
“...sfogliando le singole pagine della rivista, m’è parso 
d’aver tra le mani, il non mai dimenticato caleidosco-
pio d’infantile memoria che, scrutando nel suo interno, 
quei pezzettini di vetro colorato, col gioco della fanta-
sia, apparivano tante cose belle ed ignote…..” 
 
(Iolanda D.) 
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WOLISSO PROJECT 
La medicina fatta con il cuore 

E molto altro... 

In questo numero... 

I VINARELLI 
Un omaggio al Dio Bacco 



Carissimi lettori,  
vorrei innanzitutto dare il ben-
venuto al nuovo Direttore re-
sponsabile, Carolina Laperchia, 
cui auguro sin d’ora buon lavo-
ro, e ringraziare, per l’opera 
svolta fino a questo momento, il 
direttore uscente, Bruno Foti. 
 
A breve sarà possibile contri-
buire alla realizzazione del gior-
nale direttamente dal sito della 
Comunità che sarà presto pub-
blicato nella sua nuova versio-
ne, costruita rispettando i più 
alti standard di accessibilità e 
capace di mettere a disposizione 
degli utenti della rete una nu-
trita serie di strumenti forte-
mente interattivi (blog, forum, 
chat..). 
 
Nel frattempo, a tutti i lettori, 
ai ragazzi della comunità, ai 
dipendenti, ai collaboratori, ai 
volontari ed infine a tutta la 
redazione auguro buone vacan-
ze ed un’estate all’insegna del 
divertimento e della 
serenità. 
 
 Sandro dal Molin 
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Lo hanno voluto fortemente e ci hanno creduto senza smettere mai, dando così vita ad un  pro-
getto editoriale che oggi compie 4 anni e che continua a crescere,  rinnovandosi senza sosta nello 
stile e nei contenuti.  
Oltre, il periodico della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine, che dal 1971 opera a favore del-
le persone diversamente abili consentendone il recupero, è una realtà che non si arresta e che 
desidera essere presente con forza sul territorio, contribuendo alla divulgazione di tematiche non 
soltanto legate all’handicap e al mondo del no-profit ma anche di interesse regionale. 
Uno strumento editoriale importante, che dal gennaio 2007 ho l’onore di rappresentare come 
Direttore responsabile; compito che ho assunto con grande entusiasmo sin dall’inizio, decisa a 
dare sempre più concretezza alla filosofia con cui sono state cementate le fondamenta di questo 
prodotto, nato per scongiurare le barriere che ostacolano la comunicazione e 
l’integrazione sociale; creato per andare “oltre” i confini territoriali, i pregiudizi, i 
diaframmi ideologici e le barriere fisiche. 
Rivolgo dunque a voi, gentili lettori, i miei più cordiali saluti, ben  lieta di potervi aprire ideal-
mente le porte di questo numero estivo davvero ricco, contenutisticamente parlando, e 
all’interno del quale potrete agilmente muovervi  fra pagine destinate a fare riflettere, discutere 
e anche a strappare qualche sorriso. 
Dall’Associazione Smileagain che lotta, operandole chirurgicamente, al fianco delle donne 
asiatiche vittime dell’acidificazione, ad un’intervista al dott. Emanuel Mian, inventore del 
“Body Image Revealer”, per affrontare un problema che ancora oggi sembra colpire in netta 
maggioranza l’universo femminile. Da un incontro in esclusiva, tradotto in parole e immagini, 
con il vincitore di Sanremo, Simone Cristicchi, direttamente dal palco dell’Ariston,  alle in-
novazioni, nel campo della diagnostica tumorale, sperimentate al CRO di Aviano. Non di-
mentico poi il servizio dedicato ad un sistema di puntamento oculare, l’Eyegaze Communica-
tion  System, sbarcato da poco in Italia e presentato in anteprima presso l’Ufficio H (Comunità 
Piergiorgio) per consentire la comunicazione a persone affette da patologie totalmente invalidan-
ti ed il cui unico movimento ancora possibile è solo quello della pupilla; e se questo non dovesse 
ancora bastare fate idealmente i bagagli e partecipate al nostro viaggio virtuale in Etiopia, con i 
futuri dottori del “Wolisso Project”. 
Gli argomenti trattati in questo numero, che prende vita in piena estate, sono davvero tanti e 
nel lasciarvi alla vostra lettura vi ringrazio sin d’ora per l’attenzione ricordandovi infine che 
“Oltre” ha bisogno anche di voi. 
Per contribuire ai contenuti di questo vivace prodotto editoriale attraverso articoli, opinioni e 
fotografie non esitate a contattarci: oltre@piergiorgio.org 
Saremo lieti di dare voce a chiunque voglia prendere parte a questa meravigliosa esperienza. 
 
 Buone vacanze estive e soprattutto buona lettura a tutti 
 
              Il Direttore 

BENVENUTI SU “OLTRE” 

di Carolina Laperchia 

Pagina 3 

G.V. 



Presentato in anteprima presso la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine, il sofi-
sticato ausilio a controllo oculare è pronto a conquistare il mercato europeo e a 

“sbarcare” in Italia. 
 

 THE EYEGAZE COMMUNICATION SYSTEM 
PARLARE CON GLI OCCHI E’ REALMENTE POSSIBILE 

 
Sarà una ditta emiliana ad occuparsi della sua distribuzione. Il problema da 
risolvere resta comunque quello dei costi che risultano proibitivi per buona 

parte dell’utenza. 

 La luce dell’occhio, catturata da una telecamera tramite un sistema a raggi infrarossi, diventa 
all’improvviso un mouse virtuale sul monitor; e mentre la pupilla si muove, selezionando su una tastiera, nitida 
sullo schermo, parole e frasi che verranno subito trasformate in suono tramite un sintetizzatore vocale, il sog-
getto può finalmente comunicare ed interagire con la realtà circostante. 
 Il sofisticato sistema a controllo oculare, “Eyegaze Communication System”, brevettato dall’azienda ameri-
cana “LC Technologies Inc”, pioniera, 18 anni fa, nel settore dell’eyetracking, ha deciso dunque di conquistare 
anche il mercato europeo, pur essendo un sistema già noto e ben consolidato negli USA da parecchio tempo. 
Presentato recentemente e in anteprima in Friuli, presso la Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine che dal 197-
1 opera a favore delle persone diversamente abili, lo strumento è dunque pronto a sbarcare in Italia dove verrà 
presto distribuito dalla ditta emiliana “HelpICare” per restituire la facoltà di “parlare” a soggetti colpiti da pato-
logie totalmente invalidanti (sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, distrofia muscolare, lesioni cerebra-
li e spinali) ed il cui unico movimento ancora possibile è proprio quello oculare.  
 “Siamo stati i primi ad esplorare il campo dell’eyetracking, la tecnologia che permette di registrare e fissa-
re il percorso dello sguardo delle persone durante l'osservazione delle immagini monitorandone il movimento 
oculare sullo schermo ed il suo tempo di permanenza su punti specifici – spiega Nancy Cleeveland, titolare 
dell’azienda americana che cominciò i propri studi nel settore nel 1987 per tentare di capire in che modo il com-
puter poteva essere utilizzato a quei tempi da bambini colpiti da paralisi cerebrale infantile utilizzando solo ed 
esclusivamente l’agilità del proprio sguardo – Oggi il nostro è un sistema altamente sofisticato e preciso con cui 
le persone possono di nuovo “parlare”. 
 Comunicare dunque navigando con disinvoltura in rete, tra le pagine del Web; scrivendo, inviando e ge-
stendo in totale autonomia la propria posta elettronica; parlando, grazie ad un sintetizzatore vocale deputato 
alla trasformazione in suono delle parole e delle frasi scritte dall’utente, con una tastiera virtuale presente sullo 
schermo, semplicemente muovendo gli occhi. 
 Un monitor a cristalli liquidi, sul quale è posizionata una piccola telecamera a infrarossi; una tastiera 
destinata unicamente all’operatore e necessaria per modificare alcuni parametri del pc; una “cabinet”, contenen-
te il processore deputato all’elaborazione delle immagini inviate dalla telecamera. Tra componenti hardware e 
software il sistema, nella sua interezza, non pesa più di 2.7 kg per un costo complessivo sensibilmente inferiore 
rispetto a quello proposto da altri strumenti a controllo oculare e utilizzati attualmente in Italia ma pur sempre 
proibitivo per un cospicuo target di utenza. 
 ”Eccettuati rari casi l’onere economico di questi ausili ricade interamente sulla persona che decide di ac-
quistarli poiché non è ancora possibile ottenerli tramite sistema sanitario nazionale”. A confermarlo, Elena De 
Paoli, terapista e coordinatrice dell’Ufficio H, importante struttura della Comunità Piergiorgio ed unico ente 
delegato dal Friuli a fornire consulenze e informazioni sugli ausili presenti non soltanto in regione ma anche sul 
territorio nazionale ed estero per persone diversamente abili. E mentre l’inadeguatezza legislativa in questo 
senso non sembra destinata a rapide soluzioni l’ausilio, come sempre, sarà tenuto in conto visione dall’Ufficio H 
per valutare al meglio l’opportunità di utilizzarlo in futuro dopo un’accurata analisi da parte degli operatori che 
tenga conto non soltanto delle caratteristiche tecniche dello strumento ma anche delle risorse dell’utente e del 
contesto di utilizzo. “L’ausilio in questione, contrariamente ad altri, è il risultato di indagini e studi realizzati da 
una squadra multidisciplinare i cui contributi provengono non soltanto dal mondo dell’ingegneria ma anche da 
quello strettamente medico – sottolinea Enrico Pin, consulente software didattici dell’Ufficio H – il problema dei 
costi tuttavia rimane con forza e prima o poi dovrà trovare un’adeguata soluzione”. 
 

 Carolina Laperchia 
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Dopo il caso Welby si sono accesi i riflettori su i malati terminali di SLA e di malattie degenerative che 
lasciano come unico residuo motorio quello del bulbo oculare. 
La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia progressiva del sistema nervoso che colpisce selettiva-
mente i cosiddetti neuroni di moto, man mano che la malattia progredisce, debolezza e atrofia muscola-
re si estendono a tutte le parti del corpo. I malati di SLA arrivano alla perdita totale della capacità di 
parlare pur mantenendo inalterate le capacità cognitive, la personalità, l'intelligenza. La malattia i-
noltre non influisce neanche sulla capacità della persona di vedere, odorare, gustare, sentire o percepi-
re sensazioni tattili. Il controllo dei muscoli oculari è però la funzione più conservata. 

Attualmente le tecnologie sono talmente sofisticate che anche con il solo movimento del bulbo oculare è 
possibile accedere ad un computer e trasformare quest’ultimo in un potente mezzo di comunicazione. 
Per tale motivo il Ministro della Salute Livia Turco ha deciso di stanziare una cospicua somma di de-
naro alle regioni per l’acquisto di strumentazioni che permettano ai malati terminali di malattie dege-
nerative di comunicare con il resto del mondo. 

Di seguito riportiamo il testo integrale del comunicato stampa n.69 del 29 marzo 2007 del Ministro 
Turco: 

 
Il Ministro della Salute Livia Turco ha annunciato oggi, nel corso del convegno internazionale 
“Decisioni di fine vita” svoltosi a Roma, l’intenzione di avviare un’iniziativa straordinaria per garantire 
la presa in carico domiciliare, comprensiva della messa a disposizione di dispositivi per la comunica-
zione,  a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica o di altre patologie invalidanti che provocano 
la perdita della parola e quindi della possibilità di comunicare con il mondo esterno. 
Attualmente, infatti, tali dispositivi non sono forniti in maniera omogenea da tutte le Regioni, anche in 
attesa della prossima revisione del nomenclatore delle protesi che prevederà un loro più dettagliato in-
serimento tra le protesi erogate gratuitamente dal Ssn. 
Gli uffici del Ministero della Salute stanno predisponendo il testo di una specifica progettualità in ma-
teria cui destinare una quota, stimata attorno ai dieci milioni di euro, nell’ambito delle risorse del fon-
do sanitario destinate a specifici obiettivi sanitari. 
Saranno poi le Regioni ad attuare i progetti specifici comprensivi della messa a disposizione delle appa-
recchiature.   
I “Sistemi di comunicazione aumentativa  alternativa” (questo il nome tecnico degli apparecchi) sono 
utilizzati per consentire di comunicare nelle fasi più avanzate della malattia quando restano solamente 
i movimenti oculari a collegare il paziente con il mondo circostante. 

A tale scopo sono nati i dispositivi a controllo oculare che grazie ad una telecamera connessa ad un 
computer e ad un software, consentono di scrivere, navigare in Internet, leggere scrivere e spedire e-
mail, comandare luci ed apparecchi domestici, e molto altro ancora. 

                    Barbara Porcella 
          

Il ministro Turco stanzia dieci milioni di euro per per l’acquisto  
di comunicatori vocali per malati di SLA 

 
 MINISTERO DELLA SALUTE 

 
Comunicato n.69 del 29 marzo 2007 
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 Hanno detto no e sono state martoriate nel volto, oltraggiate nella propria dignità 
di donne e consegnate senza remore alla disperazione e alla vergogna più totali. 
A Udine, nel 2003, l’associazione Smileagain è nata per loro, vittime indifese 
dell’acidificazione, l’assurda barbarie praticata ancora oggi, con tragica disinvoltura, in 
realtà come l’Afghanistan, il Pakistan, il Nepal, il Bangladesh, senza trascurare poi alcu-
ne regioni dell’India, dove spesso la condizione femminile è tutt’altro che dignitosa. 
 Obiettivo: riparare i devastanti danni provocati dall’acido gettato da uomini barba-
ri sul volto di donne colpevoli di aver rifiutato un marito geloso e possessivo; di aver in-
crociato furtivamente lo sguardo di un ragazzo che camminava per strada; di non aver 
potuto offrire al proprio consorte una dote sufficientemente congrua; di aver detto no ad 

un pretendente. 
 Colpevoli insomma di aver scelto e di essersi sentite libere. 
 “Smileagain è un’associazione che lotta con grande convinzione al 
fianco di queste donne nel tentativo di restituire loro non soltanto un a-
spetto esteriore quantomeno accettabile, attraverso l’operazione chirurgica, ma soprattutto 
la voglia di sorridere ancora, di credere di nuovo nella vita e in se stesse”. Giuseppe Losas-
so, chirurgo plastico e presidente di questa realtà, che in soli 4 anni ha già ridato la speran-
za ad oltre 40 persone, sa perfettamente che intervenire con il bisturi su volti straziati si-
gnifica porre rimedio concreto ad una barbarie ingiustificabile, compiuta generalmente in 
gruppo, e far soprattutto capire alle vittime che simili atti non devono e non possono essere 
accettati passivamente ma vanno puniti e deprecati con forza. 
 Dalla perdita dei capelli e della vista a quella di alcune parti del viso; dai problemi 
legati alla masticazione alle difficoltà a carico dall’apparato respiratorio. Le conseguenze 

dell’acido, che scivola sul volto penetrando rapidamente e sempre più in profondità nei tessuti, se non viene 
asportato immediatamente, sono a tal punto terribili che se la donna non decide subito di farla finita, suici-
dandosi, le serviranno poi dai 16 ai 20 interventi per recuperare una parvenza di normalità. Quegli stessi 
interventi che il dottor Losasso, con la propria equipe, esegue ogni anno recandosi direttamente in Paki-
stan. 
 ”Nella maggior parte dei casi l’uomo coglie le proprie vittime di sorpresa, magari mentre stanno dor-
mendo e poi scappa – spiega il chirurgo – Si tratta di un “sistema punitivo” particolarmente intenso in Pa-
kistan e diffuso soprattutto negli strati più poveri e bassi della società, quelli che vivono nell’ignoranza, 
nell’indigenza più totale e nella disuguaglianza”.  
 E mentre il sistema legislativo, che pure esiste, non è comunque ancora in grado di contrastare il fe-
nomeno, debellandolo, l’associazione Smileagain lotta da anni anche sul fronte dell’informazione sul campo 
per fare in modo che le donne si rendano conto che insieme possono realmente mettere fine a questo massa-
cro e cambiare il corso degli eventi anche laggiù. 
 “La consapevolezza femminile – aggiunge Losasso, orgoglioso di aver da poco 
ottenuto il terreno, in Pakistan, sul quale nel giro di un paio d’anni verrà realizzata 
una clinica per la cura delle donne acidificate – sta crescendo sempre più. Un altro 
grande passo in avanti per noi che anni fa abbiamo iniziato questo percorso armati 
di tante idee, fiducia e volontà. E’ stata la buona fede del nostro prodotto a permet-
terci di andare avanti, crescere e vedere infine con i nostri occhi i preziosi frutti della 
nostra missione”. 
 
  
 
  

L’Associazione Smileagain, nata a Udine nel 2003, lotta da anni al fianco delle 
vittime dell’acidificazione 

 
 QUANTO COSTA A UNA DONNA DIRE NO 

 
 Losasso, il presidente: “Solo quando le donne riusciranno a coalizzarsi e a 

capire che hanno in sé una forza straordinaria riusciranno a contrastare que-
sto massacro” 
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 Colpita dall’acido, gettatole senza remore sul vol-
to, per aver rifiutato la corte di un pretendente di oltre 
10 anni più grande di lei.  
 A Nasreen, giovane ragazza pakistana, quindi-
cenne all’epoca dei fatti, dire “no” è costato molto caro.  
 Prima la perdita totale della vista, a causa 
dell’acido penetrato nelle cavità orbitali, con 
l’inevitabile distruzione del bulbo oculare; quindi il 
cuoio capelluto ed il viso nella sua interezza, deturpato 
da cicatrici sparite soltanto dopo 16 interventi, il primo 
dei quali realizzato proprio a Udine, a 3 anni dal dram-
matico episodio. 
 Un’indicibile storia di violenza, consumata men-
tre la ragazza, originaria di un piccolo villaggio paki-
stano vicino alla cittadina di Lahore, stava tranquilla-
mente dormendo in casa propria e perpetrata con tragi-
ca disinvoltura dall’uomo “rifiutato”, con la complicità 
di altri due aguzzini, il fratello ed una delle zie. 
 “Quella notte, quando Nasreen si è accorta di a-
vere sul viso del liquido, ha istintivamente aperto gli 
occhi per cercare di capire da dove venisse quella sen-
sazione di bagnato sul volto e proprio nel preciso istan-
te in cui si è svegliata, l’acido è immediatamente pene-
trato nelle cavità orbitali”. Giuseppe Losasso ricorda 
perfettamente la drammatica storia di questa ragazza, 
a tutt’oggi non vedente, e prima paziente operata 
dall’associazione Smileagain in terra friulana dov’è ri-
masta poi per circa 3 anni prima di tornare a casa, in 
Pakistan, dove oggi studia e vive con uno spirito total-
mente diverso. 
 “Mi ricordo ancora quando è arrivata a Udine – 
continua il chirurgo che in Asia, per operare donne pro-
tagoniste di storie per nulla diverse da quella di Nasre-
en, si reca almeno 2 o 3 volte l’anno – Non riusciva 
nemmeno a parlare. Se ne stava rannicchiata, come 
una bambina impaurita e indifesa nel suo lettino, ascol-
tando magari della musica. Ma quel che più mi ha col-
pito è stata la sua rassegnazione. Sembrava che avesse 
accettato passivamente ciò che le era successo, come se 
un destino superiore avesse determinato per lei questa 
terribile punizione per chissà quale arcano motivo. Og-
gi Nasreen è totalmente cambiata, nello spirito e 
nell’anima; sorride, parla, e soprattutto è riuscita a ca-
pire che ciò che aveva subito era una terribile ingiusti-
zia perpetrata da un criminale che non doveva restare 
impunito”.  
 Una grande consapevolezza, quella conquistata 
dalla giovane ragazza grazie al supporto 
dell’Associazione e che prima di ripartire per il Paki-
stan, dopo 3 anni passati in Italia, le ha perlomeno con-
sentito di fare propria una volontà, quella di denuncia 
del suo aggressore e di affermazione di se stessa come 
essere umano ma soprattutto come donna. 
 

 
 

 Carolina Laperchia 

 
 La Repubblica islamica del Pakistan, stato 
dell’Asia Meridionale con capitale Islamabad 
(400 mila abitanti) confina ad est con l’India, 
a nord-ovest con l’Afghanistan, a Ovest con 
l’Iran e mentre a nord-est ci sono 523 km di 
confine con la Cina, a sud è bagnato dal Mar 
Arabico. Sesto paese più popoloso nel mondo 
(entro il 2050 potrebbe addirittura guada-
gnare la terza posizione) il Pakistan deve il 
proprio nome ad uno studente di Cambridge, 
nazionalista musulmano, che lo coniò, ren-
dendolo infine pubblico per la prima volta il 
28 gennaio del 1933 nel pamphlet Now or 
Never  quando risultò essere l’acronimo di 
svariati stati, patrie e regioni. Parte 
dell’India fino al 14 agosto 1947, la storia 
politica pakistana risulta divisa in periodi 
alternati di dittatura militare e governo de-
mocratico parlamentare. 
Tradizione culturale molto ricca quella del 
secondo stato islamico del mondo, che risale 
alla civilizzazione della valle dell'Indo (2800–
1800 aC.). 
L’Urdu è la lingua nazionale mentre l’Inglese 
quella veicolare, usata negli atti governativi 
e negli affari, oltre che dall’èlite urbana. Nel-
le zone rurali prevalgono invece i dialetti. 

Nasreen, storia di un massacro  
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 Le mani di F. si muovono veloci e precise, stanno piegando delle lenzuo-
line per una famosa ditta di prodotti per bambini. Nella grande sala F. lavora con 
un’altra quarantina di persone ad ognuna delle quali è affidato un compito diver-
so, in base alle proprie capacità. Accanto ad F. qualcuno disegna mentre 
dall’altra parte della stanza due ragazzi tagliano enormi pezzi di tela che servi-
ranno per fare lenzuola per adulti. 
 Nella stanza regna l’ordine più assoluto mentre la melodia di una nota 
canzone italiana si diffonde nell’aria. Tutto questo 
si svolge alla Soweco di Hangelo, una piccola 
cittadina nella parte nord orientale dell’Olanda. 

La Soweco è un’associazione che si occupa di inserimento lavorativo delle persone svan-
taggiate. Applica una legge risalente al 1969 sull’occupazione sociale che prevede che 
ogni comune dell’Olanda sia obbligato ad offrire ai propri cittadini attività adatte alle 
loro esigenze.  
 Il Governo Olandese stanzia inoltre, ogni anno, sotto forma di sussidio, che copre 
il 40% della retribuzione di ogni disabile, 2,3 miliardi di euro per pagare strutture simili 
alla Soweco. Dal 1998 una nuova legge rende però più difficile l’accesso a questo tipo di 
associazioni. 
 All’interno della Soweco trovano lavoro disabili fisici e psichici e persone appar-
tenenti a particolari fasce svantaggiate: prostitute, tossicodipendenti, ex detenuti e perso-
ne disoccupate da lungo tempo. 
 Tutti i dipendenti della Soweco vengono, dopo un periodo di tempo che varia da 

persona a persona, messi nella condizione di passa-
re da un “lavoro protetto” ad un lavoro normale, 
altrimenti, restano impiegati alla Soweco stessa. 
 In tutta l’Olanda ci sono 90 aziende simili 
alla Soweco che impiegano all’interno delle loro strutture 98.000 lavoratori svan-
taggiati. 
 All’interno della Soweco, sotto la quale ricadono quattro comuni grandi e 
cinque minori, si producono schede madri per il computer, tutti i componenti per 
poltrone e sollevatori per disabili, lenzuola e tessuti di vario genere. 
 

NUOVO CENTRALINO PER LA COMUNITA’ PIERGIORGIO 
Reso possibile grazie al contributo della Fondazione Crup, sarà pienamente operativo dopo l’estate. 

 
  Segreterie personalizzate per ogni singola postazione; possibilità di interagire direttamen-
te con l’interno desiderato, “dribblando” cosi’ il centralino, deputato allo smistamento delle 
chiamate, e risparmiando tempo; estensione della copertura telefonica in tutta la struttura. 
In poche parole, servizi  sofisticati e all’avanguardia. 

Al termine della stagione estiva dunque il nuovo centralino della Comunità Piergiorgio onlus, reso possibile 
grazie al prezioso contributo della Fondazione Crup, sarà operativo a tutti gli effetti con la promessa di assicu-
rare ai fruitori e agli utenti esterni prestazioni decisamente elevate. 
“Questo nuovo progetto – spiega Massimo Degano, amministratore di rete della struttura - permetterà, tra le tante altre cose, di 
aumentare da 40 a 70 il numero degli interni disponibili; di poter utilizzare il cordless in tutta la Comunità, senza piu’ problemi 
di copertura telefonica, e di interagire direttamente con la persona o il servizio desiderato in modo agile e veloce. Un notevole 
passo in avanti per la nostra realtà, non c’è dubbio”. 



 L’8 novembre 2006 è stata presentata in parlamento la proposta di legge 1902 Norme per il prepensio-
namento di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari gravemente disabili, firmataria l’Onorevole 
Katia Belillo e oltre 70 parlamentari tutti gli schieramenti politici. 
Un provvedimento legislativo  che ha trovato l ’appoggio di  numerosi  comitati 
(http://digilander.libero.it/prepensionamento) sparsi in tutta Italia e che hanno già raccolto oltre 72.00 firme a 
sostegno dell’iniziativa.  
 
 La proposta di legge prospetta la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici che si prendono cura della per-
sona disabile all’interno della famiglia, di poter accedere prima al pensionamento, purché l’assistenza sia rivolta 
ad un inabile al 100 per cento, ossia ad una persona che abbia necessità di assistenza continua, in quanto non in 
grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 21 novembre 1988, n. 508, e 5 feb-
braio 1992, n. 104). 
 
 In Italia, stando ai dati forniti dall’ISTAT nel 2004, le persone con disabilità (al di sotto dei 65 anni di età ) 
sono 1.641.000, e di queste, ben il 41,4 % raggiunge il livello massimo di disabilità. Il 91,5 % dei disabili vive in 
famiglia e il 6,2 % vive da solo. Appare evidente da questi dati che i disabili restano a casa nella famiglia di origi-
ne più spesso di quanto accada nel complesso della popolazione.  
 La famiglia costituisce e rimane ad oggi il nucleo fondamentale dell’assistenza e della cura per le persone 
fon disabilità. Dove i famigliari continuino le loro attività lavorative si aggiunge dunque anche il carico 
dell’accudimento quotidiano delle persone disabili, che provoca un logoramento e uno stress fisico e psicologico di 
notevole portata. E’ da questi presupposti che nasce il concetto di riconoscere il lavoro di cura come lavoro usu-
rante, e il conseguente prepensionamento, per lavoratori e lavoratrici che assistono figli o familiari disabili in 
condizioni di massima gravità. 
 

  
 Qui sotto riportiamo integralmente il testo della Legge: 
  
 ART. 1. 
1. Il lavoro di cura e di assistenza a familiari invali-
di, con totale e permanente inabilità lavorativa, che as-
sume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è 
riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 
per cento, con necessità di assistenza continua in quan-
to non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, 
ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto 
del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
26 febbraio 1992, e che sono assistiti totalmente 
nell’ambito della famiglia, svolto da lavoratori e lavora-
trici è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal 
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come da ulti-
mo modificato dal comma 2 del presente articolo. 2. Alla 
tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, 
n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
«Lavoro di cura e di assistenza a familiari con una per-
centuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cen-
to». 
 

 
       Enrico Pin 

Prepensionamento di lavoratori e lavoratrici con a 
carico familiari gravemente disabili 
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Tabella tratta dal sito www.disabilitaincifre.it 



Come una penna dalla punta sottile, la mente si esprime attraverso il corpo scrivendo su di lui, quasi fosse una 
tela, il proprio insostenibile disagio ed una sofferenza che esplode irruenta aggrappandosi al cibo e facendo del 
controllo delle calorie la propria unica ragione di vita. 
Di un’esistenza che può tuttavia rivelarsi molto piu’ breve del previsto perché di anoressia e bulimia, ancora 
oggi, si muore. 
Dopo un paio di mesi di malnutrizione o digiuno, le ossa di una ragazza di 14 anni sono equiparabili a quelle di 
una donna che ha già passato i 60, e dalle problematiche di osteoporosi e osteopenia non si può piu’ fare marcia 
indietro. 
Le crisi respiratorie o quelle cardiache, provocate da un cuore che a un certo punto non ce la fa piu’ a pompare 
il sangue ed è dunque costretto a gettare la spugna, non sono certo una fantasia; i denti e la gola, corrosi a cau-
sa del vomito, una delle tante pratiche messe in atto nella vana speranza di “vendicare” il crimine commesso, 
liberandosi cosi del corpo del reato, dopo aver soddisfatto un’insostenibile “fame da bue” (da qui l’origine del 
termine bulimia), sono una delle tante conseguenze cui si va incontro quando la malattia, dopo illusorie pro-
messe iniziali, si mostra per quello che è realmente. 
Una patologia estremamente complessa, che ancora oggi trova nel sesso femminile il proprio punto di riferi-
mento (ogni 9 ragazze infatti vi è un solo uomo affetto da tali disturbi) e le cui molteplici cause attingono ora 
alla sfera psicologica, ora invece a quella familiare, senza dimenticare infine l’aspetto sociale, all’interno del 
quale i mass media svolgono un ruolo di non poco conto nello spingere troppo spesso le ragazze verso modelli di 
magrezza raggiungibili solo a caro prezzo. 
“L’esordio dell’anoressia è tipicamente adolescenziale. Le ragazze che ne soffrono tendono generalmente al per-
fezionismo e sono estreme; vanno molto bene a scuola e risultano competitive, perlomeno in fase iniziale. E 
mentre la bulimia colpisce generalmente una fascia d’età piu’ avanzata (ricordiamo tuttavia che le ragazze che 
ne risultano affette tendono a rivolgersi piuttosto tardi allo specialista) entrambe le patologie hanno alla base 
una bassa autostima ed un umore depresso che procede di pari passo con l’ago della bilancia. Ecco perché risul-
ta essenziale “scollare” e rompere questo pericoloso rapporto”. 
La voce chiara e pulita; il ritmo fluido e scorrevole. A parlare è l’insigne psicologo di origine friulana, ideatore 
del “Body Image Revealer”, lo strumento innovativo e tecnologicamente avanzato per la diagnosi scientifica dei 
disturbi alimentari, basato sulla distorsione dell’immagine corporea: il dott. Emanuel Mian, che non si stanca 
mai di ripetere l’importanza dell’ascolto e soprattutto dell’informazione, quale strumento destinato a stimolare 
la criticità oggettiva nelle ragazze, nella lotta e prevenzione dei disturbi alimentari. La stessa prevenzione che 
da qualche tempo lo psicologo, in collaborazione con la dott.ssa Cinzia Lacalamita, svolge concretamente a Trie-
ste, presso il liceo scientifico “ Galileo Galilei” con un centinaio, tra ragazze e ragazzi. 
“Il progetto pilota di prevenzione, nato nel febbraio 2007 e terminato in aprile, ci ha permesso di interagire con 
gli studenti di 4 classi della seconda liceo per valutare la loro conoscenza in materia di disturbi alimentari e 
l’eventuale esistenza di comportamenti a rischio” - aggiunge lo psicologo, che dopo la seconda fase del progetto, 
prevista per settembre 2007, vorrebbe poi continuare a seguire gli studenti sino in quinta, estendendo infine il 
lavoro anche ad altre scuole della città e del territorio friulano per avere cosi il polso preciso della situazione 
regionale, numericamente parlando, esattamente come accade in Veneto, dove studi del genere sono già da 
tempo un dato di fatto. 
E mentre la raccolta dei dati procede è comunque possibile affermare che l’incidenza dei casi di anoressia e bu-
limia, in Friuli, viaggia in parallelo rispetto ai dati nazionali, alti eppure costanti; che gli adolescenti a rischio 
sono decisamente numerosi e che se le ragazze risultano i principali bersagli di simili disturbi, la “sindrome da 
alimentazione incontrollata”, studiata da poco, colpisce in egual misura sia gli uomini che le donne. 
“E’ importante far capire ai ragazzi – aggiunge il dottor Mian - che queste sono malattie mortali e che, se si rie-
sce ad uscirne, ciò accade soltanto dopo un lungo e faticoso percorso, per nulla semplice, che lascia inevitabil-
mente dei profondi strascichi nel vissuto di una persona e delle fragilità con cui poi si dovranno fare i conti per 
sempre”. 
 
               
 
 

Anoressia e bulimia: identikit di una pandemia sociale 
 

 QUANDO L’ANIMA SI SFOGA CON IL CORPO 
 

Emanuel Mian, psicologo: “Sono disturbi che nascondono profondi disagi inte-
riori e che si prevengono con l’informazione e l’ascolto” 
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BODY IMAGE REVEALER 
 
 

Quantificare con precisione il grado di insoddisfazione corporea della paziente e diagnosticare l’eventuale 
presenza di disturbi alimentari e comportamenti a rischio. A tutt’oggi il “Body Image Revealer”, creato nel 
2003 dal dott. Emanuel Mian, risulta un sistema estremamente accurato e affidabile nella lotta contro i pro-
blemi legati all’alimentazione. 
Come pensi di essere? Come senti di essere? Quale il corpo che credi gli altri pensino tu abbia? Qual’ è il cor-
po che vorresti avere? 
La paziente, messa di fronte alla foto di se stessa, videoproiettata a grandezza naturale, snellita e 
“rimpolpata” attraverso dei parametri fisiologici, deve dunque correggere l’immagine, sulla base delle do-
mande poste dall’operatore, attraverso un comando a distanza. 
“La discrepanza tra il corpo che la ragazza percepisce e quello che vorrebbe invece avere ci dà dunque un 
indice di insoddisfazione corporea consentendoci di capire con esattezza quanto il soggetto vorrebbe essere 
piu’ magro oppure in carne – spiega lo psicologo, che per questo sistema ha ricevuto non pochi riconoscimen-
ti – E’ uno strumento che permette inoltre di analizzare i punti specifici del corpo sui quali la paziente foca-
lizza l’attenzione  e di valutare esattamente i progressi nel tempo del trattamento sulla base di una costante 
interazione con il soggetto”. 
 
 
 
 

Carolina Laperchia 
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A tu per tu con Simone Cristicchi, vincitore dell’ultima edizione del Festival di 
Sanremo 

 
 “TI REGALERO’ UNA ROSA” 

ELOGIO DELLA FOLLIA 
 

“Ho cercato di essere delicato per il bene di queste persone; ho cercato di ac-
cendere una luce su tutto questo” 

Spicca l’ultimo fatale volo, Antonio. E una sedia gialla diventa il simbolo della sua libertà. Ma il 
suo gettarsi dal tetto, lasciando a Margherita quella lettera d’amore che Simone Cristicchi ha 
musicato e portato al festival, è un grido alla vita e un urlo soffocato di denuncia. “Ti regalerò 
una rosa”, il brano con cui il giovane cantautore romano ha vinto Sanremo, ha raccontato un 
dramma comune a tanti malati di mente, anime dimenticate in strutture psichiatriche residuali. 
Loro, “punti di domanda senza frase” e “migliaia di astronavi che non tornano alla base”, final-
mente trovano voce. Ne esce un pezzo che prende alla gola. Irrompe con coraggio. Non una fur-
bata, per ingraziarsi le giurie. Piuttosto, l’avvio di un progetto più complesso. Perché quelli come 
Antonio possano spiccare un altro volo, con le proprie ali.  
 
 Simone Cristicchi, la storia di Antonio, il protagonista di “Ti regalerò una rosa”, è la 
storia di centinaia e centinaia di persone dimenticate, spesso ridotte a numero di car-
tella clinica.  
Lei ha voluto portarla sul palco dell’Ariston. 
L’alternativa era il silenzio, perché non se ne parla mai. La storia di Antonio è unica: una storia 
d’amore, di dignità e di recupero della libertà. Ho cercato di essere delicato per il bene di queste 
persone. Ho cercato di accendere una luce su tutto questo. 
 
 Che cosa l’ha spinta ad occuparsi della “malattia mentale”? 
La musica mi ha portato a conoscere questa sorta di mondo parallelo, rappresentato dagli ex o-
spedali psichiatrici. E questo mi ha riportato alla musica; grazie ad un progetto multimediale 
più ampio che racchiude uno spettacolo teatrale, un album, un documentario e il libro “Centro di 
igiene mentale”. 
 
 La musica? 
Stavo facendo un tour e sono arrivato in Calabria. Ho visitato un paese di nome Girifalco, dove 
c’è un complesso manicomiale: però i matti qui stanno fuori, c’è uno scambio con la cittadinanza 
per cui non percepisci, girando per le strade, chi è matto e chi no. Non c’è alcun confine. Da lì, si 
può dire, è cominciato il mio viaggio dentro ciò che rimane dei manicomi italiani da Genova a 
Roma; ho scoperto anche tante storie intrise di dolore e sofferenza. Come le lettere del primo No-
vecento, del manicomio di San Girolamo, che qualche anno fa mi sono venute alla mano.  
 
 E alle quali si è ispirato per la storia di Antonio… 
Secondo il regolamento, i matti non potevano comunicare con l’esterno, così le lettere che i pa-
zienti scrivevano ai loro cari venivano fermate. Da lì non uscivano. Loro però avevano l’illusione 
di comunicare con il mondo esterno. Si tratta di 35 lettere dimenticate che per la prima volta, 
dopo cento anni, sono arrivate a destinazione, grazie al libro pubblicato per Mondadori e, se vo-
gliamo, in parte anche a Sanremo. Dalle interviste e dalle testimonianze che invece ho racconta-
to è nato un dvd, da cui è stato estratto anche il video della canzone che ho portato al festival.  
 
  
 Che cosa ha provato nel raccogliere le loro storie?  
Mi sono trovato davanti a persone straordinarie, facce solitarie da spezzare il fiato, persone affa-
bili che ti riempiono il cuore.  
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 Come si è posto nei loro confronti? 
Ho mantenuto un crescente rispetto: all’inizio ero curioso, poi 
più andavo avanti più mi rendevo conto che queste strutture 
istituzioni sono crudeli, lato oscuro della storia d’Italia. 
All’inizio ti fai influenzare dai preconcetti, chi non ce li ha? 
Poi, sentendoli parlare, li ho superati ed il confine fra normali-
tà e pazzia si è spostato. Sono loro che mi hanno raccontato la 
bellezza della vita. Possono insegnarci molto di più di quello 
che possiamo immaginare. 
 

 Oggi com’è la loro situazione? 
Esistono dei centri diurni, dove si rispetta la dignità delle persone, che hanno riacquistato un 
loro spazio. L’importante è che non rimangano chiuse. Purtroppo però ci sono anche altre strut-
ture dove le persone camminano come zombie e sono abbandonate a se stesse perché non hanno 
più nessuno. 
 
 Studiare, raccontare quel che resta di queste strutture oggi, che senso ha? 
E’ ancora uno strumento per interpretare la realtà. Ho trovato alcuni luoghi molto asettici, fred-
di. In fondo non cambia molto rispetto a un supermercato, un luogo privo di rapporti umani, do-
ve tutto è pulito, freddo, calcolato. O, se si pensa bene, a una chat, dove hai un nickname, dove 
devi indossare una maschera per non voler essere quello che sei, dire quello che dici, pensare ciò 
che pensi. In fondo non è anche questa una follia? 
 
 E quella sedia gialla, che per una settimana si è trascinato sul palco? 
Era quella che ho adoperato nel documentario. La aprivo ogni volta davanti alla persona da in-
tervistare. E’ un po’ un simbolo: fermarsi per parlare… poi siccome l’avevo portata con me nel 
mio viaggio per i manicomi, ho pensato bene di portarla anche al manicomio del festival di San-
remo. 
 
 Con un tema così difficile, dica la verità, non ha avuto alcuna resistenza da parte dei 
discografici? 
Ho scritto questa canzone perché rispecchiava quello che stavo vivendo, doveva accompagnare i 
titoli di coda del documentario, ma è piaciuta anche ai discografici, infatti in due mesi e mezzo 
ho dovuto scrivere l’album intero. Tra l’altro contiene anche un duetto con Giovanni Allevi, su 
una lettera del libro. 
 
 Adesso che il festival è finito, 
quanto rimarranno ancora accese 
le luci su Antonio e su quelli come 
lui? 
Sarà una costante del mio tour teatra-
le, infatti utilizzerò foto di luoghi e in-
contri. Per il momento sono molto orgo-
glioso di avere pubblicato queste lette-
re, perché finalmente sono arrivate a 
destinazione, anche se i mittenti ormai 
sono tutti morti. Oggi le loro parole 
hanno finalmente trovato un suono.  
 

  
 
 
 
 

 
Oscar Puntel 
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La Comunità Piergiorgio ONLUS, fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo 
gruppo di persone, è un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di autogestirsi 
e di favorire il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 È riconosciuta come centro di recupero medico - sociale dal 1975 ed è sia una struttura sani-
taria privata che un centro di riabilitazione; è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazio-
nale per trattamenti riabilitativi di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. 
È una ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone lo svi-
luppo integrale delle persone portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre pato-
logie invalidanti. 
A tal fine attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, e mediante convenzioni, 
gestisce centri di convivenza e di degenza diurna; 
-  promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione, nonché - 
centri per l’informazione degli ausili tecnici ed informatici; 
- favorisce le capacità lavorative del disabile attraverso corsi di formazione e di realtà di lavo-
ro 
- promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, idonee allo sviluppo e 
all’inserimento lavorativo del disabile. 

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. 
Le persone fisiche, gli enti commerciali e non commerciali possono dedurre dal proprio reddito imponibile 
fino al 10% dello stesso - e fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro - qualora questo sia stato ogget-
to di donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit. Più precisamente queste nuove 
regole vigono per le donazioni effettuate dopo il 17 marzo 2005, giorno di entrata in vigore del D.lgs. n. 
35, del 14/03/2005, convertito dalla L. 80 del 14/05/2005. 
 

N.B. al fine della deducibilità è necessario compilare il campo riguardante il codice fiscale. 

“Oltre” viene inviato gratuitamente, chiunque non desiderasse più riceverlo può comunicarlo all’Ufficio H della Comu-
nità Piergiorgio O.N.L.U.S, P.zza Libia 1, 33100 Udine. 
Tel 0432/403431;  
Fax 0432/541676;  
Mail: ufficioh@piergiorgio.org. ;  oltre@piergiorgio.org 
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Un cinque per mille di solidarietà 
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Grazie alla Legge 266/05 i cittadini potranno decidere di destinare una quota pari al 5 per mille della 
propria IRPEF al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS), delle associazioni di promozione sociale, al finanziamento della ricerca scientifica e del-
le università, al finanziamento della ricerca sanitaria o alle attività sociali svolte dal comune di 
residenza. 
 
Lo strumento del 5 per mille, in applicazione dalla dichiarazione dei redditi 2005, si affianca al già 
consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno importante per tutto il mondo del sociale.  
 
 
Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, (modello integrativo CUD 2007, modello 730 
o Modello Unico) il 5 per mille della propria IRPEF alla Comunità Piergiorgio ONLUS deve fir-
mare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, ed inserire il codice fiscale della no-
stra Comunità: 00432850303 



 
 WOLISSO PROJECT 

LA MEDICINA FATTA CON IL CUORE 
 

Gli studenti di medicina del SISM di Udine raccontano a “Oltre” la propria 
esperienza da tirocinanti nella struttura ospedaliera etiope di Wolisso. 

 Non hanno la presunzione di poter salvare il mondo, in un futuro più o meno lontano, o di 
riuscire a trovare antidoti contro patologie a tutt’oggi indomabili; e quando partono, per raggiun-
gere il St. Luke Catholic Hospital di Wolisso, in Etiopia, che serve un’area con una popolazione 
di oltre 1.064.000 abitanti, portano con sé unicamente la propria voglia di imparare e un cuore 
morbido e capiente per conservare tutti i ricordi di un’esperienza che qualche traccia profonda 

lascerà di sicuro. 
 Sono loro, i giovani studenti della facoltà 
di medicina di Udine, i protagonisti del Wolis-
so Project, una delle numerose attività promos-
se dal SISM, il Segretariato Italiano degli Stu-
denti di Medicina, associazione con sedi in ol-
tre 30 facoltà italiane, e avviata nell’aprile del 
2005 per consentire ai futuri dottori un periodo 
di tirocinio di 4 settimane nella struttura ospe-
daliera etiope di Wolisso, a 100 km da Addis 
Abeba. 
 Suddivisi tra i reparti di Medicina Inter-
na, Chirurgia, Pediatria, Ortopedia, Oftalmo-
logia, Ginecologia e Ostetricia, sono 138 i posti 
letto del St. Luke Catholic Hospital, organizza-
to secondo i criteri definiti dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità e per questo senza dubbio all’avanguardia in una cornice, come quella 
etiope, dove il 61% della popolazione risulta a tutt’oggi analfabeta, dove l’under-five mortality è 
pari a 179/1000 nati vivi, in cui soltanto il 27% dell’acqua è potabile e l’attesa di vita alla nascita 
si attesta sui 43,9 anni. 
 “A Wolisso gli studenti di medicina non vanno e non devono recarvisi per aiutare, interve-
nire e mettere in pratica ciò che hanno appreso nelle aule universitarie ma solo ed unicamente 
per osservare, ascoltare e fare tesoro di tutto ciò che possono apprendere, per poi rientrare in 
Italia con un bagaglio di immagini e pensieri sui quali riflettere a lungo”.  
Stefano Volpetti, laureando in medicina, e tirocinante al St. Luke Catholic Hospital nel 2005, ne 
è profondamente convinto e lo ripete spesso. “Nessuno va lì per salvare il mondo e se, arrivato al 
5° anno di medicina, lo studente decide di partire convinto non soltanto che in Africa si stia male 
ma che da noi non esistano dei problemi, allora ha sbagliato lavoro. L’Africa ha delle enormi pro-
blematiche ma la medicina va fatta bene e con il cuore anche qui”. 
Lo stesso cuore e la medesima passione con cui i medici italiani e locali si confrontano quotidia-
namente, nell’ospedale di Wolisso, particolarmente attento alle fasce più povere della popolazio-
ne, con patologie che spesso da noi non si vedono più da decenni 
o che risultano differenti rispetto a quelle cui siamo general-
mente abituati sotto il profilo numerico. 
 “E’ molto facile trovarsi a curare in una sola giornata, per 
esempio, oltre 40 gastroenteriti; malattie respiratorie infantili e 
tubercolosi endemiche. Resta poi ancora vivo il problema 
dell’AIDS la cui incidenza a Wolisso non è tuttavia cosi forte 
come in altre zone dell’Africa – spiega ancora Stefano, mentre 
ricorda anche le altre importanti attività realizzate dal SISM e 
finalizzate, tra l’altro, a combattere la malnutrizione infantile 
severa e a supportare le donne africane in stato interessante 

Pagina 16 



attraverso il progetto “Maternità Sicura” – A Wolisso vedi realmente la medicina fatta e praticata con le 
mani, lo stetoscopio e con gli occhi e ciò che mi ha colpito è stata l’efficienza e la capacità dello staff medico 
di riuscire a dare il meglio di sè con le poche risorse a disposizione. Risorse impiegate in modo impeccabile, 
senza sprechi, diagnosi inutili e tantomeno affrettate”. 
 Un’opinione positiva e pienamente condivisa dal collega, anch’egli laureando, Mattia Buttazzoni, 
particolarmente interessato all’anestesia. 
“Resta ancora viva in me la voglia di ritornare a Wolisso e di rivedere le meravigliose persone con cui ho 
avuto la fortuna di lavorare – esordisce Mattia, mentre ricorda con entusiasmo le ore passate con lo staff 
ospedaliero, al termine delle lunghe e impegnative giornate di lavoro, per scambiarsi idee e opinioni - E’ 
un posto completamente diverso dal nostro ma in cui non mi sono mai sentito per un attimo estraneo e 
dove il medico sa fare veramente tutto”. 
 Nonostante l’importanza dei traguardi già tagliati dagli studenti del S.I.S.M, impegnati a portare in 
tutta Italia i risultati dei propri progetti, i futuri impegni sono ancora numerosi. Tra gli stessi, fare del 
Wolisso Project un progetto non strettamente sanitario, attivando dunque collaborazioni anche con altre 
Facoltà; estendere e rafforzare la rete di collaborazioni, in Italia e in Etiopia; continuare a sognare. 
 E il sogno continua, perlomeno sul sito: 
 

 www.wolissoproject.org 
 

Carolina Laperchia 
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ISAMBUSA 

Ingredienti 
 

1 kg di farina tipo oo 
1 cucchiaio di olio di oliva 

Lievito di birra 
2 cucchiaini di sale 

1 cucchiaino di zucchero 
2 bicchieri medi di acqua 
600 g di carne macinata 

metà peperone  
metà cipolla 

metà gambo di sedano 
un peperoncino 

 
Preparazione 
 
Lievito: metterne ¼ in un bicchiere di acqua tiepida; aggiungere ¾ di un cucchiaino di zucchero 
dunque mescolare ed unire una bustina di lievito di birra. Lasciare lievitare. 
 
La pasta: disporre la farina sul tavolo; aggiungere quindi il sale, l’olio, lo zucchero e mescolare; 
unire il lievito e amalgamare il tutto. 
Versare progressivamente l’acqua mescolando (la pasta non deve essere morbida); lavorare la 
pasta con le mani per circa 10 minuti. Lasciarla riposare su un vassoio. 
 
La carne macinata: Mettere 3 cucchiai di olio  in una pentola; aggiungere la carne, un pizzico 
di sale e far cuocere per circa 10 minuti mescolando ogni tanto. Aggiungere la cipolla, il pepero-
ne, il sedano e il peperoncino. Cuocere circa 15 minuti girando ogni tanto (fate attenzione a non 
schiacciare il peperoncino, altrimenti diventa piccante). 
 
Isambusa: stendere la pasta sul tavolo con un mattarello, quindi dividerla in tanti pezzi. Distri-
buire un cucchiaino di carne macinata sopra ogni pezzo quindi procedere alla sua chiusura 
schiacciandone i bordi con una forchetta. In una pentola larga riscaldare un litro e mezzo di olio. 
Adagiare i pezzi di Isambusa nell’olio per un minuto. Fare cuocere entrambi i lati ed a cottura 
ultimata togliere Isambusa pronti e metterne altri fino ad esaurire la pasta. 
 
“Chi non ha la pazienza di preparare la pasta può usare la pasta di riso che si trova già pronta 
nei negozi.” 
La procedura è la stessa l’unica differenza è che con la pasta di riso bisogna usare pochissimo 
olio. 
 
Ricetta tipica dell’Africa. 
A cura di Aline Ndihokubwayo 

RiceTTe INtorNo 
Al MondO 
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Cari lettori, 
ben ritrovati puntualmente con la mia rubrica dedicata alla musica sinfonica. Un 
genere musicale che oggi, purtroppo, dai giovani non è molto seguito. 
Tre mesi fa alla televisione e alla radio, come ogni anno, c’è stato il festival della 
canzone italiana. Appuntamento tradizionale al quale migliaia di ragazzi avranno 
fatto commenti a non finire sui testi e, perché no, anche sulle basi musicali. 
Sono tutte cose che affascinano chi è abituato ad ascoltare la musica leggera. Anche 
nel mio caso, ad esempio, a volte, ascolto i cantautori italiani: Baglioni, Tozzi, i Pooh 

e via discorrendo. Si, magari, quando sono in compagnia oppure quando il mio umore è un po’ giù cerco di 
“tirarmi su” con alcune canzonette. Una cosa, però, è certa e chi mi conosce bene la sa: sono un grande appas-
sionato di musica classica. 
Allora, se io citassi i Pink Floyd o gli U2, voi direste: “Certo che li conosciamo!!!” E fareste un largo sorriso. E’ 
logico, è naturale. I ragazzi hanno un maggiore interesse per questa musica. Una musica che ascoltano con pas-
sione. 
Se però citassi Brahms, Beethoven, Bach e altri la reazione sarebbe diversa: faccia seria e storcereste un po’ il 
naso. 
Non molto tempo fa ho ricevuto come regalo un videodisco di un concerto del 1990 di Leonard Bernstein sul po-
dio dei Wiener Philharmoniker. Per quell’occasione è stata eseguita la sinfonia n. 9 in re minore di Anton Bru-
ckner. 
Parlare del binomio Bernstein – Bruckner è una cosa insolita. E’ più normale abbinare questo direttore a Ma-
hler, Schumann ed altri autori. 
Il brano in questione è stato composto da Bruckner tra il 1891 e il 1896, anno della sua scomparsa. 
Cinque anni quindi di lavoro, di aggiunte e di modifiche. E’ una sinfonia della durata di un’ora circa, caratteriz-
zata da tre movimenti: Feierlich, misterioso – Scherzo. Bewegt, lebhaft – Trio. Schnell – Adagio. Langsam, 
feierlich. 
Attenzione! Qui c’è una particolarità: mentre le sinfonie precedenti sono costituite da quattro tempi, 
quest’ultima ne ha uno in meno. E’ un capolavoro incompiuto. Nel 1896 Bruckner stava finendo di comporre 
quando, bevendo una tazza di thè, s’addormentò per sempre. 
La sinfonia termina in modo tranquillo, pacato: c’è una lunga nota del corno e gli archi intervengono con dei 
pizzicati lenti fino alla fine. L’autore avrebbe voluto terminarla col Te Deum, ma in circolazione, che io sappia, 
c’è solo la versione incompleta. 
L’interpretazione citata poc’anzi ce l’ho anche in cd. Guardando il video, però, mi sono reso conto di tante cose. 
Leonard Bernstein. Già, proprio lui. In altri concerti me lo ricordo che durante le sue esibizioni saltellava sul 
podio dirigendo e sorridendo. Era piacevole guardarlo. 
Con Bruckner, invece, è un altro. Si vedono alcuni segni di stanchezza e non è in forma. Al termine 
dell’interpretazione il pubblico applaude e lui abbraccia gli orchestrali come se fosse l’ultima volta a salire su 
quel podio. E infatti, alcuni mesi dopo, i mass media ne hanno annunciato la morte. 
Ho la fortuna d’avere più edizioni dello stesso brano, tra cui una: è un cd doppio. In uno c’è la sinfonia e 
nell’altro, cosa interessante, ci sono alcuni frammenti del quarto movimento con commenti in tedesco e in ingle-
se. 
 

            Maurizio Scolari 

BERNSTEIN – BRUCKNER 

Pagina 19 



Dagli Astragali ai Videopoker 
 

"Non credo che Dio abbia scelto di giocare a dadi con l'universo"  
(A. Einstein ) 

"Non solo Dio gioca a dadi, ma li lancia dove non possiamo vederli" 
(F. Feynman) 

 
 
Il gioco d’azzardo rappresenta una delle attività ludiche le 
cui origini si perdono nell’antichità.  
Le prime notizie le troviamo già a partire dal 4000 a. C. I 
dadi rispecchiano probabilmente la forma più antica di gio-
co d’azzardo, e si sono forse evoluti dagli astragali, ossi del 
tarso di forma approssimativamente tetraedica. Il loro uso 
è stato provato dai ritrovamenti in antiche tombe, che paio-
no indicare una loro origine Asiatica.  
I romani furono scommettitori appassionati, noto a tutti 
l’episodio delle due guardie romane che si giocano a dadi il 
mantello di Cristo o la frase "Il dado è tratto" annunciata 
da Giulio Cesare ai suoi soldati, passando il Rubicone. E se 
Nerone si giocava immense fortune ai dadi l'imperatore 
Claudio scriveva addirittura un libro, andato perduto, dedi-
cato agli stessi. 
Secondo Sofocle i dadi da gioco ed anche gli scacchi sareb-
bero stati inventati da Palamede, durante l'assedio di 
Troia. Erodoto attribuisce invece la loro invenzione ai Lidi, 
al tempo del regno di Atys. Esemplari simili a quelli moder-
ni, sono stati ritrovati in tombe egizie di cinquemila anni 
fa.  
Tacito affermò che i germani erano appassionati del gioco 
dei dadi, così tanto, che una volta perso tutto avrebbero 
messo all'asta la loro libertà personale. Durante il Medioe-
vo il gioco dei dadi divenne un passatempo comune dei ca-
valieri ed esistevano sia scuole che corporazioni di gioco ai 
dadi. Dante apre il sesto Canto del Purgatorio dando una 
descrizione del gioco della zara, (il cui nome deriva 
dall’arabo zarh, che significa dado) che si praticava a Firen-
ze alla fine del XIII secolo: “Quando si parte il gioco de la 
zara, / colui che perde si riman dolente, / repetendo le vol-
te, e tristo impara; /con l’altro se ne va tutta la gente…”  
Dopo la caduta del feudalesimo i famosi mercenari tedeschi 
lanzichenecchi si guadagnarono la fama di maggiori scom-
mettitori della loro epoca. In Francia sia dame che cavalieri 
giocavano ai dadi. Questo perdurò per molte legislazioni, 
inclusa un'interdizione da parte di Luigi IX di Francia (San 
Luigi) nel 1254 e nel 1256.  
Anche Galileo Galilei con il trattato "Sopra le scoperte dei 
dadi", pubblicato intorno al 1630 si occuperà di simili 
"frivolezze" con il desiderio di fornire una risposta scientifi-
ca a una serie di quesiti sottopostigli da alcuni gentiluomi-
ni fiorentini, appassionati giocatori della "Zara". Pochi anni 
dopo nel 1638 viene aperta la prima casa da gioco: il ridotto 
di Venezia 
In Giappone, Cina, Corea, India ed in altri paesi asiatici i 
dadi sono sempre stati popolari e lo sono tutt'ora.  
Ai dadi, nel corso dei secoli, si sono aggiunti i giochi con le 
carte, la roulette e via via fino ai moderni Bingo (versione 
anglosassone della nostrana Tombola) alle moderne slot 
machine e alle roulette. 
Tra condanne religiose e leggi contro il gioco d’azzardo i 
dadi hanno seguito l’uomo che li ha utilizzati come metafo-
re della vita stessa. 
  
        Enrico Pin 

La Roulette 
 
1657 
Lo studioso francese Blaise Pascal inventa il mec-
canismo della roulette studiando i moti perpetui. 
Pubblica un trattato sui movimenti cicloidali e get-
ta le basi per lo studio del calcolo delle probabilità 
1796 
La roulette comincia a fare la sua presenza nelle 
sale da gioco di Parigi. E’ un cilindro con i numeri 
rossi e neri alternati, lo zero ed il doppio zero. La 
sola differenza con quelle attuali è che lo zero è di 
colore rosso ed il doppio zero, nero; ma i colori non 
vengono pagati con l'uscita di queste combinazioni. 
1810  
I francesi portano la roulette nelle sale di New Or-
leans, dove nascono i primi casinò degli Stati Uniti. 
1837 
Luigi Filippo dispone la chiusura di tutte le sale da 
gioco in Francia. I gestori francesi emigrano nelle 
località termali in Germania. 
1840 
I fratelli Francois e Louis Blanc arrivano a Bad 
Homburg da Parigi e rilevano la casa da gioco. 
1842  
I fratelli Blanc per vincere la concorrenza ed attrar-
re più clienti decidono di togliere il doppio zero dal 
cilindro. E' un successo strepitoso che costringe tut-
te le altre case da gioco ad adottare la roulette ad 
uno zero; la stessa che utilizziamo oggi. 
1852 
Sulla scia dei successi tedeschi il principe Carlo III 
Ranieri di Monaco decide di aprire un casinò per 
ravvivare le casse del principato. 
1863 
Visti i risultati deludenti decide di chiamare l'e-
sperto Francois Blanc, il quale accetta la sfida. fon-
da la Societè des Bains de Mer ed ottine la gestione 
del casinò per 50 anni. 
1866 
Lo sperone roccioso degli "Spelugues" dove Blanc fa 
costruire il nuovo Casinò viene ribattezato "Monte 
Carlo" in onore del principe. 

Achille e Aiace 540 a.c. 
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Tirare la leva delle slot-machine consente a Paola di dare anche un “calcio” illusorio alla sua solitudine; e mentre Franco e Simona si 
lasciano avvolgere dai colori del casinò, per evitare di affrontare i problemi legati alla propria esistenza; mentre 
Giulia riprende vigore davanti ai videopoker Paolo e Clara lottano disperatamente per recuperare quell’equilibrio 
che il gioco ha spezzato senza remore. 
Silvana Mazzocchi le ha raccolte in un avvincente libro dedicato ai giocatori estremi (“Mi gioco la vita”) ma le storie 
degli “schiavi dell’azzardo”, in Italia, sono molto piu’ numerose e quantificabili in oltre 700 mila persone, con una 
spesa media annua di 60 mila miliardi del vecchio conio. 
Per il 3% della popolazione adulta, tuttavia, il gioco non si limita semplicemente a “prendere la mano”, diventando 
piuttosto una vera e propria ossessione, al pari di una droga, il cui mancato consumo scatena nel soggetto senti-
menti tali di ansia e di irritabilità da costringerlo a ricorrervi nuovamente come unico sollievo possibile. 
“Il giocatore patologico dedica la maggior parte del tempo al gioco investendo quantità sempre crescenti di denaro e 
dunque indebitandosi. Spesso perde il lavoro, arriva a compiere frodi e falsificazioni e, nei casi estremi, tenta il sui-
cidio”. A squarciare il velo su quella che oltre ad essere una dolorosa malattia è anche una vera e propria piaga so-
ciale, spesso tuttavia trascurata, è il dott. Rolando De Luca, psicologo e psicoterapeuta, responsabile del primo cen-
tro di terapia per ex giocatori d’azzardo e per le loro famiglie da lui stesso creato a Campoformido. 
Dott. De Luca, è possibile tracciare un profilo realistico del giocatore d’azzardo? 
Sulla base degli studi sperimentali condotti a Campoformido è possibile affermare che si tratta di un individuo con 
avversione rispetto a qualsiasi tipo di esperienza ripetitiva; esercita uno scarso controllo sui propri impulsi, non 
pensando alle conseguenze delle sue azioni; sperimenta gli effetti dell’astinenza e può cadere in depressione a cau-
sa delle ingenti perdite e dei problemi sia lavorativi che familiari determinati dalla malattia. 
Malattia. E’ importante ricordarlo, perché il “gioco d’azzardo”, nonostante i sentimenti positivi che la 
parola può evocare, è stata inserita nel 1980 all’interno del Manuale Diagnostico e Statistico dei Di-
sturbi Mentali. Quali le conseguenze di questa patologia? 
Dal punto di vista familiare il giocatore riesce a nascondere per molto tempo i problemi connessi al gioco e le sue 
sempre più frequenti assenze da casa lo allontanano dal suo ruolo che deve essere cosi compensato dagli altri fami-
liari. Inutile dire che questo porta ad un crollo nella qualità della vita dell’intero nucleo obbligandone i singoli 
membri a cambiamenti nei progetti e nelle prospettive di vita futura. Dal punto di vista sociale poi l’attività pro-
duttiva si riduce drasticamente, sino ad azzerarsi, portando spesso a forti indebitamenti con frequenti ricorsi 
all’usura. 
In Italia, l’80% della popolazione dedica attenzione al “gioco d’azzardo”, uno dei pochi settori, tra 
l’altro, a non risentire dell’attuale crisi economica. Emergenza sociale in continua espansione…. 
A prescindere da giudizi morali, evitando demonizzazioni o atteggiamenti proibizionisti è tuttavia doveroso affer-
mare che nulla finora è stato fatto per frenare o quantomeno moderare questo fenomeno sul quale invece lo Stato 
specula. Diventano pertanto urgenti gli interventi in materia di prevenzione per la riduzione dei danni che il gioco, 
facilmente fruibile, alla portata di tutti e parte integrante ormai della quotidianità delle persone, comporta. 
Come e quando inizia il percorso di recupero? 
L’esordio viene sancito dalla richiesta d’aiuto, che tuttavia non parte quasi mai dal giocatore, il quale difficilmente 
ammette la propria patologia, perseverando piuttosto fino all’ultimo, nell’ostinata convinzione di riuscire a control-
lare la situazione, bensì dai familiari. Secondo i nostri dati solo un giocatore su venti chiede aiuto in prima persona 
e ciò accade in genere quando viene raggiunta una condizione di rovina economica dalla quale non ci si sente piu’ in 
grado di risollevarsi. 
La terapia di gruppo poi cerca di fornire, sia ai giocatori che alle loro famiglie, gli strumenti utili per poter intra-
prendere consapevolmente un lungo cammino di crescita personale e relazionale. 
Il gioco infatti è soltanto la punta di un iceberg, indice e copertura di un malessere sociale, familiare e individuale 
di chi ne cade vittima, e proprio questo nucleo profondo rappresenta l’oggetto centrale dell’indagine terapeutica. 
Sulla base dei dati relativi alla realtà terapeutica di Campoformido cosa emerge circa i risultati della 
terapia? 
La stragrande maggioranza (80%) dei giocatori che frequentano il gruppo non gioca più d’azzardo mentre gli altri, 
pur seguendo la terapia, continuano a farlo, anche se in misura inferiore rispetto all’inizio del trattamento. Siamo 
comunque in grado di affermare che quanti concludono la terapia di gruppo nei tempi prescritti, uno degli stru-
menti più adeguati per affrontare questo tipo di dipendenza, non ritornano poi in nessun caso a giocare d’azzardo. 
 
                        Carolina Laperchia 

Il gioco d’azzardo è un’emergenza sociale. L’80% degli italiani vi dedica attenzione 
e per il 3% si trasforma in patologia. 

 
 PUNTO SU……ME STESSO 

 
 Rolando De Luca, psicologo: “Se il gioco  può essere un tunnel senza via 

d’uscita, trovare il coraggio di attraversarlo significa cogliere un’occasione uni-
ca ed irripetibile di cambiamento”. 



ALCUNI DATI SULLA REALTA’ TERAPEUTICA DI CAMPOFORMIDO 
 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI; CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI; PERCEN-
TUALI DI ABBANDONO; RISULTATI DELLA TERAPIA. 

 
  
  
STATO CIVILE:Il 65% dei giocatori che partecipano ai gruppi è SPOSATO. 
TITOLO DI STUDIO: Il 48% è in possesso della LICENZA MEDIA; il 45% di DI-
PLOMA DI SCUOLA SUPERIORE; il 4% di LAUREA; il 3% della LICENZA ELE-
MENTARE. 
ETA’: Il 51% dei giocatori ha un’età compresa tra i 40 e 50 anni; il 22% tra i 50 e i 60; il 
14% tra i 30 ed i 40; il 7% ha meno di 30 anni mentre il 6% ne ha più di 60.  
SESSO: L’85% dei giocatori in terapia è costituito da UOMINI mentre il 15% da 
DONNE 
PROVENIENZA: Il 76% dei giocatori proviene dal solo Friuli-Venezia Giulia 
mentre il restante 24% da altre regioni. 
PROFESSIONE: Per il 73% si tratta di LAVORATORI AUTONOMI mentre per il re-
stante 27% di LAVORATORI DIPENDENTI. All’interno del gruppo non vi sono disoc-
cupati. 

ABITUDINI DI GIOCO:Il 51% dei pazienti in cura giocava al CASINO’; il 21% puntava sulle CORSE IPPI-
CHE; il 15% giocava al LOTTO; il 13% ai VIDEOPOKER. 
DIPENDENZE: Il 90% dei frequentanti i gruppi di terapia presenta dipendenza da TABACCO; il consumo di 
ALCOOL interessa invece il 15% di essi. Solamente il 3% dei partecipanti risulta fare uso di sostanze psicotro-
pe. 
LA TERAPIA:Il 71% dei giocatori d’azzardo partecipa ai gruppi con i familiari; il 5% non è accompagnato da 
nessuno, il 24% è rappresentato proprio dai familiari che vi partecipano senza il diretto interessato.  
PERCENTUALE DI ABBANDONO: Corrisponde al 30%, rischio che risulta interessare maggiormente le 
donne. 
RISULTATI DELLA TERAPIA: La stragrande maggioranza, pari all’80% dei giocatori che frequentano il 
gruppo, non gioca più d’azzardo. 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.SOSAZZARDO.IT 

ANCORA QUATTRO PASSI NELLA STORIA:  
IL LOTTO 

 
Gioco particolarmente caro agli italiani è il lotto. 
La parola deriverebbe dal tedesco "Hleut", un oggetto particolare di solito di pietra, 
che veniva lanciato in aria per prendere decisioni tramite la sorte su controversie. 
Una seconda tesi invece fa derivare la parola “lotto” dal termine francese lot che vuol 
dire sia “sorte” che “porzione”. Il verbo francese “lotir” infatti, significa proprio 
“dividere la sorte”.  
In Italia, nel corso dei secoli, si sono succeduti diversi giochi che è possibile considera-
re come i progenitori del lotto. Le prime notizie di una forma evoluta del lotto però 
risalgono al 1620 quando a Genova il lotto trova una sua precisa regolamentazione. 
L’origine del lotto genovese è da rintracciare nelle scommesse che i cittadini facevano 
sull’elezione dei senatori della città. Negli altri stati italiani invece il gioco del lotto 
era del tutto proibito. Nel 1728 Papa Benedetto XIII minacciò perfino la scomunica 
per chi vi partecipasse ma il suo successore, Clemente XII invece decise che i proventi 
del gioco del lotto fossero destinati alle opere pie. A Venezia il gioco compare per la 
prima volta nel 1734, patrocinato dal governo della Serenissima. 
Anche nel resto d’Italia poi, dati gli enormi introiti che tale attività apportava agli 
Stati, il gioco del lotto fu gradualmente ammesso ma sempre sotto l’egida dei Monopo-
li statali. Nel 1863 il lotto è ormai presente il tutta la Penisola e per la prima volta si 
gioca su sei differenti ruote che diverranno otto quando Roma diventerà capitale nel 
1870. Le estrazioni, da annuali che erano in origine, divennero settimanali nel 1870.  
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Con il pregiato vino piemontese di cui porta il nome condivide la versatilità, la grande potenzialità produtti-
va ed una personalità ricca e corposa che ne fanno un personaggio curioso e affascinante. 
Il siciliano Pietro Barbera, ingegnere nella vita ma artista sfaccettato nell’anima; poeta e pittore; maestro 
nel consacrare all’arte i penetranti profumi ed i ricchi sapori di una Sicilia vissuta con il cuore guarda sem-
pre avanti facendo della sperimentazione e dell’originalità i suoi imperativi categorici. 
Un’originalità sfociata 4 anni or sono nella messa a punto di una particolare tecnica pittorica basata 
sull’utilizzo del vino al posto del colore. 
Prendono forma cosi i suoi “Vinarelli”, recentemente esposti a Verona, in occasione della kermesse Vinitaly 
2007, e che dall’astratto al figurativo sono un vero e proprio omaggio al dio Bacco. 
Pochi gli strumenti necessari per realizzarli e riconducibili essenzialmente a 3 elementi. Un bicchiere, un 
cartoncino spesso e del buon vino scelto sulla base di quello che sarà il colore dominante del vinarello in ge-
stazione. 
“I rossi corposi sono decisamente i migliori perché tendono a rilasciare molto piu’ tannino degli altri assicu-
rando cosi un colore energico e marcato – spiega Barbera, che prima di approdare all’”eno-sfera” aveva già 
largamente attinto ai pigmenti naturali di melograni, fichi d’india, more e ciliegie per confezionare degli 
inni a ciò che la natura offre costantemente – E’ tuttavia necessario saper utilizzare bene e con estrema 
precisione il vino perché gli errori fatti, lui non li perdona mai”. 
La stessa cura con cui dà forma a figure femminili, cavalli e pesci, capaci, a suo dire, di saper comunicare 
con forza, nonostante il silenzio cui sono per natura confinati. 
Sono loro i protagonisti della sua sensibilità pittorica e di un estro che prende voce la notte, tra le mura do-
mestiche, quando il silenzio imposto dalla luna è rotto soltanto dai piccoli rumori della casa. 
“Dopo cena prendo il mio cartoncino, un piccolo bicchiere in cui verso ora il vino, ora invece dei liquori, me-
scolati al fine di ottenere colori diversi – aggiunge Barbera, originario di Trapani - e con il pennello dò for-
ma alla mia arte”. 
Un’arte curiosa, che sino ad ora si è tradotta in oltre 1400 pezzi, e che continua a vivere fortemente sul sito 
www.pietrobarbera.it 
 
             Carolina Laperchia 

 I VINARELLI  
UN OMAGGIO AL DIO BACCO 

 
Al posto della tavolozza usa un bicchiere; invece dei classici colori mescola 

liquori e 
vino rosso. 

PER BACCO PIACERE ALLE NARICI 
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In aumento l’incidenza del carcinoma mammario; in lieve calo invece la mortalità 
grazie alla prevenzione e alle nuove terapie 

 
 CANCRO AL SENO 
I NUMERI ITALIANI 

 
“E’ fondamentale individuarlo il prima possibile – spiega il prof. Morassut, di-
rettore dell’unità di radiologia del CRO di Aviano – oggi si può, grazie ad esami 

in grado di salvare la vita” 

 Trecento mila  donne italiane stanno attualmente combatten-
do contro un tumore al seno; e mentre l’incidenza del cancro alla 
mammella è in costante crescita, con 36.600 casi registrati ogni an-
no, la mortalità sembra invece avere subito un lieve calo (11.500 i 
decessi) grazie alle attività preventive e alle nuove terapie.  
 I dati dell’AIOM, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
riferiti al 2006, parlano molto chiaro e forniscono ulteriori dati inte-
ressanti. 
In Italia, una donna su dieci corre il rischio di ammalarsi, nel corso 
della propria vita, di un tumore che tuttavia non colpisce in egual 
misura e indistintamente le regioni dello Stivale. Sembra infatti che 

la popolazione femminile del sud, soprattutto quella di alcune province rurali, rispetto alle donne del nord 
Italia, corra decisamente meno rischi di imbattersi in quello che in tutto il mondo occidentale è considerato 
il primo tumore femminile per numero di casi.  
 Se a determinare questa differenza siano poi le diverse abitudini alimentari (dieta mediterranea) o 
riproduttive (pare che donne senza figli siano maggiormente soggette a rischi) non è ancora certo.  
 Ciò che invece appare con chiarezza è che il cancro al seno risulta essere correlato all’età (colpisce 
con più frequenza donne tra i 50 e i 70 anni, con un’incidenza del 45%); alla familiarità (il rischio di amma-
larsi aumenta quando in famiglia ci sono stati casi di tumore al seno in parenti prossimi, sia da parte ma-
terna che  paterna); all’esposizione a radiazioni in età infantile o adolescenziale; al sesso, se è vero che ri-
sulta essere nettamente più comune tra le donne piuttosto che negli uomini; al numero di gravidanze; 
all’obesità e alla recidività (un precedente carcinoma alla mammella aumenta le probabilità di recidive allo 
stesso o all'altro seno). 
 “Si tratta di una patologia dovuta alla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule anomale della 
ghiandola mammaria che continuano a crescere e ad aumentare numericamente. Nel caso di quello beni-
gno, localizzato e non in crescita, le cellule sono tutte raccolte e ferme in una sfera; il tumore maligno è in-
vece costituito da cellule infiltranti che possono scappare e dare quindi luogo a metastasi. Il carcinoma al 
seno è in assoluto il primo tumore della donna, seguito quindi dal cancro polmonare, per il quale si prevede 
in futuro un aumento dell’incidenza”. 
 A parlare, il prof. Sandro Morassut, direttore dell’unità di radiologia del Centro di Riferimento Onco-
logico di Aviano, punta di diamante nella cura del cancro in Italia; istituito nel gennaio del 1981 per offrire 
prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative necessarie al controllo della malattia neoplastica in 
fase iniziale, conclamata e terminale.  
 “L’85% dei tumori viene definito “sporadico”; capita cioè inaspettatamente, laddove invece il 10-15% 
ha effettivamente una base genetica – precisa ancora il prof. Morassut - Esistono infatti alcuni geni, il 
BRCA1 e il BRCA2, le cui mutazioni sono responsabili del 50% per cento circa delle forme ereditarie di can-
cro alla mammella”. 
 E se per il futuro si prevede un milione di nuovi casi ogni anno in tutto il mondo, le diagnosi precoci e 
il notevole miglioramento delle terapie utilizzate hanno già fatto registrare una diminuzione della mortali-
tà, rappresentando dunque la vera arma vincente contro una patologia rispetto alla quale oggi otto donne 
su dieci riescono a guarire, contrariamente a quanto accadeva 20 anni fa, quando la percentuale di guari-
gione non oltrepassava la soglia del 40%. 
 “Le chances di ripresa sono effettivamente sempre più numerose, anche se dipendono sempre dal tipo 
di tumore e dalla capacità dell’organismo di rispondere alle terapie stesse – aggiunge il prof. Morassut – 
Individuarlo e “prenderlo” il prima possibile risulta essere fondamentale. Oggi si può, grazie ad esami spe-
cifici in grado davvero di salvare la vita se eseguiti periodicamente e in modo adeguato”. 
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 Immagini più nitide e dettagliate, di ottima qualità diagnostica, e otte-
nute con una minore dose di radiazioni; possibilità di elaborazione delle stes-
se e di trasmissioni a distanza con teleconsulenze immediate; eliminazione 
delle cassette radiografiche e delle pellicole. 
 I punti di forza del mammografo digitale non si esauriscono certo qui e 
i notevoli vantaggi rispetto all’apparecchiatura tradizionale fanno parte di 
un elenco piuttosto lungo.  
Recentemente acquistato dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, 
punto di riferimento nazionale per la lotta contro i tumori, lo strumento con-
sente oggi di effettuare con grande precisione e accuratezza l’esame radiografico a bassissimo dosaggio di rag-
gi X, lo screening mammografico appunto, per la diagnosi precoce del tumore al seno, attraverso 
l’individuazione di noduli anche di dimensioni estremamente ridotte. 
 “Questo strumento, costituito da un apparecchio mammografico e da una workstation di refertazione, 
dove giungono tutte le immagini prodotte, rappresenta un notevole miglioramento delle tecniche a nostra di-
sposizione per la lotta contro i tumori. Permette una sensibile riduzione di errori tecnici, la possibilità di crea-
re archivi informatici completi, costituiti da cartelle cliniche computerizzate e la produzione di immagini di 
elevatissima qualità, direttamente sul monitor in formato digitale, che possono essere elaborate attraverso la 
variazione dei parametri di contrasto, di luminosità e di ingrandimento per avere così una corretta visualizza-
zione di ogni diversa area della mammella analizzata”.  
 Possibilità non concessa invece dal mammografo tradizionale dove l’immagine su pellicola, una volta 
prodotta e al pari di una fotografia, non era più modificabile. Francesco Coràn, radiologo-senologo del CRO di 
Aviano, non esita a sottolineare i numerosi vantaggi dello strumento necessario per l’effettuazione di un esa-
me in grado di ridurre dal 20 al 40% la mortalità dovuta al carcinoma mammario nelle donne con età superio-
re ai 50 anni e non dissimile, rispetto all’esame tradizionale, per ciò che concerne la sua esecuzione pratica. 

 “La procedura è sempre la medesima e viene messa in atto tramite que-
sta apparecchiatura, il mammografo appunto, in grado di proiettare un fascio 
di raggi X direttamente sulla mammella, posizionata su un apposito sostegno 
e leggermente compressa – specifica il dottor Coràn, mentre ricorda la recente 
acquisizione, da parte del CRO, anche del tavolo necessario per eseguire le 
agobiopsie sotto guida stereotassica; procedura meglio nota come Mammoto-
me, strumento di notevole capacità diagnostica che consente, attraverso 
l’introduzione di una sonda nel seno di raccogliere campioni di tessuto per la 
biopsia ed eventualmente di asportare direttamente porzioni cancerose - La 
compressione, che può essere fastidiosa, risulta tuttavia necessaria non soltan-
to per avere una migliore visualizzazione del tessuto da analizzare e per fare 
sì che nessuna eventuale anomalia venga nascosta dagli strati superiori ma 
anche per sottoporre il seno ad una minore quantità di raggi X”.  
 Le immagini così ottenute vengono quindi visualizzate su due monitor 
ad altissima risoluzione per consentire al medico di fare un’analisi ed 
un’accurata valutazione dello stato del seno. 
E mentre l’esame mammografico, che va eseguito ogni due anni, risulta essere 
fortemente consigliato a partire dai 40, e soprattutto nell’intervallo compreso 
tra i 50 e i 70 anni, quando il rischio di ammalarsi comincia a diventare estre-
mamente alto, nelle precedenti fasce d’età le tecniche di controllo e di preven-

zione da eseguire periodicamente sono altre. 
 “Dopo i 25 anni è consigliata una visita clinica annuale che consiste nella palpazione del seno per valu-
tarne lo stato mentre tra i 25 e i 40 si può ricorrere eventualmente anche ad un’ecografia, ma sempre a discre-
zione del medico, e quando il seno risulta particolarmente denso”. 
 Di regole auree per scongiurare l’eventuale comparsa del carcinoma al seno tuttavia, di fatto, non ne 
esistono, ecco perché l’abitudine al controllo del proprio stato di salute, attraverso le tecniche che il campo me-
dico mette a disposizione, dev’essere un imperativo assoluto. 
 
 
              Carolina Laperchia 

MAMMOGRAFO DIGITALE E MAMMOTOME 
 

 Doppia conquista, al CRO di Aviano, nella lotta contro il carcinoma mammario 
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Di recente uscita un libro sul rapporto tra “Infanzia e nuove tecnologie” 
edito da Franco Angeli con la prefazione del Ministro Livia Turco 

 

MESSA DA REQUIEM PER BARBIE  
E  

CAPPUCCETTO ROSSO 
 

I BAMBINI PREFERISCONO I NEW MEDIA 
 

Incredibile, ma vero: i bimbi italiani, di età compresa tra gli 8 e 11 anni , trascorrono in media 
un'ora e 55 minuti a videogiocare. L'89% possiede il computer ed il 60% naviga su internet. Il 
61% ha un cellulare, il 58% spedisce da 1 a 3 sms al giorno. Soltanto il 39% legge più di 10 li-

bri in 12 mesi. E le femminucce hanno abbandonato Barbie per dedicarsi alla play station.  
Mimì Ayuara, con la sua famosa “goccia di ciclone” che stendeva le avversarie durante le partite di pallavolo 
della nazionale giapponese, è ormai un lontano ricordo. 
E mentre Internet sembra avere decisamente soppiantato Cappuccetto Rosso, Antonio Ricci, con la sua “voce 
dell’incontinenza”, risulta oggi molto più affascinante, agli occhi delle nuove generazioni, rispetto ai cartoni a-
nimati trasmessi in tv; il “lego” viene istintivamente associato ad un verbo alla prima persona dell’indicativo 
presente, piuttosto che al gioco dei mattoncini colorati da assemblare; e le storie tra Barbie e Ken non occupano 
più il primo posto nel cuore delle bambine, sempre più affascinate, come del resto i “colleghi” maschietti, dalla 
playstation, telefonini e computer. 
Una fotografia, quella delle nuove generazioni made in Italy, destinata a far seriamente riflettere e che rappre-
senta il cuore della lunga e impegnativa ricerca, tradotta in dati, analisi e riflessioni, nel libro edito da Franco 
Angeli, “Infanzia, media e nuove tecnologie. Strumenti, paure e certezze” di recente pubblicazione. 
Un lavoro a 4 mani, firmato dal prof. Francesco Pira, docente di comunicazione pubblica e sociale all' Universi-
tà di Udine e dal prof. Vincenzo Marrali, Primario Emerito di Pediatria, con la prefazione del Ministro della 
Salute, Livia Turco, e del Magnifico Rettore dell’Ateneo udinese, prof. Furio Honsell. 
Uno scatto, quello dei due autori, destinato a immortalare usi, costumi e tendenze di 1212 ragazzi delle scuole 
4° e 5° elementari dell’intero Stivale, da nord a sud, senza esclusione di colpi. 
  
Prof. Pira, questa è un’indagine dalla quale sembra emergere un’infanzia soltanto anagrafica, per-
ché a 8 come a 11 anni i bambini padroneggiano con grande scioltezza strumenti di un certo tipo 
che dovrebbero forse arrivare più in là nel tempo, dopo che il bambino ha già affrontato quella fase 
della vita in cui è la fantasia a farla da padrona e non certo le innovazioni tecnologiche…. 
 
Il rapporto tra infanzia e nuove tecnologie è effettivamente cambiato molto negli anni. Io ho iniziato a fare le 
mie prime rilevazioni in questo senso nel 1997 e da allora ad oggi tante cose si sono modificate. E’ cambiato per 
esempio il modo di comunicare, cosi come l’offerta; basti pensare che se qualche anno fa i programmi preferiti 
dai bambini erano “Super Quark” di Piero Angela e il “Gt dei ragazzi” oggi ci troviamo invece di fronte a ragaz-
zini “adultizzati” che preferiscono nettamente “Camera caffè”, “Striscia la notizia,” senza dimenticare poi il 
“Grande fratello”. Ragazzi insomma che oggi vogliono parlare e muoversi esattamente come gli adulti, utiliz-
zandone anche i linguaggi. 
 
Il fatto che per le nuove generazioni il computer non abbia più segreti e la playstation risulti senza 
dubbio più accattivante dei cartoons, è dunque un bene, un male, un campanello d’allarme oppure 
un dato di fatto puro e semplice, a testimonianza del cambiamento dei tempi di cui forse bisogna 
solo prendere atto? 
 
Effettivamente, al giorno d’oggi, il “gioco” è molto piu’ virtuale e basato appunto sull’utilizzo delle nuove tecno-
logie che tuttavia non vanno demonizzate ad ogni costo. Quello che invece ritengo realmente utile e importante 
è che i genitori comincino piuttosto a diventare sempre piu’ consapevoli degli strumenti di gioco dei propri figli 
di cui non sempre conoscono la natura e le peculiarità. I genitori, oggi, devono anche capire che ci sono momenti 
della giornata in cui è necessario dedicarsi di persona ai propri figli ed il fatto di essere troppo permissivi con-
sentendo per esempio a questi ultimi di stare davanti alla tv o di comprare un videogioco ignoto o di utilizzare 
con eccessiva disinvoltura un telefonino diventa problematico. Ognuno educa la propria prole come meglio cre-
de ma il problema sociale è rappresentato da una mancanza di consapevolezza diffusa. 
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 Un punto importante toccato da questa indagine, peraltro divisa in due sezioni, (Nella seconda 
parte predomina infatti un approfondimento sugli aspetti pediatrici della questione con un richiamo agli stu-
di compiuti in tutto il mondo ed ad esperienze sul campo) riguarda proprio la “famiglia”. Dallo studio, 
fotografia di svariate regioni dello Stivale, quale istantanea emerge dunque della famiglia italia-
na? 
 
 Traspare anzitutto l’immagine di una famiglia non presente all’interno della quale si ravvisa peraltro la 
pressoché totale scomparsa della figura dei nonni; emerge l’istantanea di un quadro in cui il bambino, molto 
spesso solo, usa le tecnologie in diversi momenti della giornata e lo fa frequentemente senza la consapevolez-
za di quelli che possono essere i rischi. Credo che non soltanto la famiglia ma anche la scuola non si renda 
spesso conto di quelle che possono peraltro essere anche le potenzialità di questi strumenti utilizzati dai ra-
gazzi.  C’è troppo spesso infatti la convinzione che si tratti di pure e semplici diavolerie senza sforzarsi di 
comprendere che forse, a volte, gli strumenti tecnologici possono anche presentare dei lati molto positivi e 
finalizzati anche all’apprendimento. Le tecnologie fanno parte del nostro quotidiano, è notorio, e sono stru-
menti di collegamento che non vanno demonizzati ma piuttosto conosciuti a fondo, nel bene e nel male. Nel 
nostro paese,da questo punto di vista, c’è ancora tanto da fare. 
 
 L’indagine ha fotografato diverse realtà. E’ emersa qualche differenza tra le varie regioni per 
ciò che concerne l’utilizzo dei media? 
 
 Su alcune cose, effettivamente, il quadro non è per nulla omogeneo e ci sono delle sorprese. Per esempio, il 
numero di ricariche che viene effettuato dai bambini del sud Italia è assolutamente superiore a quello dei 
ragazzi del nord. Il numero di possessori di cellulari al sud è nettamente diverso da quello registrato nel set-
tentrione. Il rapporto che c’è nel gioco tra bambini e bambine  tra nord Italia e meridione cambia completa-
mente.  
Quando abbiamo iniziato la nostra ricerca, io e il prof. Marrali ci saremmo aspettati che in una zona ricca 
come il nord-est il numero dei telefonini usato dai bimbi fosse nettamente superiore rispetto al sud; invece il 
risultato è totalmente ribaltato.  
Nell’Italia meridionale il 99% dei ragazzi dichiara di possedere un telefonino contro il 60% del settentrione. 
 
 Un’ultima considerazione…Come si colloca l’Italia, rispetto all’Europa e agli Stati Uniti, per ciò 
che concerne la fruizione delle nuove tecnologie? 
 
 Sicuramente non bene e nemmeno per ciò che concerne la lettura .I bambini leggono molto poco, da 1 a 5 
libri in un anno così come i grandi. Basta considerare l’ultimo rapporto del Censis del 2006 sulla famiglia 
italiana…si capisce che si legge poco e che l’uso delle tecnologie non è ancora penetrato in tutte le famiglie 
anche se le nuove generazioni si stanno muovendo rapidamente.  
 

 Carolina Laperchia 
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Appuntamenti per l’estate 

BJORK 21 luglio 2007 Villa Manin BJORK 21 luglio 2007 Villa Manin BJORK 21 luglio 2007 Villa Manin BJORK 21 luglio 2007 Villa Manin     

PAOLO CONTE 24 agosto 2007 Villa ManinPAOLO CONTE 24 agosto 2007 Villa ManinPAOLO CONTE 24 agosto 2007 Villa ManinPAOLO CONTE 24 agosto 2007 Villa Manin    

ALDO GIOVANNI E GIACOMOALDO GIOVANNI E GIACOMOALDO GIOVANNI E GIACOMOALDO GIOVANNI E GIACOMO    
Settembre 2007 Villa ManinSettembre 2007 Villa ManinSettembre 2007 Villa ManinSettembre 2007 Villa Manin    

Concerti:  Red Hot Chili Peppers Udine Stadio Friuli  28 Giugno 2007Concerti:  Red Hot Chili Peppers Udine Stadio Friuli  28 Giugno 2007Concerti:  Red Hot Chili Peppers Udine Stadio Friuli  28 Giugno 2007Concerti:  Red Hot Chili Peppers Udine Stadio Friuli  28 Giugno 2007    
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 Per questa mia testimonianza, 
prendo lo spunto da una preghiera del 
compianto Papa Giovanni II che ini-
zia così: “ Pregare non significa evade-
re dalla storia che essa presenta…” 
(Assisi 24/01/2002). 
 Ed è proprio per questa affer-
mazione che nel mio cuore s’è risve-
gliato il ricordo d’una particolare com-
mozione all’udire del come venivano 
enunciate dal lettore le preghiere dei 
fedeli nel contesto della Santa Messa 
Domenicale. 
 Infatti, udii una voce nuova ri-
volta all’Assemblea, che doveva ri-
spondere: “Ascoltaci Signore!”; quella 
voce era forte, sicura, suadente, vorrei 
dire pure imperiosa, quasi ad indicare 
quanto fosse da lui medesimo compre-
sa… 
 Al termine del Sacro Rito, mi 
interessai a chi fosse attribuibile 
quella “voce” e quale non fu la mia 
sorpresa sapere ch’era proprio del ca-
ro Arrigo, che già tanti conoscono. 
Sì anche per lui salgano al Signore le 
nostre più ardenti preghiere. 
 
       
    Umilissima  
 
        Iolanda Dentesano 

 Venerdì nove marzo del 2007, con un folto gruppo 
di ragazzi del Centro diurno della Comunità Piergior-
gio, andai a Rivolto a vedere le Frecce Tricolori. Era 
una bella giornata di sole, apprezzata ancor di più dato 
che i due giorni precedenti erano stati piovosi. 
L’animatrice Lucia era stata diversi mesi ad organizza-
re questa uscita, che era stata proposta da Rita, un’ u-
tente. 
 Dovemmo arrivare alla base aerea, il maresciallo 
Giancarlo Provedel era già in piedi che ci aspettava. 
Entrammo. Orbene, già quando parcheggiavamo i mez-
zi, gli aerei si erano levati chiassosamente in volo e si 
alzavano, si allargavano l’uno dall’altro e, qualche vol-
ta, lasciavano dietro di sé una scia bianca. La formazio-
ne in volo era di cinque aerei. 
Quando le evoluzioni finirono, ci recammo presso gli 
hangar. 
 Lì, in uno spiazzo, ci sono alcuni vecchi aerei di-
sposti come ricordo, e, in mezzo a questi cimeli, il mare-
sciallo Provedel ci spiegò la storia delle Frecce Tricolori, 
che hanno da qualche anno compiuto i 45 anni di vita. 
 Poi, andammo a vedere da vicino un veivolo in 
officina: era aperto in due. Lì, il maresciallo ci spiegò 
come l’ala taglia l’aria ed alcuni di noi poterono salire 
su una scaletta per vedere l’interno della cabina dei due 
piloti (uno seduto davanti e uno dietro), e la strumenta-
zione di bordo. 
 Suonò la campana della chiesa, a mezzogiorno, 
quando ci apprestavamo, soddisfatti, dopo le foto di 
gruppo, a risalire sui nostri automezzi per andare al 
ristorante. Pranzammo ai Gelsi di Codroipo (oca con 
polenta e patate di secondo piatto). E ritornammo, infi-
ne, alla Piergiorgio: anche questa era fatta. Personal-
mente, ero già stato a vedere le Frecce con la prima gita 
scolastica, di prima media: era perciò, un gradito ritror-
no, soprattutto perché, a vent’anni dal servizio militare, 
ritornavo in un ambiente militare. 
      
         
             Arrigo De Biasio 
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   C’erano una volta e forse in qualche parte dell’universo ci sono ancora (ma non ne abbiamo la 
certezza) due regni che erano completamente opposti fra loro e non solo perché uno era a nord e 
l’altro a sud del mondo. 
  Nel regno del Nord regnava buio, dolore, paura, solitudine, separazione, tristezza …..  Tutto 
era colorato di nero tranne gli abitanti che erano bianchi, anzi bianchissimi.  
Ciascuno pensava solo a sé stesso, voleva avere sempre di più senza rispettare chi si trovava in dif-
ficoltà, chi aveva bisogno d’aiuto. Non conoscevano parole come solidarietà, fratellanza, aiuto, ami-
cizia ….. che anzi per loro erano insulti . 
Tutti dovevano essere perfettamente bianchi, ma non appena si sporcavano di un po’ di tenerezza, 
di felicità, di gioia, di amore, di aiuto, di vicinanza …..  comparivano delle strane macchioline colo-
rate sulla loro pelle ed allora venivano ricoverati con urgenza in ospedali che essendo vecchi e fati-
scenti li riportavano alla loro originaria tristezza riacquistando così  il loro naturale colore bianco.  
  Nel regno del Sud invece regnava la luce, la felicità, l’allegria, l’altruismo, il rispetto per 
chiunque, la generosità … insieme trovavano soluzioni per risolvere i vari problemi che si presen-
tavano, insieme andavano alla ricerca dello stare bene, insomma del benessere. Tutto era colorato, 
variopinto e le persone erano tutte diverse tra loro, dipinte di mille e mille sfumature differenti a 
seconda delle emozioni e sentimenti che provavano.  
 Era bellissimo vedere un papà colorato di giallo con la mamma a sfumature blu ai giardinetti 
con i loro figli verdi, oppure due amici,uno rosso ed uno giallo, che, dopo essere  stati insieme men-
tre si salutavano si tingevano un po’ d’arancione…  
Poteva accadere però che qualcuno perdesse un po’ del suo colore per via di qualche problema non 
risolto, che incominciasse a diventare bianco; allora il malato veniva portato in vacanza a rilassar-
si, a divertirsi tra gli amici insomma per prendere un po’ del colore mancante.                
 Ciascun regno ignorava l’esistenza dell’altro; a dividerli c’erano diverse barriere: un bosco 
folto e buio, una montagna rocciosa  dalla strana forma di drago addormentato e un’immensa e ari-
da prateria. 
Nessuno aveva mai osato oltrepassare quei luoghi, forse per paura dell’ignoto, forse perché si rac-
contava che chi era partito non aveva fatto mai più ritorno, forse perché non se ne conosceva 
l’esistenza, forse perché si sarebbero dovute superare delle prove troppo difficili o più semplice-
mente per paura di ciò che non si conosce. 
  Accadde però un giorno che inspiegabilmente una fitta pioggerella cadesse contemporanea-
mente sui due regni dando vita ad un arcobaleno che non era altro che l’unione di un arcobaleno 
bianco nato al nord e un arcobaleno colorato nato al sud. 
 Come per magia nel preciso momento in cui i due arcobaleni si fusero in uno solo il drago del-
la montagna si risvegliò dal lungo sonno soffiando dalle sue narici delle fiamme che arrivarono fi-
no al punto più alto dell’arcobaleno; non appena lo toccarono uscirono due farfalline  che si dires-
sero una  verso nord e l’altra verso sud.   
 Ciascuna farfallina aveva il compito di attirare l’attenzione di un bambino bianco al nord e di 
una bambina colorata al sud . 
  E così fu, i due bambini seguendo le farfalline,ciascuno al proprio regno, arrivarono alla base 
dell’arcobaleno. Sembrava una strada da percorrere, un ponte fatto a posta per loro! 
Mentre i due bambini si incamminavano senza saperlo,l’uno verso l’altra, le barriere a poco a poco 
si volatilizzarono, bosco -  montagna-  prateria si dissolsero nel preciso momento in cui i due ragaz-
zi si guardarono negli occhi. 
  Da allora dal nord al sud si può godere della bellezza di tutta la tavolozza dei colori, senti-
menti, emozioni…..in un unico regno senza barriere! 
 
 
 

testo elaborato dalla Classe quinta A della Scuola Elementare Ada Negri di Udine 
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 GUARDA!!GUARDA!!GUARDA!!GUARDA!!    
Oltre le nuvoleOltre le nuvoleOltre le nuvoleOltre le nuvole    
c’è sempre il sole…c’è sempre il sole…c’è sempre il sole…c’è sempre il sole…    
 
 ASCOLTA!!ASCOLTA!!ASCOLTA!!ASCOLTA!!    
Oltre la spiaggia Oltre la spiaggia Oltre la spiaggia Oltre la spiaggia     
C’è il mare…C’è il mare…C’è il mare…C’è il mare…    
 
 PENSA!!PENSA!!PENSA!!PENSA!!    
Oltre la tristezzaOltre la tristezzaOltre la tristezzaOltre la tristezza    
C’è la felicità…C’è la felicità…C’è la felicità…C’è la felicità…    
    
 CAMMINA!!CAMMINA!!CAMMINA!!CAMMINA!!    
Oltre le montagneOltre le montagneOltre le montagneOltre le montagne    
C’è la pianura…C’è la pianura…C’è la pianura…C’è la pianura…    
    
 RESISTI!!RESISTI!!RESISTI!!RESISTI!!    
Oltre la guerraOltre la guerraOltre la guerraOltre la guerra    
C’è la pace…C’è la pace…C’è la pace…C’è la pace…    
    
 AMA!!AMA!!AMA!!AMA!!    
Oltre l’odioOltre l’odioOltre l’odioOltre l’odio    
C’è l’amore…C’è l’amore…C’è l’amore…C’è l’amore…    
    
 SCOPRI!!SCOPRI!!SCOPRI!!SCOPRI!!    
Oltre il muroOltre il muroOltre il muroOltre il muro    
C’è la libertà…C’è la libertà…C’è la libertà…C’è la libertà…    
    
 CERCA!!CERCA!!CERCA!!CERCA!!    
Oltre la solitudineOltre la solitudineOltre la solitudineOltre la solitudine    
C’è l’allegria…C’è l’allegria…C’è l’allegria…C’è l’allegria…    
    
 IMPEGNATI!!IMPEGNATI!!IMPEGNATI!!IMPEGNATI!!    
Oltre la faticaOltre la faticaOltre la faticaOltre la fatica    
C’è la soddisfazione…C’è la soddisfazione…C’è la soddisfazione…C’è la soddisfazione…    
    
Tutto questo,Tutto questo,Tutto questo,Tutto questo,    
Se lo vuoi,Se lo vuoi,Se lo vuoi,Se lo vuoi,    
Lo puoi trovare…Lo puoi trovare…Lo puoi trovare…Lo puoi trovare…    
    
Non da soloNon da soloNon da soloNon da solo    
Ma in compagniaMa in compagniaMa in compagniaMa in compagnia    
Scopriremo la giusta viaScopriremo la giusta viaScopriremo la giusta viaScopriremo la giusta via    
    
Tutti quantiTutti quantiTutti quantiTutti quanti    
Sempre unitiSempre unitiSempre unitiSempre uniti    
Oltre Oltre Oltre Oltre mondi infiniti!!mondi infiniti!!mondi infiniti!!mondi infiniti!!    Po
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