAT UTENSIL 
 

KFS Easy Eat Utensil è un ausilio dal 

design innovativo ideato in Australia la 

cui idea di base è di fornire una soluzione 

per le persone che hanno difficoltà 

nell’usare un coltello o una forchetta tra-

dizionale.  

Il prodotto contempla contemporanea-

mente un coltello, una forchetta e un cuc-

chiaio ed è realizzato in un materiale e-

stremamente resistente e di lunga dura-

ta. La lama sufficientemente affilata per 

tagliare alimenti come le bistecche è posi-

zionata in modo da evitare il contatto con 

l'area facciale, e in particolare la bocca. 

Una sagomatura posizionata sul manico 

permette inoltre l’uso di questo ausilio 

come apribottiglie. 
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CURIOSABILE... 
di Lau-

ra Ca-

dò 

 

ILY-A 
 

ILY-A è un dispositivo che viene incontro alle persone con difficoltà di deambulazione e che si trasforma per soddisfare 

le esigenze delle varie situazioni quotidiane di mobilità. L’ausilio a tre ruote che si trasforma in quattro configurazioni 

per soddisfare le esigenze di una grande varietà di situazioni. Si trasforma in quattro configurazioni di “veicolo”, 

“monopattino”, “deambulatore” e “trasporto”. Un sensore laser situato sotto le maniglie consente al dispositivo di valu-

tare l'ambiente circostante, rendendo possibile quando ci sono molti ostacoli, di ridurre automaticamente la velocità o 

di arrestarsi per evitare collisioni. 

 

ROBEAR: IL ROBOT DALLE SEMBIANZE DI UN ORSETTO 

 

Il tema dell'invecchiamento della popolazione giapponese preoccupa non poco le autorità sanitarie del Sol Levante. Gli 

operatori degli ospedali e delle case di riposo ogni giorno affrontano sino a 40 "sollevamenti" di persone allettate. Da 

questa esigenza nasce Robear, un robot capace con i suoi bracci meccanici di sollevare fino a 80 chili di peso anche in 

spazi stretti e trasportarli nel luogo desiderato.  
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di Greta Rodaro 

 

 Finalmente è arrivata L.I.M: la lavagna interattiva 

multimediale. Il Centro di Formazione Professionale del-

la Comunità si è arricchito di nuove attrezzature per of-

frire agli allievi sempre migliori opportunità didattiche 

per l’apprendimento. L’idea di acquisirla è stata accarez-

zata a lungo per raggiungere l’obiettivo di integrare la 

didattica d'aula nei percorsi formativi. Infatti la lavagna 

coniuga la forza della visualizzazione e della presentazio-

ne tipiche della lavagna tradizionale, con le opportunità 

del digitale e della multimedialità. 

 In un contesto come quello della Formazione Profes-

sione, e soprattutto in quella rivolta a persone con diffi-

coltà anche cognitive, strumenti come questo amplificano 

positivamente le occasioni di socializzazione, di scambio 

e di interazione tra allievi ed insegnanti in virtù della 

possibilità di modificare “in diretta” testi ed immagini. 

La lavagna ha una superficie interattiva su cui è possibi-

le scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare 

testi, riprodurre video o animazioni ed è collegata in rete 

internet. I contenuti visualizzati ed elaborati sulla lava-

gna possono essere anche digitalizzati grazie ad un sof-

tware appositamente dedicato. La L.I.M. ha una 

“fisionomia” familiare per chi siede in aula e questo ne 

semplifica l’approccio individuale. Consente di mantene-

re il classico paradigma didattico centrato sul “lavoro 

alla lavagna” data la sua somiglianza con essa, ma è po-

tenziato attraverso la strategia educativa del docente. 

Gli allievi sono attratti e accattivati dalla multimedialità 

e riescono ad essere sorretti più facilmente nella motiva-

zione, nelle fasi di apprendimento, nell’attenzione e nella 

concentrazione durante le lezioni.  

 Così come gli smartphone sono ormai largamente uti-

lizzati, anche la L.I.M. è divenuta uno strumento ami-

chevole in aula. “Andare alla lavagna” per manipolare i 

testi, immagini, filmati, animazioni o per navigare in 

rete introduce nuovi modelli di lezione frontale all'inter-

no di un ambiente di apprendimento adeguato al-

la società dell’informazione e della conoscenza. Non me-

no significativa un’altra caratteristica della lavagna inte-

rattiva, cioè quella di essere strumento che trova la sua 

applicazione in diverse aree disciplinari: dai corsi sulla 

conoscenza del territorio, alle lingue straniere, all’area 

amministrativa e contabile, all’informatica, consentendo 

di sperimentare una didattica del tutto innovativa. 

 Siamo felici che gli allievi del Centro di Formazione 

Professionale della Piergiorgio possano avere a disposi-

zione nuovi strumenti tecnologici, aggiornati e soprattut-

to adeguati alle loro esigenze di apprendimento. 

La Lavagna Interattiva Multimediale 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_dell%27Informazione
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di Greta Rodaro 

 

 Gli allievi del corso “L’informatica nel mercato del 

lavoro” hanno frequentato il Centro di Formazione Pro-

fessionale della Piergiorgio da ottobre 2016 a marzo 

2017. Sono ragazzi accompagnati dai Servizi Sociali e dal 

Servizio per l’Integrazione Lavorativa di San Daniele del 

Friuli nel loro progetto di acquisizione delle abilità socia-

li e sviluppo dell’autonomia e la Piergiorgio collabora 

proficuamente da lungo tempo con i Servizi.  

 L’attività didattica, progettata congiuntamente tra gli 

operatori e lo staff formativo, ha l’obiettivo di preparare i 

ragazzi ad essere protagonisti consapevoli dei propri pro-

getti occupazionali che si realizzeranno in contesti lavo-

rativi protetti. 

 Il programma didattico si è incentrato sullo sviluppo 

delle competenze trasversali: tramite lezioni teoriche 

sono state create le condizioni per il potenziamento delle 

abilità individuali secondo le possibilità e attitudini per-

sonali di ciascuno. Le conoscenze tecnico-professionali e 

relazionali approfondite sono fondamentali in qualunque 

contesto e soprattutto in quello lavorativo, e quindi indi-

spensabili anche per i nostri ragazzi. È proprio 

dall’unione tra il “sapere” e il “saper fare” che si poten-

ziano le capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di 

risolvere i problemi, di gestire efficacemente le situazioni 

difficili, di riflettere sul proprio modo di agire e di elabo-

rare il proprio bilancio di competenze. Su questi ambiti 

siamo intervenuti intensamente con la didattica.  

 In fase di svolgimento del corso, gli allievi hanno avu-

to la possibilità di cogliere le caratteristiche del mondo 

del lavoro visitando alcune realtà imprenditoriali del no-

stro territorio. La consolidata rete di contatti del nostro 

Ente con i Servizi sul Territorio e con alcune aziende, ci 

ha infatti concesso di organizzare ben quattro visite di-

dattiche. Gli allievi hanno potuto conoscere diversi conte-

sti lavorativi, così come diversi settori merceologici, in 

cui le imprese operano. È stato loro possibile prendere 

consapevolezza dei modelli organizzativi che ciascuna 

realtà produttiva ha definito al proprio interno per lo 

svolgimento delle attività aziendali. 

 Dobbiamo ringraziare le aziende che ci hanno accolto 

con grande ospitalità, professionalità ed anche un pizzico 

di curiosità, e cioè la Farbe e la Snaidero di Majano, 

l’azienda agricola Rubini di Spessa di Cividale, il Pro-

sciuttificio Coradazzi di San Daniele e l’agenzia di comu-

nicazione e marketing Emporio ADV di Tavagnacco. 
 

Il Centro di Formazione organizza un  

“incontro ravvicinato” con il mondo del lavoro 
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di Elena Di Chiara 

 

 Nel bar in piazza a Maniago, la città dei coltelli, c’è 

una gran folla. È sabato 13 maggio, e atleti da ogni dove 

sono arrivati qui per la prima delle tre prove della Coppa 

del Mondo di paraciclismo. «Fermiamoci un attimo in 

quel bar di fronte che bevo un caffè». Alex Zanardi ha 

appena affrontato la gara, un’ora di frenetico frullare di 

braccia macinando sulla sua handbike chilometri su chi-

lometri e arrivando secondo dietro all’olandese De Vries, 

mettendosi però alle spalle decine di atleti. È  inseguito 

da una frotta di persone, donne e bambini, anziani e a-

dulti di qualunque età praticamente in processione, che 

chiedono una foto, un autografo, un selfie e a cui lui nega 

nulla. In ciascuna delle sue incarnazioni precedenti, pilo-

ta automobilistico e conduttore televisivo, Alessandro 

Zanardi ha goduto di una popolarità straordinaria. Ma è 

in quella attuale, probabilmente non l’ultima, che il suo 

carisma è fluito quasi come un fiume in piena, attirando 

umanità ed entusiasmo. Inseguito dalla moltitudine di 

tifosi, ci sediamo nei tavolini fuori del bar. 

 I suoi penetranti occhi azzurri e la sua erre inconfon-

dibile fanno da cornice al racconto, che non toccherà le 

innumerevoli medaglie vinte e le gare, ma soprattutto 

l’uomo Zanardi, di come la vita sia cambiata dopo il pau-

roso incidente del 15 settembre del 2001 e del problema 

dell’accessibilità. Quando il campione sente la prima, 

semplicissima, domanda mentre sorseggia il suo caffè, è 

un attimo che il suo eloquio parte quasi come le braccia 

al momento del via. Semplicissima. Chi è Alex Zanardi? 

«Zanardi è un uomo molto fortunato perché ha potuto 

fare tantissime cose, tutte molto particolari. Cose che 

non tutti riescono a fare perché non tutti ne hanno la 

possibilità. Sicuramente non eccezionali, ma particolari 

sì. E ciò che mi rende felice è di aver compresso tutto 

all’interno di una sola esistenza. 

 Il pilota, il paraciclista, le gare di triathlon alle Ha-

waii, l’Ironman, il giornalista televisivo, l’impegno 

nell’ambito sociale (cosa che mi dà una grande soddisfa-

zione, sicuramente è più ciò che ricevo di quanto io dia): 

tutte attività che mi rendono orgoglioso. Ma sono conscio 

di poter fare ancora tanto altro». È quando si parla di 

seconda vita, di un’altra chance, di un’esistenza ricomin-

ciata appunto in quel settembre del 2001, che Zanardi 

vuole puntualizzare: «Da un certo punto di vista può 

sembrare che viva una seconda vita ma in realtà a mio 

parere io sto semplicemente continuando quella di pri-

ma. 

 È vero che è quasi un miracolo che sia ancora qui: il 

mio cuore si è fermato 7 volte, sono rimasto più di 50 mi-

nuti con meno di un litro di sangue in corpo e ancora oggi 
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gli scienziati che studiano il mio caso non capiscono come 

abbia fatto. Da quel 15 settembre 2001 la mia vita ha 

corso quasi su un binario parallelo, che mi ha portato a 

fare esperienze diverse. Ma tutto rientra nella mia perso-

nalità e nel mio carattere. Sono sempre la stessa perso-

na, ci metto solo un po’ di più ad andare dal posto A al 

posto B ma per il resto sono sempre lo stesso. Anzi, in 

realtà in bicicletta adesso vado molto più veloce! Sono un 

uomo molto curioso e nella mia curiosità volevo provare a 

capire cosa riuscivo a fare con quel che era rimasto dopo 

l’incidente. A distanza di tanti anni la mia vita è caratte-

rizzata da tutto ciò che faccio, che deriva dalla mia nuova 

condizione e sto comodissimo in questo mio nuovo abito». 

 Il discorso, inevitabilmente, scivola sul futuro, perché 

la gente ormai si aspetta sempre di più da questo incre-

dibile personaggio, ma soprattutto da questo eccezionale 

uomo. «Uno dei grandi privilegi – continua il campione 

paralimpico - è che sono stato in grado di sorprendermi 

da solo. Ho già fatto due olimpiadi, vinto 4 medaglie 

d’oro ma spero ci sia ancora qualche fuoco d’artificio, spe-

ro ancora nello sport. Arriverà un giorno in cui non riu-

scirò a gareggiare al livello di oggi ma spero di cimentar-

mi anche in altro. Le persone si aspettano da me sempre 

cose eccezionali e questo mi inorgoglisce, vuol dire che 

vedono che in tutto ciò che faccio ci metto passione. Ades-

so abbiamo lanciato il progetto “Obiettivo 3”, la cui finali-

tà è di creare opportunità per persone disabili in modo 

da avviarle allo sport. Speriamo di aiutare quante più 

persone possibile. In ogni caso sono fortunato, posso sce-

gliere tra le varie opportunità che ho. Ma per farle bene 

bisogna esserci con la testa, bisogna concentrarsi su 

quello che si vuole fare. Nella vita devi decidere dove 

vuoi andare. Se la decisione è quella giusta il piacere è il 

percorso, non l’obiettivo finale. 

 È bellissimo vincere una gara, ma è ancora più bello 

prepararsi nella convinzione di poter vincere, fare tutto 

ciò che puoi e dare il massimo per arrivare primo ma poi 

il fatto di vincere o arrivare secondo non è fondamentale. 

Oggi sono arrivato secondo ed è vero, mi rode un po’, ma 

pazienza (ride di gusto, ndr). Ce ne saranno altre di gare, 

mi metterò al lavoro, ad allenarmi per preparami meglio 

che posso. Una volta ho usato la metafora del cucchiaio 

di zucchero per spiegare il mio modo di vedere la vita: se 

non sai cogliere ciò che accade, se cadi nell’apatia e 

nell’immobilismo non riesci ad approfittare delle oppor-

tunità. E quindi ho usato questa metafora: in una tazzi-

na puoi mettere quanto zucchero vuoi ma se non mescoli 

non diventa mica dolce (e qui sgorga fuori l’inflessione 

romagnola, ndr). In altre parole stando fermi non si ot-

tiene mai niente». 

 Tra un’interruzione ed un’altra, dovuta alla pressante 

richiesta di foto, Zanardi sgretola le barriere che ancora 

esistono sul tema “disabilità”. «La disabilità è un concet-

to relativo. Rilevare una forma di diversità è sinonimo di 

disabilità. Per alcuni è un limite che non si può superare, 

per altri invece è qualcosa da cui partire per superare le 

difficoltà. Anche se hai meno potenzialità di altri ma hai 

in testa cosa vuoi fare, dove vuoi andare, qual è il tuo 

percorso, puoi benissimo fare le cose meglio di altri che 

magari non hanno disabilità. Mi viene sempre l’esempio 

di Stephen Hawking, muove quasi solo un occhio eppure 

attraverso un computer regala quotidianamente cono-

scenza all’umanità. Bisogna cambiare la concezione che 

abbiamo della disabilità, anzi, ribaltarla. Faccio un e-

sempio: se io sono a capo di un’azienda, devo assumere 

qualcuno e mi si presenta una persona con disabilità, la 

prima cosa a cui penso non può essere: “oddio, chissà se 

gli spazi per queste persone sono accessibili”, ma devo 

chiedermi: “questo candidato può svolgere meglio le man-

sioni che gli affido rispetto agli altri miei dipendenti?”». 

 Terminato il caffè e pressato dai fan riusciamo a chie-

dergli un’ultima cosa, relativa all’argomento che più ci 

tocca da vicino: cosa si può migliorare per l’accessibilità 

nelle nostre città. «Premetto che generalizzo perché ci 

sono zone d’Italia splendide dal punto di vista 

dell’accessibilità e io peraltro vivo a Padova quindi non 

mi riferisco alle città friulane che conosco poco. Però ab-

biamo bisogno di piste ciclabili serie, non di strisce verni-

ciate che separano la carreggiata dalla ciclabile stessa 

solo per rispettare delle norme di legge, su cui peraltro 

poi le auto immancabilmente parcheggiano. Anzi, io pro-

muoverei la giornata del ciclista, per paradosso, in cui i 

ciclisti possano parcheggiare in mezzo alla strada, così 

noi automobilisti (e mi ci metto anch’io) ci renderemmo 

conto che fare lo slalom tra le auto parcheggiate, per un 

ciclista, è complicatissimo e pericoloso. Bisogna dare gli 

strumenti alle persone per muoversi sulle due ruote, o 

sulle tre come faccio io. Bisogna potenziare l’uso dei mez-

zi pubblici e promuoverne l’utilizzo, farli in modo accessi-

bile e soprattutto chiudere i centri cittadini. Se predispo-

ni degli scambiatori efficaci e delle linee dirette attorno 

alla città con linee che vanno dalla periferia verso il cen-

tro e viceversa puoi rendere una città vivibile. Questo è 

ciò che mi auguro vivamente per il futuro delle nostre 

città». 

 È un amen. Alex Zanardi viene risucchiato dai molti 

tifosi per un’altra sessione di selfie e autografi, lascian-

doci l’impressione di aver avuto il privilegio di parlare ed 

intervistare non solo un grande campione che, passati i 

50 anni, regala ancora emozioni e medaglie, ma soprat-

tutto un grande uomo che funge da simbolo ed insegna-

mento per tutti coloro i quali devono superare ostacoli 

che, a prima vista, sembrano insormontabili. 



 

12  

 Si chiama "Pompei per tutti" l'intervento attuato nel 

corso del 2016 che delinea percorsi di accessibilità e il 

superamento di ostacoli che fino a poco tempo fa rende-

vano, di fatto, inaccessibili strade e case romane a chiun-

que avesse difficoltà motorie: non solo persone con disa-

bilità dunque, ma anche mamme con passeggino o anzia-

ni. Ora è possibile, invece, attraversare in maniera age-

vole e senza barriere architettoniche l'area archeologica 

di Pompei che si snoda dall'ingresso di Porta Marina 

all'Anfiteatro, passeggiando lungo via dell'Abbondanza, 

con accesso alle domus più interessanti e agli edifici più 

significativi del sito per una lunghezza complessiva di 

circa 3 km.  

 

Ennio: «Sappiamo che Pompei è sempre stata una 

meta inaccessibile per i disabili. Da qualche tem-

po, però, le cose stanno cambiando. Come è nata 

l’idea di questo tuo viaggio?» 

Selene: «Ho sempre amato viaggiare, anche ora seppur 

non mi possa muovere come vorrei. Sono una persona in 

carrozzina ma, nonostante ciò, ho avuto la possibilità di 

visitare molti luoghi, tra cui anche Pompei e di salire con 

il pullman fino quasi sulla cima del Vesuvio, il vulcano 

simbolo di Napoli. La storia ci narra che nel 79 d.C. ci fu 

una terribile eruzione che causò migliaia di morti». 

 

Ennio: «É praticabile per una persona in carrozzi-

na? Hai incontrato difficoltà?» 

Selene: «Questo sito archeologico non ha più barriere 

architettoniche quindi è privo di salite e gradini, può es-

sere visitato anche da persone con disabilità. Oggi si può 

andare sulle passerelle e si possono ammirare i reperti 

archeologici». 

 

Ennio: «Ci puoi descrivere come inizia 

l’itinerario?» 

Ennio intervista Selene: Pompei accessibile 
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Selene: «Per entrare negli scavi ci sono molte porte ma 

quella accessibile alle carrozzine è quella che dà 

sull’anfiteatro. Esso è molto grande e molto ben conser-

vato; si vedono le gradinate sulle quali si sedevano i ro-

mani quando andavano a vedere gli spettacoli dei gladia-

tori». 

  

Ennio: «E poi come prosegue?» 

Selene: «Da qui comincia un percorso per le carrozzine 

che arriva fino al foro, che è la piazza principale di Pom-

pei. Lungo questo percorso c’è la strada lastricata con le 

pietre che fungevano da “strisce pedonali”; per attraver-

sarla ci sono le case ben conservate con l’impluvio nel 

mezzo, con dipinti sui muri e i mosaici sul pavimento. 

Alla fine di questa lunga e dritta strada c’è il foro vero e 

proprio con due enormi statue in bronzo nero ancora ben 

conservate».  

 

Ennio: «C’è qualcosa che ti ha colpito particolar-

mente?» 

Selene: «Quello che più mi ha fatto impressione è che 

proprio in fondo alla piazza, nel mezzo, si vede il Vesuvio 

nella sua maestosa pericolosità. C’è un posto attraverso 

il quale lo si può vedere molto bene. Ho provato una cer-

ta emozione nell’osservare questo spettacolo che la natu-

ra ci offre. Ho pensato che deve essere stato veramente 

terribile quando ha eruttato, perché quella gente dalla 

piazza vedeva tutto senza poter scappare. Alcune di que-

ste persone sono conservate nel museo, pietrificate nella 

cenere solidificata: una donna con un bambino, un cane e 

altre persone che correvano verso un’impossibile salvez-

za.  

 Grazie a queste innovazioni, Pompei risulta 

“accessibile” a tutti. Invito tutti voi a fare con me, un tuf-

fo nella storia, visitando queste splendide e bellissime 

zone». 
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di Davide Pillitu 

 

 Un progetto di inclusione sociale, rea-

lizzato con passione e competenza, al fine 

rendere il Museo Diocesano sempre più 

accessibile a tutti: il primo in Italia a rac-

contare le sue opere con i simboli della 

Comunicazione Aumentativa Alternativa. 

 Il viaggio attraverso le sale del Museo 

stesso è stato lungo, impegnativo ma ricco 

di soddisfazioni. Nato all'interno del corso 

di formazione “Cultura e territorio nello 

sviluppo turistico. Il turismo culturale in 

Friuli Venezia Giulia”, tenuto presso la 

Comunità Piergiorgio ONLUS e che ha visto 

coinvolti i 10 ragazzi del CSRE Atena 

(ASUIUD) ha previsto, in stretta collabo-

razione con il Museo Diocesano e Gallerie 

del Tiepolo di Udine, la realizzazione di un 

percorso didattico e culturale focalizzato 

sulle sculture lignee dal XIII al XIX secolo. 

 Durante le lezioni frontali, abbiamo 

portato avanti lo studio delle sculture ini-

zialmente attraverso lezioni teoriche basa-

te sulla storia della scultura lignea in ge-

nerale, esemplificata da video, visite di-

dattiche mirate (Museo Diocesano, labora-

torio di restauro, dimostrazione pratica di 

intaglio su legno) per permettere 

l’apprendimento delle nozioni, con una 

particolare attenzione al continuo confron-

to e coinvolgimento tra me, che ho coordi-

nato l’intero progetto, e gli allievi e gli e-

ducatori che si sono dimostrati sempre 

molto interessati e motivati nel fornire 

ognuno il proprio contributo e nel mettersi 

in gioco attivamente. 

 Questo ha permesso di costruire le basi            

 e le competenze per portare a compi-

 mento questo percorso complesso. 

RACCONTARE  
PER SIMBOLI:  
IL MUSEO  
DIOCESANO  
ALLA PORTATA  
DI TUTTI 
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 Nel dettaglio abbiamo iniziato con gli approfondimen-

ti sulla materia prima: il legno e quindi le essenze mag-

giormente usate nella realizzazione delle sculture. Attra-

verso ricerche mirate su ogni singolo albero, ne abbiamo 

descritto le principali caratteristiche botaniche, gli utiliz-

zi, i miti e le credenze popolari. In seguito ci siamo impe-

gnati nel reperimento di foglie e campioni di legno per 

riconoscere le diverse essenze (con visite a vivai, parchi e 

falegnamerie), creando dei campionari. Da qui abbiamo 

poi approfondito le tecniche di realizzazione, gli utensili 

usati, la pittura e la doratura, attraverso lezioni in aula, 

filmati esplicativi ed esercitazioni.  

 Poi, ospiti frequenti del Museo diocesano, ci siamo 

avvicinati alle sculture per osservarle con attenzione e 

per impostare il lavoro complessivo. Questa è stata la 

parte più corposa e ha richiesto notevole investimento di 

tempo e risorse, lezioni dedicate a ogni opera esposta nel 

museo,e lettura dei cataloghi museali. Una volta pronte 

le schede di catalogo di ogni opera esposta (autore - con 

biografia dello scultore - titolo dell'opera, dimensioni e 

descrizione) – pensate sia per un turista o un appassio-

nato in visita al museo sia per un pubblico con disabilità 

con l'utilizzo di un linguaggio simbologico (CAA – Comu-

nicazione Aumentativa Alternativa) – gli allievi hanno 

scelto ciascuno un’opera,studiando la relativa scheda del 

catalogo,nell’ottica di guidare i turisti all’interno delle 

sale e illustrare in dettaglio l’opera prescelta. Inoltre so-

no stati realizzati approfondimenti iconografici sui singo-

li santi rappresentati (vita del santo, leggende intorno 

alla sua figura, attributi tipici, 

credenze popolari). Gli allievi 

dunque sono stati coinvolti in 

prima persona sia nel reperi-

mento di fonti (libri, articoli, ri-

cerche sul web) per la realizza-

zione del materiale didattico, sia 

nella produzione delle schede di 

catalogo pensate in versione 

standard ma anche in versione 

facilitata con l’utilizzo della Co-

municazione Aumentativa Alter-

nativa per cui gli utenti sono 

stati coinvolti nella scelta dei 

simboli più adatti, con la super-

visione di Barbara Porcella, e-

sperta di CAA. La presentazione 

dell’intero progetto “Raccontare 

per simboli: il Museo Diocesano 

alla portata di tutti” ha avuto 

luogo il 18 Maggio presso la sala Paolino d’Aquileia, alla 

presenza del direttore prof. Giuseppe Bergamini,della 

responsabile dei servizi didattici del Museo Diocesano 

Mariarita Ricchizzi e inoltre del vicario generale 

dell’Arcidiocesi di Udine Mons. Guido Genero, del coordi-

natore socio sanitario dell’ASUIUD Gianfranco Napolita-

no e del vicepresidente della Comunità Piergiorgio Aldo 

Galante, che hanno espresso grande apprezzamento e 

notevole entusiasmo per il lavoro svolto. 

 Il pubblico presente in sala ha seguito con attenzione 

lo svolgersi degli interventi palesando l’interesse che 

questo complesso lavoro ha suscitato. Personalmente 

devo dire che la giornata è stata emozionante e 

l’impegno, la serietà degli allievi è risultata al di sopra di 

ogni aspettativa e loro si sono goduti il meritato successo 

che hanno ottenuto. 
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di Davide Vogrig e Nicola Mantineo 

 

 Una piccola inchiesta deve partire dalla realtà. Per 

poi farsi spiegare il futuro da chi lo disegna. È per questo 

che prima ci siamo diretti in centro città, cercando di ca-

pire quanto Udine sia effettivamente orientata al futuro, 

consapevoli che l’accessibilità sia un argomento che non 

deve far presa solo in campagna elettorale, ma deve esse-

re una delle pietre miliari del futuro. L’accessibilità, in-

fatti, non coinvolge solo persone con disabilità, ma anche 

genitori con il passeggino, persone anziane e non veden-

ti. In seguito ci siamo recati ad intervistare chi ha “in 

mano” le chiavi dell’eliminazione delle barriere architet-

toniche, l’assessore comunale alla Mobilità e 

all’Ambiente Enrico Pizza. Lo sforzo dev’essere teso a 

rendere Udine non solo accessibile a persone disabili, ma 

soprattutto a farne una città più accogliente e a misura 

d’uomo. Dare quindi un indirizzo culturale e di civiltà 

all’intera cittadinanza deve apparire come il punto di 

partenza dell’amministrazione comunale. Il nostro repor-

tage si compone di due parti, nella prima delle quali tro-

verete una sintetica descrizione del tragitto che abbiamo 

seguito e l’intervista all’assessore. La seconda parte ver-

rà sviscerata nel prossimo numero di Oltre, in cui cerche-

remo di analizzare alcuni quartieri di Udine. 

 La prima tappa verso cui ci siamo diretti è stata piaz-

za Matteotti (San Giacomo), passando prima per Palazzo 

D’Aronco, sede del Comune. L’ingresso antistante la Log-

gia del Lionello ha molti scalini e non è accessibile, per 

cui ci siamo diretti verso l’entrata secondaria che si trova 

in via Lionello. Conosco molto bene questo palazzo per-

ché lì mi sono sposato il 6 giugno 2012 e sicuramente 

l’accessibilità è adeguata in quanto è presente il monta-

scale per salire gli scalini. La recente polemica sulla dif-

ficoltà ad accedere alla sala consiliare è stata poi spiega-

ta dall’assessore in persona nell’intervista. Usciti da Pa-

lazzo D’Aronco ci siamo diretti verso piazza Matteotti, 

facilmente percorribile sotto i portici, con più difficoltà 

invece quando mi sono spostato, con la carrozzina, sul 

porfido che lambisce il rialzo dove spicca la Fontana di 

Giovanni da Udine.  

Udine accessibile 

Ne parliamo con Enrico Pizza,  

assessore alla Mobilità e all'Ambiente  

del Comune di Udine 
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 Un’altra polemica montata nei mesi scorsi riguardava 

la pedana che dovrebbe favorire l’accesso, anche alle per-

sone disabili, del rialzo dove sorgeva il mercato. Anche in 

questo caso abbiamo chiesto all’assessore le novità. La 

tappa al distretto di Udine, in via San Valentino, è stata 

piuttosto agevole grazie al montacarichi così come il 

Giardino Rigasoli, che presenta degli scalini su un lato 

ma una rampa attraverso la quale salire sul lato di via 

Piave. Le due tappe successive sono state il Palazzo della 

Provincia e la Prefettura: il primo è un edificio ad acces-

sibilità condizionata: suonando un campanello è solerte il 

personale che può aiutare nel momento in cui i gradini 

posti all’interno rendano problematico il raggiungimento 

degli uffici. La Prefettura, invece, presenta alcune diffi-

coltà dovute agli scalini esterni, mentre all’interno le 

barriere vengono eluse con l’utilizzo delle rampe mobili e 

la premura dei tecnici. 

 Per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori 

sull’accessibilità e per conoscere il punto di vista 

dell’amministrazione comunale, ci siamo rivolti diretta-

mente all’assessore Enrico Pizza, che ci ha accolto e spie-

gato la strategia che sottende i lavori pubblici, soprattut-

to in via Mercatovecchio, altra questione aperta da mesi 

e al centro di numerosi confronti. «Se parliamo 

dell’accessibilità ed eliminazione delle barriere architet-

toniche – spiega l’assessore Pizza - ritengo che abbiamo 

investito molto, costruendo nuovi marciapiedi e interve-

nendo sulla base di puntuali segnalazioni, ad esempio 

proprio della Comunità Piergiorgio. E qui mi viene in 

mente la zona di via Derna, tra la Comunità e il super-

mercato dove abbiamo inserito gli stalli o il Villaggio del 

Sole presso cui abbiamo svolto dei lavori dopo il grido 

l’allarme lanciato dalla UILDM. In attesa di un mondo 

perfetto, totalmente accessibile, intervenire puntualmen-

te sulle principali criticità che vengono segnalate, facen-

do ovviamente i conti con risorse non sempre ingenti, è la 

nostra priorità. Ad esempio, noi abbiamo in cima alla 

lista delle urgenze gli interventi di segnaletica nuova, 

che comportano un sopralluogo e un’ordinanza, come gli 

stalli per persone con disabilità. Quindi se una persona 

con handicap fa richiesta di conversione dello stallo blu o 

bianco passa in testa alla lista degli interventi.  

Voglio sottolineare che, dal 2011, ne abbiamo inseriti 86 

nuovi. Il centro storico è già a buon punto per quel che 

riguarda l’accessibilità. 

 Abbiamo avuto un blackout di 4 anni per il patto di 

stabilità con l’impossibilità di investire in opere pubbli-

che ma ora sono partiti gli interventi per eliminare le 

barriere architettoniche: abbiamo già costruito 24 km di 

nuovi marciapiedi. Il centro storico in generale e i nuovi 

quartieri sono già a buon punto per la totale accessibili-

tà. La vera sfida – che però non seguo direttamente io - è 

quella degli edifici storici pubblici (tra cui proprio 

l’edificio della Prefettura) o, a titolo d’esempio, ambulato-

ri ed esercizi commerciali. Mercatovecchio è sicuramente 

una parte essenziale perché è sconnessa, soprattutto la 

zona pedonale, con il porfido saltato. Riqualificare vuol 

dire togliere le barriere ed intervenire sulla strada, por-

tandola a livello dei marciapiedi. Non ci sarà più distin-

(A sinistra il Sindaco Furio Honsell, a destra l’Assessore Enrico 

Pizza) 
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zione tra strada e marciapiede attraverso il gradino, di-

venterà tutto in piano. E questo sarà sicuramente un 

intervento apprezzato dalle persone con disabilità perché 

diverrà percorribile ma è una grande opera che sarà gra-

dita a tutti». 

 E per quel che concerne piazza Matteotti e l’annoso 

problema della pedana, l’assessore tranquillizza: «La pe-

dana di piazza Matteotti, per la quale c’è un preventivo 

di 70.000 euro, è diventata quasi il simbolo 

dell’accessibilità a Udine. Ce n’era una vecchia che però è 

stata resa inservibile da un mezzo che l’ha danneggiata, 

e in ogni caso presentava tutti i segni del tempo. Avevo 

chiesto intanto di mettere una pedana transitoria per gli 

eventi ma l’obiettivo, stabilito chiaramente in Giunta, è 

di avere un’accessibilità permanente. Noi, come Ammini-

strazione, vogliamo che piazza Matteotti sia il salotto 

cittadino e su quel plateatico tutti hanno diritto di salir-

ci, non solo per un evento. Ed ecco che abbiamo deciso 

per questo intervento che costerà 70.000 euro, che per 

ora è una previsione, dobbiamo ancora metterlo a bilan-

cio.  

 Un ulteriore punto da sottolineare è che il prezzo e il 

progetto sono determinati dal fatto che la piazza ha un 

vincolo monumentale - viene quasi considerata come gli 

scavi archeologici di Pompei - e la Sovrintendenza ha 

sempre l’ultima parola. L’acciottolato, la chiesa, le faccia-

te, il rialzo sono tutti vincolati. Il piano di lavoro deve 

rispondere ai criteri dettati dalla Sovrintendenza e deve 

essere un lavoro di estrema qualità architettonica perché 

si aggancia al plateatico della piazza che è storico». 

 Infine, per quel che riguarda Palazzo D’Aronco «il vec-

chio montascale è stato messo fuori norma ma abbiamo 

risolto il problema. Ora abbiamo il montascale e gli ope-

ratori sono formati. Questa è una sala storica del Comu-

ne e quindi parte comunque da una inaccessibilità di fon-

do dettata dagli anni in cui è stata costruita. Non c’era 

sicuramente la stessa attenzione che c’è oggi sul tema». 

E per rispondere quasi “in diretta” alla questione posta 

da Alex Zanardi (a pagina 11 di questo numero) relativa-

mente alle piste ciclabili, utilizzate anche da persone in 

carrozzina e delimitate talvolta solo dalle strisce, 

l’assessore Enrico Pizza risponde: «Assurda a mio parere 

è l'inciviltà di chi parcheggia su ciclabili, marciapiedi, 

strisce pedonali o stalli per persone con disabilità. La 

segnaletica realizzata a sostegno e a tutela delle utenze 

più deboli della strada va tutelata dalla polizia locale con 

la massima priorità e rigidità». Quasi a testimonianza di 

queste parole, uscendo da Palazzo D’Aronco, le difficoltà 

maggiori per andare a bere un caffè non sono state detta-

te dal piccolo gradino presente all’ingresso del bar in cen-

tro - la proprietaria si è immediatamente e gentilmente 

prodigata ad aiutarci - quanto dalla maleducazione di chi 

aveva parcheggiato sullo scivolo che mi avrebbe permes-

so di scendere dal marciapiedi. 
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di Maurizio Scolari 

 

 Conosco il semestrale “Oltre” dal primo numero. 

Ricordo, addirittura, che il nome era diverso: 

“Dimensione H” e lo leggevamo solo all’interno della no-

stra struttura. Non so se, ancora oggi, da qualche parte 

ne è rimasta una copia, ma non credo perché era un pro-

getto non ben definito, quasi una prova. 

 Nel tempo, però, molte persone hanno avuto voglia di 

partecipare redigendo diversi articoli da inserire nei vari 

numeri. È nato così il giornale della Comunità che hai in 

mano. 

 Un semestrale in cui i “pezzi” rispecchiano e racconta-

no la vita all’interno della Piergiorgio e che mira ad occu-

parsi di tutto ciò che riguarda la disabilità.  

Dovete sapere che ventotto anni fa don Onelio Ciani, il 

fondatore, mi ha affidato il compito di scrivere le lettere 

di ringraziamento ai donatori. Un incarico impegnativo, 

e che per noi assume molta importanza, anche perché 

assieme alla lettera inviamo anche la ricevuta per poter 

dedurre la cifra in sede di dichiarazione dei redditi. Ini-

zialmente, per prendere confidenza, copiavo i testi ma ad 

un certo punto ho cominciato a scrivere in autonomia 

cercando sempre di personalizzare il mio lavoro. Credo 

che nelle lettere sia importante creare uno stile famiglia-

re, caloroso, che possa “entrare in confidenza” con i dona-

tori.  

 Far vedere loro come vengono utilizzati i soldi delle 

erogazioni mantenendo la più totale trasparenza sugli 

obiettivi della Comunità è infatti fondamentale. In tutti 

questi anni mi sono molto affezionato ad alcune persone 

che credono negli ideali della nostra realtà e con le quali 

ho instaurato un rapporto un po’ più personale. In passa-

to, a volte, ho ricevuto dei riscontri e la cosa mi ha riem-

pito di gioia. Recentemente però è arrivato un biglietto 

molto particolare indirizzato al Presidente e a me. Al 

giorno d’oggi è raro, molto raro, che arrivi una risposta in 

seguito ad una lettera di ringraziamento. Avevamo rice-

vuto la richiesta d’aiuto di una persona della Carnia: si è 

rivolta al servizio di Prestito Ausili dell’Ufficio H per a-

vere, appunto in prestito, una carrozzina. Un servizio 

che consiste nel fornire, per un periodo di tre mesi, un 

ausilio: stampelle e tripodi, carrozzine pieghevoli e de-

ambulatori, sedie e poltrone a comoda, letti ortopedici, 

sollevatori manuali o elettrici, non solo a persone con 

disabilità ma a chiunque ci faccia richiesta, ultimamente 

e sempre più spesso anche a persone anziane. L’ausilio in 

questione gliel’abbiamo fornito noi. È a questo punto che 

il signor Egidio – questo il nome della persona che neces-

sitava dell’ausilio – dopo un primo ricovero, in seguito al 

quale si è rivolto a noi, viene ricoverato una seconda vol-

ta nel luglio dello scorso anno, ed una terza un mese do-

po, potendo però sempre contare sul sostegno fornito dal-

la Piergiorgio. A fine settembre la storia di Egidio si ar-

ricchisce del riconoscimento da parte dell’azienda sanita-

ria dell’invalidità, grazie alla quale riceve una carrozzina 

pieghevole da parte del distretto pubblico. Ad ottobre 

Egidio purtroppo viene a mancare ma la famiglia si ricor-

da della struttura a cui si è rivolta per avere un aiuto: 

«Desidero ringraziarvi per quanto avete fatto per noi: 

siete nei nostri pensieri e nel nostro cuore. Grazie per lo 

spirito che anima la vostra comunità». 

 La figlia, nella lettera che ci è arrivata, ha aggiunto: 

«Siamo lontani, ci 

separa lo spazio, 

non il cuore». Noi, 

come Comunità, 

siamo orgogliosi di 

aver ricevuto que-

sta lettera, che ci 

sprona ancora di 

più a rispondere 

alle tante richieste 

d’aiuto. Lo faccia-

mo puntualmente 

da parecchi anni e, 

cosa davvero im-

portante, siamo 

diventati un punto 

di riferimento utile 

per tutti. 

Nello stesso tempo 

amiamo la vicinan-

za di tante persone 

che, assieme a noi, 

crede nelle nostre 

progettualità. 

Una lettera diversa…. 
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di David Vogrig 

 

 Perché uno viaggia? Forse perché non si è mai sazi di 

esperienze. O forse perché non sappiamo accettare la 

nostra realtà quotidiana. Oppure perché vogliamo scopri-

re quello che conosciamo solo indirettamente. Le imma-

gini nuove, a volte, non si fermano sufficientemente nella 

nostra memoria e c’è bisogno di essere nei luoghi per gu-

starne la realtà: sana curiosità umana. I viaggi portano 

cambiamenti che innescano girandole di emozioni nuove.

  

 La nostra immaginazione è particolarmente sensibile 

al fascino dei paesi da cui provengono gli stili di vita ai 

quali ci ispiriamo. Uno di questi sono gli Stati Uniti 

d’America. I film americani, per esempio, ci hanno reso 

famigliare quel mondo che, in tal modo, ha assunto i con-

notati del mito. Negli Usa si respirano quelle affascinan-

ti atmosfere e si può vivere così una storia appena passa-

ta che è continuamente attuale. Anch’io, come molti della 

mia generazione, mi sono avvicinato all’immaginario sta-

tunitense, ascoltando soprattutto il Rock’n Roll. Mi pia-

ceva ascoltarlo e ballarlo. Nacque in me il desiderio di 

andare là dove era nata quella musica. Volevo conoscere 

da vicino la cultura americana del Sud, quella di Elvis 

Presley e, parallelamente, quella nera di Martin Luther 

King, ad essa complementare. L’occasione si presentò nel 

2002 quando mi fu proposto di visitare dei conoscenti 

negli Stati Uniti, precisamente in Virginia. Da lì avrei 

poi proseguito per Memphis, nello stato del Tennessee, la 

città americana nella quale, secondo me, è cominciata 

questa storia.  

Viaggio a Memphis Tennessee 
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 A Memphis, infatti, vennero fondate negli anni cin-

quanta numerose case discografiche che lanciarono quel 

genere musicale e che hanno fatto la storia della musica 

moderna. Era quella un'America divisa in due da barrie-

re culturali e territoriali: da una parte i neri, general-

mente poveri, e dall’altra i bianchi di ceto sociale supe-

riore. Il Rock di Elvis era un Rock, per così dire, “bianco” 

in un territorio a maggioranza nera: la sfavillante scena 

di Elvis, che rappresentava il sogno americano, si con-

trapponeva a quella più opaca - in realtà viva e autentica 

- della comunità afroamericana del Sud, ed evidenziava i 

contrasti di una nazione ricca di fermenti. Tutto questo 

si percepisce ancora al giorno d’oggi, appena si arriva a 

Memphis. L’atmosfera di questa città è molto aperta e la 

musica è nell’aria… 

 Quando sono arrivato la prima volta non mi aspettavo 

di trovare una situazione così ricca e interessante. Il 

traffico in città è piuttosto tranquillo, non caotico com'è 

invece a New York. Non è una città sovraffollata pur es-

sendo multietnica. Sostanzialmente essa vive di turismo 

e musica: gli stabilimenti discografici sono allineati lun-

go le strade principali degli eleganti quartieri di case in 

stile vittoriano. 

 Nei giardini pubblici, ad esempio, si 

incontrano facilmente degli happening 

improvvisati dove piccoli gruppi musica-

li di buona qualità si esibiscono per i 

passanti. Passeggiando per le vie del 

centro si può anche entrare nei tipici 

locali Country dove al suono immanca-

bile dell’omonima musica si addentano 

hamburger o alette di pollo con Coca-

cola o birra, servite peraltro con il 

“refill” perché il bicchiere non rimanga 

mai vuoto. Imprescindibili, ovviamente, 

le noccioline (peanuts). Ho trovato le 

persone in genere molto gentili: i quar-

tieri neri vengono di solito sconsigliati 

dalle agenzie per turisti ma alcune zone 

sono molto frequentate lo stesso, spe-

cialmente di giorno, perché vi si trovano 

negozi tipici. In uno di questi quartieri 

si trova l’hotel dove fu ucciso Martin 

Luther King, difensore degli afroameri-

cani.  

 La sua automobile è stata lasciata lì, parcheggiata 

come quel giorno, a perenne ricordo. I luoghi più visitati 

di Memphis sono proprio quest'hotel e la casa di Elvis 

Presley. Nella nostra escursione non poteva quindi man-

care una visita alla casa-museo di Elvis, con l’adiacente 

spiazzo in cui è conservato il suo aereo privato, allestito 

anche per l’acquisto dei souvenir. Sulla fiancata 

dell’aereo campeggia la scritta “TCOB” (“Bada agli affa-

ri”)! La casa è una bella e sontuosa villa con interni rifi-

niti, che per alcuni potrebbe apparire anche un po’ 

kitsch; in essa sono ancora custoditi i costumi di scena di 

Elvis mentre in alcune stanze scorrono le immagini dei 

filmati d’epoca con le scene dei suoi film. La casa disco-

grafica personale è un piccolo stabile di mattoni rossi 

nelle vicinanze e racchiude tutta la sua produzione musi-

cale. Qui sono stati incisi i dischi che hanno fatto storia.  

 I tassisti di Memphis indicano ai turisti, come icona 

cittadina, la finestrella verde dell’ospedale locale dove 

Presley morì il 16 agosto del 1977 e devo dire che mi è 

venuta un po’ di malinconia nel vederla... E intanto, sul 

grande fiume Mississippi che scorre a poca distanza, len-

tamente passano i tipici battelli a ruota per le escursioni. 
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di Ennio Mazzolo 

 

 Da tre anni è diventato un appuntamento fisso e quest'anno, il 25 marzo, la nostra serata di beneficenza 

ha avuto luogo presso il teatro Palamostre di Udine, al contrario delle scorse edizioni svoltesi allo Zanon. 

Questo evento musicale e culturale, noto con il nome di SuperAbile e organizzato dall'Associazione Officina 

del Suono e dalla Comunità Piergiorgio Onlus, è uno spettacolo volto alla raccolta di fondi necessari per 

l’acquisto di apparecchiature tecniche per persone disabili. 

 Nello specifico, in questo caso, i fondi sono stati interamente destinati all’acquisto di strumenti per la no-

stra palestra interna di riabilitazione cui accedono sia gli utenti interni, ma anche i pazienti esterni alla 

struttura.  

 Ha presentato la serata Marco Mascioli, il quale ha subito sottolineato come la generosità possa essere 

davvero significativa: i musicisti che si sono esibiti, infatti, lo hanno fatto a titolo gratuito dimostrando così 

molta sensibilità verso un tema importante, quello della solidarietà. Il concerto si è aperto con un bellissimo 

assolo di chitarra di Andrea Taurino; il primo gruppo a salire sul palco è stato Le Boulevardiers, che ha suo-

nato molto bene e in cui spiccava la voce di Marta Pinzani, la vocalist. 

 Sono state proposte diverse cover, tra cui la famosa “Allelujah” di Leonard Coen, un brano molto difficile 

ed emozionante che personalmente mi ha colpito molto. Ha regalato brividi in platea. Lo stesso effetto l'ha 

regalato il brano dei Police “Every breath you take”, forse tecnicamente meno difficile di “Allelujah” ma che la 

cantante ha eseguito magistralmente. Poi sono saliti sul palco gli All time generation, la cui particolarità 
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risiede nel fatto che è tutto fatto “in famiglia”: 

il gruppo infatti è completamente composto da 

padri, madri e figli che hanno così unito la 

passione intergenerazionale. Il loro Rock ha 

reinterpreato “Wind of change” degli Scor-

pions, e “Summer of 69” di Bryan Adams. A 

fine primo tempo c’è stato lo spazio per la pre-

sentazione della Comunità raccontata attra-

verso le parole del vicepresidente Aldo Galan-

te. 

 Lo spettacolo delle luci che hanno dato co-

lore e tonalità all’evento è piaciuto moltissimo. 

Alcuni momenti sono stati intervallati dal co-

mico Federico Scridel che ha fatto ridere la 

platea con battute intelligenti e spiritose. Infi-

ne è stato il turno del gruppo di casa, 

l’Officina del Suono Rock Band, che ha profu-

so molta energia rock trascinando anche il 

pubblico presente in sala. 

 Fra i brani proposti un pezzo dei Def Lep-

pard e un bellissimo “lento” dei WhiteSnake. 

L’evento si è concluso con il i musicisti tutti sul 

palco, che senza strumenti hanno eseguito “We 

are the champions” dei Queen. Mi viene in mente 

il famoso brano degli Scorpions “Wind of change”, 

che è stato proposto anche nel corso di questa se-

rata canora, e in particolare il suo significato che 

è “il vento che cambia”. La Comunità Piergiorgio 

può dare a tutti noi diversamente abili, un cam-

biamento e una speranza nuova. 

Foto Richy Modena 
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del Centro Diurno di Caneva di Tolmezzo 

 

 Nell’ambito del corso “Valorizzazione del territorio: 

economia e cultura della montagna” realizzato nella sede 

di Caneva, finanziato dalla Legge Regionale 22 del 2007, 

sono state realizzate alcune uscite: a Lignano per vedere 

i presepi di sabbia, a Udine in visita al Museo Etnografi-

co, a Gemona per l’Ecomuseo delle acque ed infine ad 

Applis e Pesariis, a cura di Carnia Musei. 

 Quattro visite in musei e luoghi di interesse diretta-

mente collegati ai contenuti del programma didattico. 

Queste uscite sono state occasioni di arricchimento cultu-

rale ma anche di condivisione e di convivialità e per que-

sto vengono sempre accolte con entusiasmo e impegno da 

parte di tutte le persone coinvolte. L’obiettivo è di fissare 

i contenuti trattati e appresi in aula. Così, parlando del 

terremoto, lo scorso inverno siamo andati a Lignano a 

visitare il presepe di sabbia, dedicato (era il dicembre 

2016) al quarantesimo anniversario dal sisma in Friuli, 

che però ricordava anche la città di Amatrice, recente-

mente colpita. 

 L’oggetto che ci ha portato invece al Museo Etnografi-

co di Udine è il “gugjet”, legato al lavoro delle donne che, 

in passato, andavano a praticare il commercio oltralpe, 

principalmente verso l’Austria. Si tratta di un cuoricino 

realizzato in metallo, con una punta arcuata e allungata, 

che si agganciava alla vita con una sottile cintura e ser-

viva per appoggiarvi i ferri da calza permettendo così il 

lavoro durante lo spostamento. Il fidanzato o il marito lo 

regalava spesso alla propria donna perché, posto sul 

fianco al fine di non ferirsi, vi appoggiasse la “gugje”, o 

ferro da calza, con la quale le donne sferruzzavano per 

non perdere tempo mentre portavano la “cosse”, la gerla. 

In aula ciascuno ha realizzato una versione in stoffa im-

bottita e in seguito uno lo abbiamo portato in regalo alla 

guida che ha accompagnato il nostro gruppo al museo. 

Abbiamo potuto farci un’idea dei vestiti tradizionali che 

si usavano storicamente, con le loro diverse forme nelle 

varie epoche e nei contesti rurali, così come in quelli più 

urbani e agiati. 

 L’Ecomuseo delle acque di Gemona, che si potrebbe 

definire un museo ecologico perché costituito da elementi 

del territorio sia naturali che costruiti dall’uomo, con 

particolare riferimento alla zona di Gemona e di Osoppo, 

vuole orientare lo sviluppo futuro del territorio in una 

logica di sostenibilità ambientale.  

 Ci è stata mostrata una carta geografica con le indica-

zioni del territorio, per poi vedere immagini di pratiche 

contadine di sfruttamento delle risorse naturali. Attra-

verso queste rappresentazioni ci è stato spiegato come si 

è formato il paesaggio attuale. In occasione della visita 

abbiamo degustato il tradizionale “pan di sorc” preparato 

la mattina stessa al mulino Cocconi, sede principale del 

museo. Infine ci siamo recati al Museo del Legno e della 

Segheria Veneziana di Aplis. Qui si racconta la ricchezza 
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storica del territorio facente un tempo parte della Sere-

nissima, quando i boschi, che oggi appartengono al Con-

sorzio Boschi Carnici, venivano sfruttati per la produzio-

ne delle navi e di molto altro ancora.  

 Sulla strada del ritorno ci siamo fermati a Pesariis, 

un paese famoso per gli orologi in quanto sede della ditta 

Solari, celebre per il brevetto degli orologi a rulli di 

palette esportati da qui in tutto il mondo, e tipico paese 

montano piacevolmente disseminato di bizzarri orologi. 

Nella piazza centrale del paese, dove ci siamo fermati e 

sparpagliati davanti alla chiesa, abbiamo osservato un 

grande orologio a carillon costituito da una cascata di 

campanelle, fissate in alto con corde e bulloni a una tra-

vetta di legno, protetto in parte da una teca trasparente. 

Mentre Olivo saliva la scalinata per vederlo da vicino, 

Flavio, un volontario, spinto dalla curiosità come tutti 

noi, l’ha messo in funzione.  

 Non potevamo esimerci dal provarlo! In conclusione 4 

belle gite, istruttive da una parte e ricche di partecipa-

zione dall’altro, che ci hanno regalato al contempo mo-

menti di formazione e di convivialità. 

Gli orologi di Pesariis 
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di Rita Pugnale 

 

 Il mio istinto per l'avventura questa volta mi ha por-

tato in Spagna, a vedere le “fallas” di Valencia. Sono par-

tita il 16 marzo con volo diretto Ronchi-Valencia assieme 

alla mia badante e ad una sua amica. Là ci aspettavano 

due nostri amici che hanno un appartamento nella città 

spagnola ereditato da una zia. “Las fallas” è una grande 

festa tradizionale, un misto fra il laico e il religioso. Nel-

la piazza principale della città, di fronte alla basilica, 

viene costruita una enorme statua della Madonna in le-

gno. Ogni giorno, e per una settimana, c’è una processio-

ne in cui sfilano uomini, donne e bambini, anche piccolis-

simi. Tutti portano alla Madonna un mazzetto di garofa-

ni bianchi e rossi, tanto che, alla fine, il suo manto è 

completamente ricoperto di fiori. Ogni quartiere costrui-

sce una enorme “falla” in legno che poi verrà bruciata 

l’ultima notte (il 19 marzo). Ovviamente le zone interes-

sate dall’evento sono delimitate e ci sono pompieri ovun-

que. La maggior parte delle “fallas” sono veramente bel-

le, peccato che vadano tutte distrutte!  

 Ogni giorno ci sono due importanti manifestazioni: la 

prima, verso le due del pomeriggio, è la “mascletà” che 

richiama sempre un grande assembramento di persone; 

in una piccola zona chiusa ci sono degli assordanti botti 

che durano circa 20 minuti e, se non sei abituato, metto-

no a dura prova l’udito. Poi la gente va a mangiare. La 

seconda sono i fuochi d’artificio di notte, a partire dalle 

24. Anche questi hanno la durata di circa mezz’ora. Ov-

viamente, per me in carrozzina, è stato molto difficile 

muovermi in mezzo a tutta questa gente, ma volevo ve-

dere il più possibile.  

 La difficoltà non erano quindi dovute a barriere archi-

tettoniche ma solo alla folla. Per quel che riguarda 

l’accessibilità, infatti, le strade sono tutte asfaltate e sen-

za avvallamenti. Era semplice passare dai marciapiedi 

alle strade perché gli scivoli rendevano facili le operazio-

ni. I mezzi pubblici (ho preso sia il tram che la metro) 

sono facilmente fruibili per chi, come me, si muove con 

“le quattro ruote”, con un “però”. Il tram ha un piccolo 

dislivello a causa del quale, senza l’aiuto di una persona 

che mi sollevasse, non avrei potuto salire. Mentre per 

scendere a livello della metropolitana utilizzavo 

l’ascensore e la metro si ferma a livello della piattaforma. 

Nei ristoranti e nei bar in cui sono entrata ho notato che 

la maggior parte sono a livello del terreno e di conse-

guenza non ho incontrato particolari difficoltà. 

LE FALLAS VALENCIANE 
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 Nell’ultimo giorno di festa, le due principali vie della 

città erano particolarmente luminose, addobbate con 

moltissime luci. Era tutto aperto e siamo stati fuori fino 

alle quattro di notte. Ci rimaneva ancora la domenica 

che abbiamo trascorso nella nostra zona di soggiorno. 

 Tutto il quartiere era in festa dopo la messa, che già 

di per sé era uno spettacolo. Verso sera l’aereo ci ha ri-

portato in Italia con nostro sommo dispiacere perché an-

che questa è stata una gita molto interessante e diver-

tente. 

Le Fallas (Falles in valenciano) sono feste tradizionali 

dichiarate Patrimonio Immateriale dell’Umanità per l'U-

nesco e si svolgono ogni anno nella città spagnola di Va-

lencia e diversi paesi della regione di Comunità Valenza-

na dalla fine febbraio al 19 marzo, chiamate anche festes 

de Sant Josep in valenciano poiché sono celebrate in ono-

re di San Giuseppe, patrono dei falegnami. Il culmine dei 

festeggiamenti si ha però nell'ultima settimana ed in 

particolar modo dal 15 al 19 marzo. 

Le celebrazioni per la festa iniziano l'ultima domenica di 

febbraio quando la Fallera Major (regina della festa, elet-

ta in un concorso di bellezza insieme alla Fallera Major 

Infantil, la bambina scelta come reginetta, e alla Cort 

Fallera), dal balcone del comune della città, dà il permes-

so al maestro pirotecnico di cominciare la mascletà. 

Dal 1 fino al 19 di marzo, ogni giorno alle 2 del pomerig-

gio nella Plaça de l'Ajuntament si celebra questo eccezio-

nale spettacolo, che richiama una media di cinquemila 

persone al giorno. 

Le Fallas prendono il nome dalle costruzioni artistiche 

fatte di materiali combustibili, come cartapesta e legno, 

che rappresentano figure e composizioni di elementi ispi-

rati prevalentemente dalla attualità valenciana soprat-

tutto, ma anche regionale, nazionale ed internazionale. 

Queste costruzioni, definite come monumenti, sono delle 

colossali creature che artisti e scultori locali realizzano 

durante tutto il corso dell'anno. 

Il culmine della festa si ha nelle notti del 18 e 19 marzo. 

La notte del 18, denominata La nit del foc rappresenta 

l'apice della passione dei valenciani per gli spettacoli pi-

rotecnici. Infatti, per le strade della città è facile imbat-

tersi in persone che lanciano petardi o improvvisano 

spettacoli pirotecnici. Il tutto ha termine nella spettaco-

lare esibizione pirotecnica che, intorno alla mezzanotte, 

tiene tutti i valenciani col naso all'insù per circa mezz'o-

ra. La notte del 19 viene denominata Cremà, durante la 

quale tutte le fallas costruite vengono bruciate in altissi-

mi e bellissimi falò. Viene risparmiato solo il ninot prefe-

rito dai visitatori della esposizione, che per questo viene 

definito "Ninot indultat" e conservato nel Museo Fallero 

insieme ai ninot indultati degli anni precedenti. 

L'aspetto religioso della festa non è affatto secondario. 

Infatti ogni anno viene reso omaggio alla Virgen de los 

Desamparados. Nella piazza ad essa dedicata una sfilata 

di donne vestite con i costumi tipici della festa dà vita 

alla cosiddetta Ofrenda. Durante questa manifestazione 

le donne offrono dei fiori alla Vergine che vengono posti 

su una enorme costruzione in legno fino a creare una 

composizione floreale che fa da mantello della Madonna. 

La bellissima opera resta esposta nella Plaza de la Vir-

gen per alcuni giorni fin quando i fiori non cominciano a 

perdere la loro bellezza. 

Questa festa è molto sentita dai valenziani e tra le più 

famose delle già famose feste della Spagna, tanto da ri-

chiamare migliaia di visitatori dalla penisola iberica e 

non solo. [da Wikipedia] 

Una festa  

Patrimonio dell’Umanità 
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Un percorso di vera autonomia 

di Luca Mansutti 

 

Sono Luca Mansutti , 50 anni, disabile dalla nascita.  

Molte volte le persone si fermano qua e con un moto di compati-

mento cercano di assorbire questa mia condizione pronuncian-

do la fatidica frase “poverino, sei sfortunato”. No, certamente 

no. C’è una vita che scorre dietro quelle tre parole – disabile 

Avere un lavoro che regala soddisfazioni 

fa sì che non mi pesi per niente alzarmi 

la mattina.  

 Ho avuto un'esperienza di convivenza 

finita con una separazione dopo 12 anni. 

Una relazione però molto positiva che mi 

ha regalato un figlio, Leonardo, con cui 

trascorro quasi tutti 

i weekend. Fare il 

padre non è facile 

ma trascorriamo 

molto tempo assie-

me e devo dire che 

la paternità mi ha 

reso molto felice. 

Diceva Enzo Aprea 

nel  suo libro 

“L'Altro”: «..Persone 

come mia moglie hanno il significato 

dell'unico futuro possibile». Ero convinto 

di queste parole finché non sono diventa-

to padre. Ma ciò che mi ha spinto a scri-

vere un articolo per la rivista “Oltre” è 

perché ho trascorso 3 anni 

nell’appartamento di via Asmara della 

Comunità Piergiorgio Onlus. Conosco da 

sempre la Comunità perché per anni ho 

fatto fisioterapia da esterno. Ma un gior-

no si è aperta per me un’altra possibilità: 

vivere in Comunità, da “comunitario”, 

pur avendo la mia indipendenza dettata 

dal fatto che gli appartamenti si trovano 

comunque fuori dal perimetro, seppur a 

pochi metri di distanza dal cancello ester-

no della struttura. Dopo la separazione 

mi sono trovato senza un posto in cui vi-

vere e, conoscendo la Piergiorgio, ho fatto 

richiesta di poterci vivere, almeno per un 

periodo. 

 La Comunità ha in locazione alcuni 

appartamenti in via Asmara che utilizza 

per progetti di vita indipendente anche 

per i suoi utenti, tanto che i miei “vicini 

di casa” sono proprio comunita-

ri che hanno deciso di cogliere 

l’opportunità di vivere una vita 

autonoma. Il mio appartamento 

si compone di una camera da 

letto, un bagno e un open 

space, arredato peraltro grazie 

ad un donazione di Ikea e quin-

di completamente rinnovato.  

 La collocazione in apparta-

mento è stata ideale per me 

perché, contemporaneamente, 

faccio vita comunitaria ma vivo 

da solo, utile per sperimentare 

quel progetto che viene indicato 

come “vita indipendente dopo 

di noi”, tematica molto cara ai 

famigliari di persone disabili, 

preoccupate di lasciare solo il 

proprio figlio o parente dopo la 

loro morte. Questo percorso sta 

avendo suc-

cesso, ho 

capito di 

avere una 

buona auto-

nomia per-

sonale. 

 La mia 

g i o r n a t a 

inizia infat-

ti la mattina alle 7, ho un PA 

(Personal Assistent) che mi aiu-

ta la mattina, mi porta in Co-

mune e mi viene a prendere: 

lavora per me 4 ore al giorno. 

Nel pomeriggio sono più libero 

per i miei hobby. La sera ceno 

invece nella mensa della zona 

residenziale, assieme a tutti gli 

altri comunitari, e continuo a 

fare fisioterapia nella palestra 

che si trova anch’essa 

all’interno della struttura.  

 Obiettivi futuri? Andare a 

vivere da solo. Ho intenzione di 

uscire dalla Comunità e realiz-

zarmi in una vera vita indipen-

dente. Voglio mettermi in gioco 

e avere nuovi stimoli. 

D’altronde è questo il ruolo del-

la Comunità Piergiorgio: funge-

re da trampolino affinché le 

persone con disabilità possano 

in futuro realizzarsi autonoma-

mente. 

dalla nascita -, che le compenetra ma allo stesso 

tempo le abbandona o, quanto meno, le ignora. Per-

ché faccio una vita normalissima. Lavoro al Comune 

di Udine, mi occupo di sviluppo software: una man-

sione molto creativa che mi appaga e mi diverte. 
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PERCHÉ RIMANDARE..? 

di Paola Comparetti 

 

La prima domanda che porrei ad un volontario sarebbe: 

“Cosa ti ha spinto a diventarlo?”. Ed è quella che mi sono 

sentita porre anch’io più volte! Al di là di quello che con-

sidero un dovere sociale, è fondamentale il desiderio di 

essere utili a chi è svantaggiato, il desiderio di dare una 

mano all’altro e sottolineo il desiderio, una spinta inte-

riore. Questa esigenza fa parte di me, del mio modo di 

essere, della mia educazione e nel momento della mia 

vita in cui ho potuto darle spazio in modo concreto, l’ho 

assecondata. Come? Cercando di trovare “un luogo”, “una 

situazione” dove dare un contributo a chi poteva averne 

bisogno. E così eccomi entrare alla Comunità Piergiorgio. 

Il primo incontro, quello in cui tu sei osservato e osservi 

l’altro, è stato di notevole impatto: non mi ero mai trova-

ta in una realtà come questa, che immaginavo di soffe-

renza, di dolore, di difficoltà. Ma non erano queste le sen-

sazioni che trapelavano bensì una sensazione di benesse-

re, di gioia, di altruismo. 

 Ad accogliermi è stata Lucia, referente dei volontari, 

con la sua esuberanza, il suo sorriso ed il suo comunicare 

gioioso e dopo un iniziale inserimento in un gruppo di 

lavoro che, sotto la sapiente guida di Milly, disegna, di-

pinge e crea oggetti artistici con tutti i materiali possibi-

li, ho iniziato un bellissimo percorso di studio della poesi-

a, accompagnata e guidata da Valdi, educatore della Co-

munità. Detto così, “percorso di poesia” vuol dire poco ma 

adesso entro nello specifico. Premetto che il percorso è 

durato quattro anni e che lo abbiamo attuato con un 

gruppo di ragazzi della Comunità che lo avevano richie-

sto. Amanti della poesia, abbiamo cominciato con la frui-

zione di testi poetici, i più disparati, impegnativi e non, 

su richiesta dei ragazzi e su proposta nostra. 

 Il nostro lavoro si è incentrato sulla “parola”, sul si-

gnificato, anzi sui significati della parola, sull’uso, sulla 

musicalità, sulla metafora. É stato un piacere condivide-

re l’ascolto, la lettura, l’interpretazione che ognuno sog-

gettivamente proponeva. Dalla fruizione siamo poi, nel 

tempo, arrivati alla produzione: a cominciare dai sempli-

ci acrostici, costruiti con le lettere dei nomi dei ragazzi e 

il più possibile specchio della loro personalità, a testi po-

etici in rima e non, nati da sollecitazioni diverse come il 

ritmo delle stagioni, i colori, la musica, le emozioni e arti-

coli di giornale che i ragazzi sapientemente hanno tra-

dotto in poesia. É stato molto emozionante dare vita, co-

me in un processo di maieutica socratica, alle grandi po-

tenzialità tesaurizzate in ognuno di loro. Un lavoro impe-

gnativo ma divertente, socializzante, emozionante! Il co-

ronamento è stato un Dvd. 

 Continuo ad andare in Comunità sempre con gioia, 

affrontando le molteplici attività che Valdi mi propone e 

affiancando la lettura settimanale, nella residenza, di 

testi scelti insieme… e che testi! Siamo arrivati al 

26esimo capitolo de “I promessi sposi”: grande attenzio-

ne, partecipazione e gran piacere anche per me. 

 Oggi posso 

dire che, se tor-

nassi indietro, 

mi piacerebbe 

dedicarmi al vo-

lontariato prima 

di quando in ef-

fetti sia accadu-

to nella mia vita, 

facendo ovvia-

mente qualche 

piccolo salto 

mortale per con-

ciliare i diversi 

impegni familia-

ri, lavorativi e di 

qualsiasi tipo 

p e r c h é  è 

un ’e sper ienza 

talmente arric-

chente, talmente 

intensa che…

perché rimanda-

re? 
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Sono Arrigo De Biasio, ho 51 anni e 

da 24 mi muovo con la carrozzina, 

per una mielolesione incompleta do-

vuta ad una caduta. Da 20 anni fre-

quento la Comunità Piergiorgio, quo-

tidianamente, mentre il resto della 

giornata vivo con i miei genitori, in 

centro a Udine. Ciao! 

Frequento la Comunità Piergiorgio 

da 4 anni. Ho sempre amato leggere e 

scrivere, che sono i miei hobby. Mi 

sposto con una carrozzina e in questo 

numero ho avuto il grande piacere di 

intervistare un mito come Alex Za-

nardi! Elena 

Sono arrivata in Comunità Piergior-

gio nel 2004 e da quando è nato il 

giornale “Oltre” ho sempre fatto par-

te della redazione. Ora sono una cin-

quantenne, amo le cose nuove, quindi 

anche viaggiare, pur essendo in car-

rozzina. Rita 

 

 

 

Sono nato nel 1970. In passato ho 

lavorato in vari ambiti per poi specia-

lizzarmi come tecnico commerciale 

nel settore siderurgico per i paesi 

orientali. Nel 2003 ho subito un inci-

dente motociclistico che mi ha cam-

biato la vita. Ora sto riprendendo la 

mia autonomia, il più possibile, per 

quanto possibile. Mi è sempre piaciu-

to lo sport e ne ho praticati diversi. 

Mi sono sposato nel 2012 con Barba-

ra. Davide 

Ho 53 anni e frequento il Centro Di-

urno della Comunità Piergiorgio di 

Udine dal 2007. Seguo i corsi di for-

mazione e partecipo con molto inte-

resse all’attività giornalistica prope-

deutica alla stesura di questo seme-

strale. Al di fuori della Piergiorgio, 

vivo con mia madre a Basiliano. Leg-

go moltissimo e tra i miei hobby ci 

sono la musica, il cinema e il calcio, 

che seguo con passione. Ennio. 

 

Mi chiamo Selene e ho sempre amato 

viaggiare. Pur essendo in carrozzina 

da quando avevo 16 anni, appena 

posso parto alla scoperta di nuove 

mete. Abito con mia madre nelle valli 

del Natisone e ho 35 anni. Ho scritto 

su “Oltre” di molte mie esperienze. In 

questo numero ho descritto il mio 

viaggio a Pompei. 

Il mio nome è Maurizio e frequento, 

con entusiasmo, il laboratorio della 

Comunità Piergiorgio ONLUS. Qui, il 

lavoro che svolgo con attenzione e 

molta cura, è di scrivere le lettere di 

ringraziamento ai benefattori, oltre a 

seguire il corso di giornalismo. 

Questo sopra sono io, Carlo, ho prima 

frequentato i corsi di informatica del 

settore della Formazione ed ora sono 

presente tutti i giorni in laboratorio. 

Ho 42 anni, sono un po’ svantaggiato, 

ma non molto, e nel computer ho il 

mio svago. 

LA REDAZIONE DI UDINE 
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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; promuove e sostiene attività produttive anche in forma cooperativa idonee allo 

sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile. 

 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 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. 

PER CHI NON CI CONOSCE 

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. 

 

I privati possono dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddi-

to 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); detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro 

(art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86). 

 

Le imprese possono: dedurre 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 euro annui(art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 con-

vertito in legge n. 80 del 14/05/2005); dedurre le donazioni a favore delle ONLUS 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). 

 

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

Insieme possiamo fare la  

differenza  


