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Cari lettori di Oltre, 
non posso certo esimermi dall’aprire i miei saluti, che 
battezzano come di consueto l’esordio di questo giorna-
le, sottolineando la mia profonda preoccupazione per 
la difficile situazione economica globale che ci sta coin-
volgendo ormai da molto tempo e che in maniera a dir 
poco pesante e concreta si sta riflettendo anche sulla 
nostra Comunità. Una struttura dove malgrado i no-
stri quotidiani e convinti sforzi per il contenimento 
delle spese, i disavanzi restano comunque un doloroso 
dato di fatto. Allo stesso tempo però desidero anche 
rimarcare ciò che di positivo, in questo pur difficile e 
complicato contesto, si è comunque realizzato. Parlo in 
particolar modo di una “speranza” che proprio 
all’inizio dell’anno scorso ha preso forma e sostanza e 
che si traduce nella nascita del Coordinamento delle 
Organizzazioni del Privato Sociale per l'assistenza 
Residenziale e Diurna delle persone con disabilità di 
cui fanno parte dieci organizzazioni, compresa la no-
stra. La creazione di una forte rete di realtà che, esat-
tamente come noi, gestiscono centri residenziali e 
diurni ci rende oggi ancora più determinati nella vo-
lontà di portare a livelli sempre più alti le giuste i-
stanze del mondo del no profit, così come previsto dal-
la Legge 328 del 2000. Le parole che in questo momen-
to sto scrivendo riempiono la pagina di un numero im-
portantissimo per il nostro periodico che proprio nel 
2013 ormai agli sgoccioli ha tagliato il traguardo dei 
dieci anni di vita; un lasso temporale lungo e prezioso 
durante il quale Oltre ha saputo percorrere un cammi-
no di crescita e di evoluzioni costanti nei contenuti e 
nella forma diventando eccezionale interprete della 
sensibilità di persone che operano nel sociale e che 
sono spesso coinvolte in problemi poco trattati dai 
mezzi di comunicazione. È quindi con grandissima 
gioia e orgoglio che vi lascio alla lettura di questa edi-
zione di dicembre, come sempre ricca e profonda, e che 
rappresenta per la Comunità un valore certamente 
aggiunto. Sperando che questo possa essere per voi 
tutti un sereno Natale e un periodo di festa capace di 
concedervi la giusta tregua rispetto alla pesantezza 
dell’anno appena concluso, faccio a nome dell’intera 
Comunità i migliori auguri a tutti voi. 

  Sandro dal Molin 
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L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

 Ho preso tutti i giornali scritti e pubblicati dal 
2003 ad oggi; li ho stesi sul tavolo, esattamente come si 
fa quando si offre a qualcuno la possibilità di scegliere 
una sola carta all’interno di un mazzo presentato sotto 
forma di ampio ventaglio; ho dato uno sguardo rapido a 
tutto ciò che avevo davanti agli occhi e solo a quel pun-
to ho realizzato effettivamente quanto tempo fosse pas-
sato dal giorno stesso in cui ho preso in carico questo 
giornale.  
 Perché fare gli 
auguri di compleanno, 
soprattutto a un pro-
dotto editoriale come 
questo che ha tagliato 
l’importante traguar-
do delle dieci candeli-
ne, non vuol dire sol-
tanto sperare in altri 
dieci anni ancora di 
storie e di approfondi-
menti ma significa 
soprattutto tracciare 
un bilancio; un bilan-
cio che in realtà è pro-
prio lì sotto il tuo 
sguardo perché men-
tre gli occhi riscoprono 
vecchie copertine di 
cinque o addirittura di 
dieci anni or sono, la 
mente comincia subito 
a riempirsi di nuovo di 
tutte le esperienze 
vissute in precisi mo-
menti della tua vita, affinché le pagine di Oltre potes-
sero prendere realmente corpo e sostanza. 
 Quando ho assunto la direzione del giornale, Ol-
tre era veramente un “bambino” di soli tre anni che 
aveva appena iniziato a muovere i suoi primi passi alla 
scoperta del territorio e alla ricerca di una sua precisa 
identità; un’ossatura costruita nel tempo, passo dopo 
passo, che ha fatto i conti con cambiamenti progressivi 
di copertine; con aumenti di pagine, che ormai sono 
arrivate al numero 48, con scelte fatte prevalentemen-
te con il cuore, con momenti storici complicati dal pun-
to di vista economico ma sempre e comunque con 
l’immutato desiderio di fare in modo che queste stesse 
pagine potessero essere ogni volta portatrici di storie 
vere e poco raccontate, di voci autentiche, di approfon-
dimenti e di spunti di riflessioni realmente utili ai no-
stri lettori e in cui loro stessi potessero ritrovarsi sco-
prendo magari nuove soluzioni a problemi annosi o 
semplicemente punti di vista altri e differenti rispetto 

a quelli tradizionali. 
 Ho guardato così tutte le copertine e nel momento 
stesso in cui le ho messe sul tavolo, dalla prima 
all’ultima, é stato come sfogliare l’album di una perso-
na cara e passarne immediatamente in rassegna le 
tappe principali della sua vita e di una crescita pro-
gressiva e palpabile; la stessa che oggi, forse con un po’ 
di presunzione (pazienza, ogni tanto ci vuole anche 
quella!) mi porta a dire che in tutto questo lungo lasso 

temporale abbiamo 
fatto proprio un bel 
lavoro.  
 Quando un geni-
tore guarda un figlio 
che ormai é cresciuto, 
che ha capito qual é 
davvero la sua strada, 
che ha il suo carattere 
ben definito e idee 
forti di cui è profonda-
mente convinto, non 
può che ripensare a 
quando era piccolo e 
sentire immediata-
mente scorrere sulla 
propria pelle tutti gli 
anni che sono già pas-
sati senza tregua e 
con rapidità.  
 C’è forse la no-
stalgia per i primi 
tempi, quando ancora, 
tra prove ed errori, ci 
si chiedeva quale fos-

se il modo migliore di educare il proprio bambino e se 
si stesse soprattutto facendo davvero la cosa giusta. 
Ma poi ci si concentra sul presente e quando si é soddi-
sfatti di quello che si vede e che si presenta al nostro 
sguardo, allora il passato resta un capitolo chiuso ma 
certamente importante per ricordarci il senso e la logi-
ca di tutta la fatica che abbiamo fatto nel corso degli 
anni e degli ostacoli più o meno grandi che abbiamo 
scelto di superare.  
 “Oltre” al buon compleanno, anche la speranza, 
dunque, di riuscire a continuare a svolgere nel migliore 
dei modi quella che sento da tanto tempo ormai come 
una forte esigenza; l’esigenza di approfondire sempre e 
di dare soprattutto voce a chi ne ha poca accendendo i 
“riflettori della penna” su territori delicati ma poco 
battuti e su persone straordinarie ma spesso purtroppo 
afone. 
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CINEMA E DIVERSITÀ  

NATO IL 4 LUGLIO 
 

Bianca ALMACOLLE 
 
 “Nato il 4 luglio”, film del 1989 del regista statu-
nitense Oliver Stone, racconta attraverso un intenso 
realismo e con sincera partecipazione, la vera storia di 
Ron Kovic. 
 Ron, interpretato da un Tom Cruise straordina-
riamente espressivo, nasce il 4 luglio 1947 in una picco-
la cittadina americana. L’infanzia e la giovinezza, intri-
se degli ideali conservatori e religiosi e del benessere 
economico della società americana provinciale del dopo-
guerra, accrescono nel per-
sonaggio un profondo patri-
ottismo che lo porta a deci-
dere, terminato il liceo, di 
arruolarsi nel corpo dei ma-
rines. 
 Sono gli anni della 
guerra in Vietnam e della 
contestazione sociale e cul-
turale che, a partire dal ’68, 
investe il mondo occidenta-
le: in questo contesto si svi-
lupperà la crescita morale 
di Ron. 
 La realtà della guerra 
in Vietnam si rivela spieta-
ta e distante degli ideali di 
guerra giusta che avevano 
animato la scelta del prota-
gonista, la cui vita viene 
tragicamente sconvolta dal-
la perdita dell’uso di en-
trambi gli arti inferiori in 
seguito ad un trauma alla 
spina dorsale subito in un 
combattimento e a un peri-
odo di cura trascorso in un 
degradato ospedale per ve-
terani. 
 Qui il regista riesce 
ad esprimere, attraverso un 
marcato realismo, lo scon-
volgimento fisico e psichico, 
magistralmente reso da 
Tom Cruise, che deriva dal-
la perdita irreparabile ed improvvisa di metà del pro-
prio corpo: alla disperata risolutezza nella ricerca di u-
na soluzione al problema fisico segue una cinica e disil-
lusa accettazione della condizione di invalido che co-
stringe Ron su una sedia a rotelle. 
 Nonostante i traumi fisici e psicologici, le convin-
zioni del protagonista appaiono salde nella certezza di 
aver giustamente onorato e servito la propria nazione e 

incapaci di comprendere le ragioni degli “ingrati” mani-
festanti pacifisti. 
 Tornato a casa, nel contesto culturale dove aveva 
maturato le convinzioni politiche della giovinezza, sco-
pre le difficoltà di un suo reinserimento nella società, 
tali da comportare l’impossibilità di una convivenza 
con la famiglia. Inoltre le nuove idee pacifiste che si e-
rano ormai radicate in parte della società, non ricono-
scono più il suo sacrificio come un atto eroico, ma come 
la funesta conseguenza di una scelta sbagliata. 
 La solitudine e la frustrazione portano Ron a deci-

dere di trascorrere un perio-
do di tempo in una comuni-
tà per veterani in Messico, 
dove però trova una situa-
zione di profondo degrado 
in quanto gli ospiti vivono 
in uno stato di assuefazione 
dettato dall’assunzione di 
droghe e alcool. 
 Tornato nuovamente 
negli Stati Uniti, viene di-
rettamente a contatto con il 
movimento antimilitarista e 
assiste alla violenza con la 
quale la polizia reprime le 
proteste dei manifestanti. 
 È questo il momento 
critico che segna un profon-
do cambiamento interiore 
per il protagonista: scardi-
nando i suoi valori e la sua 
visione del mondo, Ron ap-
prende che la società ameri-
cana in nome della quale ha 
sacrificato la sua potenziale 
vita è in realtà parzialmen-
te malata, affatto perfetta 
come egli si figurava, ma 
corrotta e ipocrita nella pre-
tesa di autoidentificarsi co-
me ambasciatrice del suo 
valore primario, la LIBER-
TÁ. 
 Le istituzioni in cui e-
gli riconosceva 
l’incarnazione dei migliori 

ideali di patriottismo e rispetto per l’uomo gli appaiono 
in realtà vuote e false e sentendosi ingannato da esse 
trova un nuovo scopo per la sua esistenza, ovvero quel-
lo di agire nell’ambito sociale, aggregandosi al movi-
mento antimilitarista e portando la sua testimonianza 
in difesa dei valori della libertà e della giustizia. 
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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

Caro OLTRE, 
mi chiamo Luisa e per motivi e-
conomici sia io che mio marito 
dobbiamo necessariamente la-
vorare. Il problema è che abbia-
mo un bambino piccolo, di un 
anno e mezzo, affetto da grave 
disabilità. In che modo dobbia-
mo quindi comportarci profes-
sionalmente parlando data la 
delicatezza della nostra situa-
zione? 
Gentile Luisa, 
deve sapere che l’articolo 33 della 
Legge 104 del 1992 afferma che i 
genitori di minori con handicap in 
situazione di gravità che non abbia-
no superato l’età di tre anni hanno 
diritto a un prolungamento del pe-
riodo di congedo parentale oppure a 
un permesso giornaliero retribuito 
di due ore, ogni mese, nel caso in 
cui il proprio orario di lavoro sia 
pari oppure superi le sei ore; il per-
messo è invece limitato alla sola o-
ra se l’orario complessivo non supe-
ra le sei globali. I genitori hanno e-
ventualmente la possibilità di ricor-
rere a tre giorni di permesso mensi-
le, anche frazionabili in ore. Si ri-
cordi tuttavia che i permessi sono 
appunto mensili e non cumulabili 
tra di loro per cui quelli non utiliz-
zati nell’arco del mese stesso in cor-
so devono essere considerati persi. 
Gentile Redazione, 
io e mio marito lavoriamo en-
trambi e siamo genitori di una 
bimba di cinque anni. A quali 
permessi abbiamo diritto?  
Data l’età della vostra bambina a-
vete diritto, alternandovi tra di voi, 
a tre giorni di permesso mensile re-
tribuito accreditato figurativamen-
te. Anche in questa circostanza le 
ricordiamo che i permessi non uti-
lizzati durante il mese in cui sono 
fruibili e dunque attivi non possono 
essere sommati a quelli che vi spet-
tano di diritto il mese successivo. 
Una volta terminati i 30 giorni, an-

che i permessi vanno considerati 
chiusi. 
Caro Oltre, 
mi chiamo Alberto e da anni or-
mai soffro di una grave disabili-
tà. Quanti e quali permessi pos-
so richiedere al mio datore di 
lavoro? 
Gentile Alberto, per rispondere alla 
sua domanda le sottoponiamo 
l’articolo 33 che afferma che il lavo-
ratore affetto da grave disabilità ha 
diritto a tre giorni di permesso re-
tribuito mensile, frazionabile anche 
in sei mezze giornate, oppure a due 
ore di permesso giornaliero nel caso 
in cui l’orario di lavoro corrisponda 
o superi le sei ore quotidiane. Lad-
dove l’orario dovesse essere invece 
inferiore a queste ultime, il permes-
so giornaliero equivale a un’ora. 
Il mio nome è Sofia e sono 
mamma di una bambina disabi-
le. Non posso rinunciare al mio 
lavoro, che devo necessaria-
mente svolgere in una sede lon-
tana da casa, ma ho evidente-
mente anche la necessità di ga-
rantire adeguata assistenza a 
mia figlia. Che cosa ho diritto 
di chiedere ai miei datori affin-
ché la mia situazione personale 
e professionale diventi più age-
vole? Posso contare automati-
camente su un trasferimento 
per essere più vicina a casa 
mia? 
Cara Sofia, 
la Corte di Cassazione, con senten-
za datata 2008, ha stabilito che il 
diritto del genitore o del familiare 
che convive con la persona disabile 
di scegliere la sede lavorativa più 
vicina al proprio domicilio, e il di-
ritto a non essere trasferito in altra 
sede senza concorso, non è assoluto 
e incondizionato ove finisca per 
comprimere in maniera irragione-
vole le esigenze economiche e pro-
duttive del datore di lavoro e ove 
confligga quindi con i diritti stessi 

dell’azienda. Se si dovesse verifica-
re dunque un contrasto tra i diritti 
del genitore della persona disabile e 
i diritti invece dell’azienda per cui 
il genitore lavora, un giudice sareb-
be chiamato a sentenziare. La cir-
colare INPS del 2007, la numero 
90, recepisce una sentenza della 
Corte di Cassazione che dice che, in 
presenza in famiglia di un’altra 
persona che sia tenuta o che co-
munque possa provvedere 
all’assistenza del parente con disa-
bilità in situazione di gravità, non 
esclude di fatto al lavoratore il di-
ritto ai tre giorni di permesso retri-
buito. In altre parole, anche se esi-
ste all’interno della famiglia qual-
cuno che può assistere continuati-
vamente la persona con disabilità 
questo none esclude che anche il la-
voratore possa usare i tre giorni e 
ciò, di fatto, per permettere a chi 
assiste ogni giorno la persona colpi-
ta da handicap di avere comunque 
alcuni giorni di riposo. Un permes-
so che può essere richiesto da chi-
unque entro il secondo grado di pa-
rentela, anche se non coabitante e a 
prescindere dal fatto che all’interno 
del nucleo familiare ci sia già co-
munque qualcuno che possa prov-
vedere all’assistenza della persona 
disabile. La possibilità di ricorrere 
a permessi retribuiti era preceden-
temente consentita fino al terzo 
grado parentela, oggi invece fino al 
secondo con l’estensione al terzo nel 
caso di mancanza di riferimenti per 
decesso o perché la persona che do-
vrebbe assistere è magari lei stessa 
disabile. 

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

oltre@piergiorgio.org 

In questo numero parliamo di permessi di lavoro per genitori 
con figli disabili e di diritti per lavoratori con handicap 
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CURIOSABILE... 

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

UN TECNO-GUANTO PER TRA-
DURRE IL BRAILLE 

È stato pensato per chi ha problemi alla 
vista e si tratta di un vero e proprio 

guanto ad altissima tecnologia che assi-
cura la traduzione dei testi scritti in 

questo alfabeto semplicemente toccan-
doli 

Semplificare la vita a chi è ipovedente o non 
può assolutamente contare sui propri occhi. 
Il designer Hyung Jin Lim ha trovato la so-
luzione ideale realizzando un guanto alta-
mente tecnologico che permette la lettura 
immediata e la decodificazione istantanea di 
tutti i testi scritti in braille. È sufficiente 
infatti indossare il guanto stesso e passarlo 
sulle differenti combinazioni di puntini di 
questo alfabeto, elaborato nella prima metà 
del XIX secolo dal francese Louis Braille. Il 
sensore, collocato proprio all’estremità del 
dito indice del guanto, riesce a leggere i testi toccati inviandone la traduzione sotto forma di traccia audio, e diret-
tamente all’auricolare senza fili dell’utente, tramite bluetooth. 

UNA SEDIA PER LA VITA 
Si chiama Chair 4 Life ed è stata 
progettata da un Gruppo britan-
nico per assecondare le fasi vitali 
di bambini in crescita senza co-
stringerli ad acquistare periodi-
camente nuovi ausili per la pro-

pria autonomia 
Si è svolta a Londra proprio di recente, il 20 
novembre, la cerimonia di premiazione dei 
finalisti del Premio Innovazione IET 2013 
che ha annoverato, tra i 10 meritevoli su 30 
paesi partecipanti, anche la sedia a rotelle 
Chair 4 life. Trattasi di un prodotto realizza-
to dal britannico Renfrew Group, esperto in 
progettazione di ausili per persone con disa-
bilità, e giudicato tra i risultati migliori nel 
campo dell’innovazione per disabili. La sedia 
a rotelle è stata infatti pensata per bambini 
in fase di crescita, e quindi compresi in un 
intervallo di età che va dai 4 ai 18 anni; pro-
prio per venire incontro alle diverse esigenze 

che si presentano nel corso della loro vita, in evoluzione, la carrozzina è stata creata per essere versatile, flessibile 
e soprattutto adattabile ad un corpo in mutamento e per assicurare all’utente maggiore indipendenza e autonomia 
giacché il prodotto risulta essere assolutamente compatto e sicuro anche all’esterno delle mura domestiche. 
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 CURIOSABILE...  

PER CHI HA PROBLEMI DI VISTA ARRIVANO GLI OCCHIALI PARLANTI 
Si tratta di uno dei migliori risultati ottenuti nell’ambito dell’intelligenza artificiale  

 

Ancora una soluzione per garantire l’autonomia e l’indipendenza a tutte quelle persone che hanno forti e seri pro-
blemi alla vista. Questa volta l’innovazione, che riguarda il campo dell’intelligenza artificiale, arriva direttamente 
da una start up israeliana e si traduce in un semplicissimo sensore capace di migliorare la qualità di vita di perso-
ne ipovedenti. Montato sugli occhiali dell’utente, il sensore funge da telecamera di riconoscimento; è infatti capace 
di interpretare immediatamente tutto ciò che viene posto all’interno del suo campo d’azione e di descriverlo 
all’utente attraverso auricolare a conduzione osse-
a. Dai cartelli stradali alle insegne, dagli oggetti 
d’ogni tipo ai volti di amici e parenti. Nel caso poi 
di libri e di giornali,il dispositivo permette 
all’utente la lettura simultanea dei testi che inizie-
rà proprio dal punto del paragrafo in cui l’utente 
avrà posizionato il dito. Una vera e propria rivolu-
zione quella messa a punto da OrCam e basata 
sull’utilizzo di un algoritmo sviluppato dal fondato-
re dell’azienda, Amnon Shashua, nonché professo-
re di informatica presso la Hebrew University. Il 
costo dello strumento, che verrà messo ufficialmen-
te in commercio a partire dal 2014, si aggira attor-
no ai 2500 dollari e per il momento sono soltanto 
100 gli esemplari esistenti. 

LA RIDOTTA MOBILITÁ OGGI NON È PIÙ UN PROBLEMA 
Si chiama Pegasus la nuova speranza per persone para-

plegiche e quindi con mobilità fortemente ridotta 
 

Il mondo delle carrozzine per chi ha problemi di mobilità continua ad 
offrire nuove speranze e soluzioni. Una di queste si chiama Pegasus ed è 
stata pensata come alternativa alla carrozzina manuale per garantire a 
paraplegici e a persone con scarse possibilità di movimento l’autonomia 
di cui necessitano. Pegasus, oltre a consentire la normale deambulazione, 
è anche in grado di trasformarsi in ausilio per la statica dell’utente. Solle-
vandosi, garantisce infatti alla persona che la utilizza di “stare in piedi” e 
di poter svolgere quindi tutta una serie di attività quotidiane altrimenti 
interdette. 

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

GOOGLEGLASS4LIS, DUE LENTI PER TRADURRE LA REALTÁ 
Si tratta di futuristici occhiali in fase di sperimentazione che consentono alle perso-
ne sorde la traduzione istantanea dall’italiano alla lingua dei segni di tutto ciò che 

registrano 
«La piattaforma tecnologica sviluppata 
nell’ambito del progetto Atlas permette la 
traduzione dall’italiano alla LIS, la Lingua 
Italiana dei Segni e la visualizzazione tra-
mite attore virtuale. Si tratta di un proget-
to utilizzabile anche in ambito museale e 
tale da permettere una maggiore accessibi-
lità ai servizi». Non ha alcun dubbio Paolo 
Prinetto, del Politecnico di Torino, mentre 
spiega l’importanza e l’altissimo valore 
sociale degli avveniristici occhiali 
GoogleGlass4Lis progettati per persone 
non udenti. Realizzati dalla società di di-
ritto statunitense con sede a New York 
Roviko, fondata da alcuni professionisti 
italiani attivi nella user experience, gli 
occhiali si traducono in un dispositivo mo-

bile che la persona può indossare per abbattere le barriere comunicative, per poter accedere in maniera totale e 
autonoma ai servizi sociali e culturali e per fare anche una bella visita nel Museo Egizio di Torino che ha scelto di 
partecipare attivamente alla sperimentazione, oltretutto accolta con entusiasmo e visionata dall’Ente Nazionale 
Sordi. Proprio all’interno del Museo le persone con handicap dell’udito, semplicemente indossando questi occhiali, 
la cui piattaforma di riferimento Atlas è nata proprio da un progetto del Politecnico di Torino, potranno apprende-
re la storia delle opere più importanti che lì sono custodite grazie alla traduzione istantanea di tute le didascalie 
dall’italiano appunto alla lingua dei segni. Si tratta dunque di una sperimentazione importante a sostegno di un 
handicap che oggi, in Italia, riguarda circa 60 mila persone. 

SERBA ARRIVA DALLA SPAGNA E 
CORREGGE LA REALTÁ 

È una sorta di caschetto che corregge le 
immagini che l’utente ha di fronte a sé 
consentendo quindi a chi ha problemi 
agli occhi di vedere correttamente e di 

continuare a vivere in maniera 
autonoma 

Questa volta si tratta di un apparecchio, dotato di pic-
colo visore davanti ad uno dei due occhi, da mettere in 
testa. Si chiama Serba e promette di supportare la vi-
sta di chi ce l’ha compromessa. Lo strumento, che è 
perfettamente in grado di adeguarsi al livello di cecità 
dell’utente che lo “indossa”, cattura e registra le imma-
gini della realtà per poi proiettarle sul piccolo visore 
appunto, ma solo dopo averle opportunamente corrette 
e restituite quindi all’utente in maniera adeguata. Elaborato da ricercatori spagnoli delle Università di Granada e 
di Murcia, Serba si traduce dunque in uno strumento comodo, versatile, alla portata di tutti e capace di garantire 
nuove opportunità a chi pensava che non avrebbe mai più potuto fare tante cose a causa della vista debole, come 
guidare; essendo inoltre scaricabile gratuitamente da internet il dispositivo si traduce altresì in un’occasione per 
migliorare la qualità della propria vita a costo praticamente zero  
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 Non sono semplicemente ausili ma strumenti for-
temente pensati, progettati a lungo, trasformati in re-
altà e poi ancora modellati in base ad ogni singola ne-
cessità della persona che ne dovrà fare uso. E non sono 
nemmeno soltanto “semplici mezzi” bensì opportunità 
a tutti gli effetti per restituire a pazienti fortemente 
compromessi dal punto di vista fisico la possibilità di 
“essere”. Utilizzare infatti ogni giorno un ausilio che 

garantisca di assecondare a pieno le esigenze di un 
corpo problematico, e di soddisfarne tutte le richieste, 
significa allo stesso tempo consentire alla persona di-
sabile di stare meglio e soprattutto di vivere. Ruota 
proprio attorno a questo importante asse concettuale 
la filosofia del mondo Pro Medicare, azienda pugliese 
della provincia di Mesagne impegnata da 15 anni nella 
progettazione, sviluppo e distribuzione di sistemi di 
postura integrati. La stessa realtà aziendale che pro-
prio nel mese di giugno si è presentata in Ufficio H, 
davanti a un pubblico di “addetti ai lavori”, illustrando 
loro il percorso professionale compiuto nell’arco di oltre 
un decennio, la metodologia di intervento utilizzata e i 
principali prodotti offerti. «L’elemento che ci distingue 
da altre realtà, che pure operano nel nostro stesso set-
tore, è la ricerca – ha precisato subito il Direttore ge-
nerale Rosaria Caforio – Non ci siamo infatti mai limi-
tati alla sola commercializzazione dei prodotti ma ci 
siamo sempre impegnati nello studio, nella ricerca e 
quindi nello sviluppo di sistemi posturali destinati 
principalmente a persone con danni al sistema nervoso 
centrale e per le quali si rende dunque necessaria una 
soluzione pratica per il raggiungimento o per il mante-
nimento della postura».  
 Un’azienda ancora piccola, tutto sommato, come 
ha precisato la dott.ssa Caforio, e che tuttavia già de-

A proporle all’Ufficio H è stata un’azienda pugliese nell’ambito di un incontro 
formativo destinato a operatori del settore 

Soluzioni posturali: tra teoria e casi clinici 

tiene il 10% del mercato italiano con una percentuale 
di successo, al termine delle valutazioni, pari al 98%. 
«Nel corso degli anni abbiamo trattato problematiche 
davvero molto complesse come distrofie, paralisi cere-
brali e SLA ed abbiamo sviluppato una nostra metodo-
logia di intervento ben precisa, unitamente a una per-
sonale concezione dei sistemi posturali – ha spiegato la 
dott.ssa Caforio accompagnata, per l’occasione, da 
Francesco Rossi, responsabile vendite – Un paziente è 
innanzitutto un individuo che noi dobbiamo conoscere; 
è necessario sapere tutto di questa persona e del conte-
sto ambientale in cui vive. Segue quindi una fase di 
valutazione, che rappresenta per noi uno step fonda-
mentale, e che ci permette di rilevare tutte le misure 
corporee del paziente stesso, punto per punto, da sedu-
to e da disteso. Il terzo passo del nostro protocollo coin-
cide con la scelta dei materiali, delle singole compo-
nenti e delle caratteristiche che dovrà avere l’ausilio 
richiesto. La consegna dello strumento ci permette 
quindi di verificare l’ausilio ed eventualmente di ria-
dattarlo al paziente mentre la fase finale, di follow up, 
consiste nel fornire tutte le indicazioni, a chi si occupa 
dell’assistenza alla persona, circa la gestione più cor-
retta e in sicurezza dello strumento nonché la sua ma-
nutenzione».  
 E se questo ancora non dovesse bastare, vi sono 
poi i controlli periodici da parte del team Pro Medicare 
finalizzati a “tenere sotto controllo” l’ausilio per poter-
lo adattare ai cambiamenti del corpo del paziente e 
all’evoluzione della sua patologia. «Quando si progetta 
uno strumento è necessario considerare tutta una serie 
di elementi importanti come, per esempio, le trasfor-
mazioni del fisico e la progressione della malattia – ha 
aggiunto la dott.ssa Caforio – Ecco perché le soluzioni 
che proponiamo sono sempre modulabili e quindi per-
fettamente in grado di adeguarsi alla persona». 
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La gestione del paziente a domicilio 

 Movimentazione passiva, igiene personale gior-
naliera, prevenzione delle lesioni cutanee e soluzioni 
pratiche. Le parole chiave e i concetti cardine che han-
no fatto da leit motiv della lunga mattinata formativa 
di lunedì 21 ottobre sono state proprio queste.  
 Obiettivo del seminario, organizzato dall’équipe 
dei fisioterapisti e terapisti occupazionali dell’Ufficio 
H, all’interno della Comunità Piergiorgio Onlus di U-
dine, fare formazione sugli strumenti cui si può ricor-
rere per gestire al meglio una persona disabile, e non 
soltanto all’interno di strutture specializzate (ospedali 
e case di riposo) ma soprattutto a domicilio. 
Ad illustrare gli ausili ai numerosi corsisti che proprio 
lunedì hanno scelto di prendere parte all’evento è stata 
la ditta romana ArjoHuntleigh, parte integrante di un 
gruppo multinazionale svedese che ingloba, al suo in-
terno, anche altre due realtà specializzate nelle attrez-
zature per la movimentazione dei pazienti disabili e 
nella disinfezione dei presidi ospedalieri.  
 «La sfida che noi scegliamo di affrontare quoti-
dianamente e che proponiamo non soltanto a noi stessi 
come azienda ma anche a chi opera all’interno di parti-
colari strutture è proprio quella di creare ottimali con-
dizioni di lavoro per gli operatori del settore e un netto 
miglioramento della qualità di vita dell’assistito – pre-
cisa in apertura di giornata il dott. Silvio Torchio, re-
sponsabile di formazione della Ditta che da anni pro-
getta e produce ausili per persone disabili garantendo 
anche le valutazioni cliniche dei singoli casi – Riuscire 
ad operare in condizioni di eccellenza, ricorrendo so-
prattutto ad ausili di un certo livello e garanzia, è fon-

damentale sia per chi si occupa del paziente sia per lo 

stesso assistito».  
 Ausili dunque per il trasferimento, per garantire 
l’igiene quotidiana del paziente e del contesto in cui lo 
stesso vive e, ancora, per prevenire eventuali lesioni 
cutanee. Numerosi quindi gli strumenti approfonditi 
dal team Arjo durante il corso formativo che si è arric-
chito ulteriormente di una parte squisitamente pratica 
e concreta destinata a mostrare ai corsisti alcuni dei 
numerosi ausili descritti in giornata attraverso presen-
tazioni e immagini.  

Un intenso seminario formativo sugli ausili per disabili presso l’Ufficio H 

GESTIONE DELLA STATICA DELL’UTENTE E  
SISTEMI DI CONTROLLO AMBIENTALE 

Sala piena anche a novembre per il terzo incontro formativo sugli ausili per di-
sabili organizzato dall’Ufficio H della Comunità Piergiorgio 

 Cinque ore destinate interamente alla formazione e all’informazione stessa sulle ultime novità che il mercato 
offre in tema di ausili per persone disabili. È stato proprio questo il tempo necessario all’azienda emiliana Proget-
tiamo Autonomia per illustrare ai numerosi partecipanti all’incontro di novembre gli strumenti più innovativi di 
cui le persone con handicap, alla ricerca di un’indipendenza e di una stabilità sempre maggiori, possono beneficia-
re al giorno d’oggi. Nell’aula didattica della Comunità Piergiorgio, dove ha appunto preso corpo la giornata forma-
tiva organizzata mensilmente dall’équipe dell’Ufficio H, lo staff della ditta di Reggio Emilia ha dunque illustrato 
una serie di strumenti ai fisioterapisti e ai terapisti occupazionali presenti in sala; dispositivi differenti rispetto a 
quelli tradizionali per gestire le carrozzine, consentendo così a chi è affetto da patologie molto gravi, e fortemente 
limitanti nei movimenti, la gestione comunque autonoma del proprio mezzo di locomozione; carrozzine da esterno, 
come la “Alex”, realizzata in modo tale da ridurre l’impatto del terreno sulla seduta e quindi sull’utente stesso e, 
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  Il loro slogan è “mobilità illimitata”, la stessa che hanno sottolineato attraverso la presentazione di una serie 
di ausili votati proprio al movimento senza confini. E così la ditta belga Vermeiren, con sede a Milano, ha chiuso il 
2013 presso la Comunità Piergiorgio Onlus illustrando ai presenti le caratteristiche e le peculiarità di carrozzine 
elettroniche e leggere, di scooter e di seggioloni polifunzionali.  
 «L’azienda, che da oltre 45 anni opera nel settore degli ausili per l’handicap, ha offerto un’interessante pano-
ramica sulle Carrozzine elettroniche da esterno mod. TIMIX – FOREST, sulla Carrozzina elettronica da interno/
esterno mod. NAVIX e sulla Carrozzina elettronica da bambini mod. SPRINGER – spiega nel dettaglio il dott. Ste-
fano Scarafile, fisioterapista presso l’Ufficio H e tra gli organizzatori dell’appuntamento mensile dedicato alla for-
mazione e all’informazione sugli ausili per persone disabili rivolto principalmente a fisioterapisti, terapisti occu-
pazionali e a quanti operano nel settore – Dopo l’intensa mattinata il pomeriggio è stato invece dedicato alla pre-
sentazione dello Scooter mod. CARPO 2, delle Carrozzine basculanti mod. INOVYS e della Carrozzina leggera 
mod. V300. 
 È stato un evento importante quello di mercoledì 11 dicembre, pensato esattamente come tutti i precedenti 
per garantire agli “addetti ai lavori” quella formazione teorico-pratica necessaria per poter essere sempre aggior-
nati sul mondo della disabilità e per poter offrire quindi a chi ne ha bisogno soluzioni sempre funzionali e mirate». 

ancora, carrozzine multiuso, pro-
prio come la “Luca”. Trattasi in 
questo caso di un ausilio dotato di 
buona stabilità, semplice da gui-
dare e utilizzabile in duplice ma-
niera, come carrozzina per gli 
spostamenti quotidiani 
dell’utente e anche come stru-
mento per giocare ad hockey. La 
robusta pedana di cui è dotata 
“Luca”, e che funge anche da pa-
raurti, permette infatti alla perso-
na disabile di poter contare su 
due ausili in uno soltanto e con 
costi oltretutto contenuti.  
 Tra le carrozzine elettriche 
presentate mercoledì 13, anche la 
“Four X”, di origine svedese, dota-
ta di quattro ruote motrici e stu-
diata appositamente per aggredi-
re al meglio pendenze molto forti, 
per affrontare percorsi di monta-
gna e particolari sentieri che non 
sono generalmente alla portata di 
quelle tradizionali. «Oltre a una panoramica relativa alle carrozzine elettroniche e ai sistemi per il controllo am-
bientale, l’équipe di “Progettiamo Autonomia” ha mostrato anche tutta una serie di ausili per la postura eretta in 
statica e dinamica e diversi elementi posturali tra cui cuscini e schienali – precisa il dott. Stefano Scarafile, fisio-
terapista presso l’Ufficio H della Piergiorgio e tra gli organizzatori stessi degli incontri formativi che la Onlus offre 
mensilmente agli “addetti ai lavori” – Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questi seminari dato che la rispo-
sta da parte di chi opera nel settore è sempre molto forte; è importante stimolare la formazione sugli ausili e per-
mettere così un aggiornamento continuo». 

UNA GIORNATA SUL “MOVIMENTO” PER  
CONCLUDERE IL 2013 

L’ultimo seminario gratuito teorico –pratico del 2013 studiato appositamente 
per chi opera nell’ambito dell’handicap e degli ausili per disabili 
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Il regista di Pio-
vono mucche, del 2002, rac-conta su Oltre le motivazioni che l ’hanno spinto a girare questo film nato tra l’altro da un’esperienza personale dell’autore come obiettore di coscienza in una Comunità per disabili 

Luca Vendruscolo 

Cinque cantattori bolognesi con la passio-ne per il musical e tra gli artisti comici più “surfati” di Internet. Si sono fatti co-noscere soprattutto grazie alla mitica riduzione in cinque minuti de I Promessi Sposi 

SPECIALE OLTRE 
I PERSONAGGI NOTI CHE 
IN QUESTI DIECI ANNI SI 

SONO RACCONTATI SULLE 
PAGINE DEL NOSTRO 

GIORNALE 

P r e s t i g i a t o r e 
della parola, 
maestro dell’info
-tainement e 
ribattezzato il 
David Letter-
man italiano, 
Igor Righetti, 
nipote di Alberto 
Sordi, è anche il 
conduttore e l’autore del fortunato program-ma Il Comuni cattivo in onda su Radio 1 Rai.  

Igor Righetti 
Giornalista del 

Corriere della Se-

ra, e già autore di 

uno dei casi edito-

riali più clamorosi 

degli ultimi anni, 

La Casta, ha trat-

teggiato su Oltre i 

contorni del libro 

La bambina, il 

pugile e il canguro edito dalla Rizzo-

li in cui affronta il tema legato alla 

sindrome di Down. 

Gian Antonio Stella 

Giornalista e vicepresidente 

della Commissione di vigilan-

za sulla Rai ha raccontato sul 

Oltre il suo libro Il mondo di 

Sergio, dedicato ad una storia 

vera, quella di un ragazzo 

gravemente autistico nato in 

un momento storico, gli anni 

Settanta, in cui questo pro-

blema era praticamente sco-

nosciuto al mondo 

Mauro Paissan 

Romano, classe 1977, è un cantautore italiano e sul nostro giornale ha tratteggiato i contorni de Ti regalerò una rosa, la canzone con cui nel 2007 ha vinto il 
Festival di San-
remo raccon-
tando la storia 
dei malati di 
mente, anime 
dimenticate in 
strutture psi-
chiatriche resi-
duali 

Simone Cristicchi 
12  

Gli Oblivion 
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Margherita 

Hack, la 

nota astro-

fisica fio-

r e n t i n a , 

scomparsa 

il 29 giugno 

del 2013, ha 

passato in rassegna sul nostro 

giornale la storia dell’Universo, 

le sue leggi e soprattutto la sua 

vita. 

Tra i più 
grandi pro-
t a g o n i s t i 
della scena 
c i n e m a t o -
grafica e 
teatrale ita-
liana Pierac-
cioni, ha 50 

anni e nel 2010 ha fatto 
un film tutto suo, Basilica-
ta coast to coast. Su Oltre 
ha passato in rassegna 

 
Una laurea in economia a Stoccarda e una carriera da 

s c r i t t o r e . 
Dal 1997 
vive stabil-
mente a 
Trieste. Su 
Oltre ha ri-
percorso la 
sua vita ap-
profondendo 
soprattutto 
la sua pas-
sione per la 
penna, per i libri e per il genere “noir”. 

La bellissima arti-

sta argentina sco-

perta da Riccardo 

C o c c i a n t e , 

“Esmeralda” nel 

suo straordinario 

Notre Dame de 

Paris, cantante, 

attrice e donna di 

spettacolo, ha 

tracciato sul no-

stro giornale un 

bilancio della sua poliedrica e brillante 

carriera artistica 

Lola Ponce 

Cacciato dall’Honduras dopo il colpo 

di stato del 2009, scomunicato dalla 

Chiesa e costretto a vivere a El Salva-

dor, ci ha raccontato la sua battaglia 

quotidiana e dolorosa per difendere 

per i diritti della gente 

Padre Andres Tamayo 

Artista napoletano classe 
1953, grande amico di Mas-

simo Troisi, esordisce nel 
mondo del cabaret negli an-
ni Settanta con il gruppo La 

Smorfia 

Giornalista, scrittore e narra-
tore  de l  d i sagio  con 

un’infanzia e un passato certamente 
problematici e dolorosi, ha dato alle 
stampe numerosi e toccanti libri de-
d i c a t i  p r o p r i o  a i  t e m i 
dell’emarginazione, come ha raccon-
tato lui stesso sul nostro giornale. 

Genetista, autorità mondiale nel campo della genetica, ha raccon-tato su Oltre la Teoria dell’evoluzione. Nel 2011 il Cor-riere della Sera, in occasione del 150º anniversario dell'Unità d'I-talia, ha incluso le scoperte di Edoardo Boncinelli tra le dieci prodotte dal genio degli scienzia-ti italiani da ricordare nella sto-ria d'Italia 

Edoardo Boncinelli 

Ytu|ÉÄt Z|tÇÉàà| 

La fisica, leader 

dell’esperimento 

ATLAS che ha 

permesso la sco-

perta del Bosone 

di Higgs, la parti-

cella mancante 

del Modello Stan-

dard ipotizzata 

oltre 50 anni fa 

dal fisico scozzese Peter Higgs, ha 

spiegato su Oltre le caratteristiche 

di questo colossale esperimento. 

Veit Heinechen.  
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Attore napole-
tano e regista, 
ha lavorato con 
diversi profes-
sionisti del cine-
ma italiano co-
me Nanni Mo-
retti, Daniele Luchetti, Paolo Virzì, Michele Placido, Car-lo Mazzacurati, Pupi Avati, Gabriele Salva-tores e altri ancora. Ha preso parte a nume-rose serie televisive insieme Teo Teocoli e Gene Gnocchi, a fianco di Vittoria Belvede-re e Rocco Papaleo. Tutta la sua carriera l’ha raccontata sulle pagine di Oltre. 

La giornalista 

romana, voce 

storica della sit

-com radiofoni-

ca Fabio e 

Fiamma e la 

t r a v e 

nell’occhio, ha 

parlato su Oltre del suo 

Diversamente aff-abile. 

Diario di un’invalida 

leggermente arrabbiata, 

Volto noto del 
piccolo scher-
mo, colto affa-
bulatore capace di muoversi con disinvoltura in tv, radio, teatro e all’università, ha firmato program-mi importanti realizzati anche in col-laborazione con Rai educational. Tra gli stessi, Elisir in onda su Rai 3 

Michele Mirabella 
Poliedrica artista arrivata tra i finali-

sti dell’edizione 2012 del programma 

di successo in onda su Canale 5 

Italia’s got talent. Scrittrice, giornali-

sta, speaker e cantante, Rossella è 

originaria della provincia di Cosenza 

ma bolognese d’adozione 

 

Rossella Regina 

Psicologo e psicoterapeuta ma 
soprattutto mente e braccio del 
primo Centro in Italia dedicato 
al recupero dei giocatori 
d’azzardo e loro famiglie da lui 
stesso creato nel 1997 a Campo-formido. Sul nostro giornale ha 

tratteggiato i contorni di una 
vera e propria piaga sociale, 
l’azzardo, che in Italia riguarda 
almeno 700 mila persone 

Rolando De Luca 

Il padre di Eluana, la donna 
rimasta in stato vegetativo 
per 17 anni a causa di un 
incidente stradale del 1992 
e cui è stata infine sospesa 
l’alimentazione forzata co-
me richiesto dalla famiglia, 
scatenando in Italia un di-
battito spesso feroce sulla 
questione del “fine vita”, ha 
spiegato su Oltre il perché 
del libro da lui stesso scritto La vita senza limiti 

 
È stata la 
prima gior-
nalista spor-
tiva in Italia, 
colei che ha 
aiutato le 
donne a vin-
cere il forte 
pregiudizio maschile nei confronti di chi, come lei, negli anni Settanta aveva osato introdursi in un settore tipicamente maschile. Fu la prima donna a far parlare Gianni Rivera in un’intervista poi pubblicata su nove colonne sulla Gazzetta dello Sport. 

 
Rosanna Marani Silvio Orlando.  

Beppino Englaro 
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Classe 1957, u-
dinese di nascita 
e curioso per an-
tonomasia, si è 
raccontato a ruo-
ta libera sulle 
pagine di Oltre parlando, tra le tante altre cose, del suo libro "Volevamo essere i Tupamaros", premio naziona-le Piccola editoria di qualità nel 2006. 

Il Direttore arti-
stico del Teatro 
Stabile della Sar-
degna ha spiegato 
il valore e il signi-
ficato dello spetta-
colo Lupi e pecore 
di cui lui stesso è 
regista; una giran-
dola fatta di hu-
mour nero e di 
continui ribalta-
menti di prospetti-
ve  

Guido De Monticelli 

Paolo Patui 

S c r i t t o r e , 

artista e 

s c a l a t o r e 

friulano di 

Erto, è au-

tore di sva-

riati libri, 

alcuni dei 

quali bestseller. Con il La fine del mondo 

storto ha vinto il Premio Bancarella nel 

2011e le sue opere, in cui racconta prevalen-

temente il mondo della vita e delle tradizio-

ni nei paesi della Valle del Vajont, sono sta-

te tradotte in diverse lingue tra cui cinese, 

tedesco, spagnolo, bosniaco e rumeno. 

Disturbi alimentari tra obesità, sovrappeso 
e anoressia. 

Il problema del gioco d’azzardo 
La violenza contro le donne, il problema dello 

stalking e il dramma dell’acidificazione 
Le sette sataniche e i gruppi pseudoreligiosi 

La camorra e la ‘ndrangheta 
I trapianti di fegato 

L’alcolismo 
L’autismo 

La SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica 
L’abominio dei campi di concentramento 

nazisti 
Il problema delle adozioni internazionali 

La Fisica nucleare a servizio della medicina 
 Speciale Malattie Rare, la LAM Linfoangio-

leiomiomatosi e la Progeria, la malattia 
dell’invecchiamneto precoce 

Storie di volontariato nel mondo 
La Celiachia 

Le cellule staminali 
I tumori 

La Sclerosi multipla 
I Puntatori oculari 

Il mondo dell’handicap tra storie, ausili e 
innovazioni del settore 

La Pedofilia 
Pet therapy, onoterapia ed equitazione  

integrata 
Il settore della Ricerca scientifica 

...e abbiamo parlato di... 
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Enrico PIN 
 
 Dieci anni scorrono veloci e l’ultima decade è scivolata via così rapidamente che alcuni l’hanno definita “il 
decennio breve”. A volerla sintetizzare si corre il rischio di infilare, una dopo l’altra, una lunga serie di date e di 
eventi, perciò ho deciso di scavare nella mia memoria personale nel modesto tentativo di ripescare i ricordi ancora 
nitidi. 
 Era il 27 settembre 2003 e a Roma si stava vivendo la prima edizione della notte bianca; migliaia di perso-
ne erano per le strade, nelle piazze e nei locali quando alle 3.35 tutte le luci della città si spensero e in centinaia 
rimasero bloccati nelle metropolitane e nelle stazioni. Pochi istanti prima, infatti, un calo della potenza disponibi-
le nel sistema elettrico italiano aveva provocato una forte instabilità di tensione innescando così una reazione a 
catena che nel giro di circa 2 minuti e mezzo mandò fuori uso l'intero sistema elettrico italiano, ad eccezione delle 
isole minori,e della Sardegna. Solo alle ventidue la totalità delle rete fu ristabilita. 
 Appena passato il Natale del 2004 la parola tsunami entrò a far parte del nostro vocabolario. Abbiamo anco-
ra impresse le immagini del terribile maremoto dell'Oceano Indiano, uno dei più catastrofici disastri naturali 
dell'epoca moderna. Il 26 dicembre infatti un violentissimo sisma (il terzo più forte degli ultimi quarant'anni) ge-
nerò un maremoto che produsse una serie di onde anomale alte fino a quindici metri che colpirono, sotto forma di 
giganteschi tsunami, vaste zone costiere dell'area asiatica dalle Maldive alle coste africane della Somalia e del 
Kenya (ad oltre 4.500 km dall'epicentro del sisma). 
 Il 2005 lo ricorderanno soprattutto i fumatori come il momento in cui entrò in vigore la Legge Sirchia che 
mise al bando sigarette e sigari in locali, luoghi di lavoro, negozi, uffici pubblici e persino bar, ristoranti e discote-
che. Niente più sale biliardo fumose, niente portaceneri strapieni sui banconi e la fine, dentro le discoteche, della 
classica frase passepartout per attaccare bottone “Hai da accendere per caso?”. 
 La primavera del 2006 si apre invece con lo scandalo passato alla memoria con il termine Calciopoli. Un 
episodio che generò una diffusa amarezza e un profondo disamore per lo sport più popolare della penisola. Una 
delusione che però sarà spazzata via il 9 luglio dello stesso anno quando Fabio Grosso, che aveva già deciso le sfi-
de con l'Australia e con la Germania, segna il rigore del definitivo 5-3 contro la Francia e permette all'Italia di vin-
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cere il suo quarto campionato mondiale di calcio, 24 anni dopo l’impresa spa-
gnola di Bearzot datata 1982. 
 È il gennaio del 2007 quando Steve Jobs lancia sul mercato l’Iphone, un 
dispositivo che produce il cambiamento più radicale nel mondo della telefonia 
mobile dall’avvento dei cellulari. Gli smartphone uniscono tutte le funzioni di 
un telefono cellulare e di un computer in un solo apparecchio. Ma il 2007 è an-
che l’anno dello scoppio della bolla immobiliare in USA che scatena quella 
crisi economica di cui fatichiamo a vederne ancora oggi la fine. 
 Chi mai avrebbe pensato che dopo il repubblicano Bush l’America avrebbe 
scelto di farsi guidare da un afroamericano? E invece le elezioni presidenziali 
statunitensi del 2008 hanno visto la vittoria del democratico Barack Obama 
sul candidato repubblicano John McCaine. Obama, di origine keniota, è il primo 
presidente nero nella storia degli Stati Uniti d’America. 
 I terremoti che da sempre hanno drammaticamente segnato il nostro pa-
ese si ripropongono prima nel 2009 devastando l’Aquila e poi nel 2012 l’Emilia, 
mettendo fine alla convinzione, che tutti noi in fondo avevamo, che la Pianura 
Padana fosse l’area italiana tradizionalmente più “sicura” dal punto di vista 
sismico. 
 Nel 2010, dopo 106 giorni, viene interrotto lo sversamento del petrolio nel 
Golfo del Messico provocato dall’incidente sulla piattaforma petrolifera Dee-
pwater Horizon. Il disastro ambientale, iniziato il 20 aprile 2010 con milioni di 
barili di petrolio riversati nel Golfo del Messico, portò alla contaminazione delle 
acque di fronte alla Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida. Fu il disastro 
ambientale più grave della storia americana. 
 Il tema del nucleare torna drammaticamente al centro del dibattito mon-
diale nel 2011. Una serie di incidenti occorsi presso la centrale nucleare di Fu-
kushima Dai-ichi, causati da un terremoto e da un maremoto, scatenano delle 
esplosioni nucleari e il rilascio di sostanze radioattive che obbligarono oltre 180 
mila persone ad abbandonare le proprie abitazioni. 
 E il 2013 cosa ci lascia? Senza dubbio abbiamo vissuto un evento straordi-
nario che non accadeva da più di 600 anni: le dimissioni di un Papa. L'11 feb-
braio 2013 Benedetto XVI ha infatti annunciato la sua rinuncia al ministero 
petrino lasciando così spazio alla convocazione di un conclave per l'elezione del 
suo successore Papa Francesco. 
 Nel campo dell'elettronica digitale i progressi sono stati considerevoli e 
hanno influito in modo radicale sulla nostra quotidianità. Telefoni cellulari, 
videocamere digitali e lettori MP3 sono diventati oggetti d'uso comune nel corso 
di pochi anni. In seguito alla diffusione di lettori DVD, streaming video e alla 
successiva nascita del formato Blu-ray Disc, il VHS è uscito definitivamente di 
scena dall'inizio del 2007, relegato unicamente alla videoregistrazione domesti-
ca. 
 Sono scomparsi dalla nostra vita oggetti comuni quali floppy disk, musi-
cassette, rullini fotografici, walkman, videoregistratori e stampanti ad aghi. Si 
sono diffuse invece le chiavette USB, le Memory card, le fotocamere digitali, gli 
iPod, i lettori mp3, i lettori DVD e Blu-ray. Hanno iniziato a diffondersi disposi-
tivi multi-touch e navigatori satellitari che hanno mandato in pensione le no-
stre amate e soprattutto spiegazzate carte topografiche. 
 Sono esplosi i social network e viene coniato il termine web 2.0 i cui pri-
mi simboli sono Myspace, Netlog e Second Life a cui poi si sono anche aggiunti 
YouTube, Facebook, Twitter e Flickr. In dieci anni abbiamo assistito alla fase 
forse più significativa della rivoluzione digitale che ha modificato le nostre ca-
pacità sensoriali e mentali, che sta apportando importanti cambiamenti sociali 
e culturali e il cui orizzonte è ancora da definire in maniera chiara. Chissà, ma-
gari solo al prossimo compleanno di “Oltre” potremo trarre qualche conclusione! 
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Carolina LAPERCHIA e Gabriele GROSSO 
 «Io sono nato e cresciuto a Scampia; vivo qui e 
porto nella mia storia personale tutte le contraddizioni 
della mia terra e di questo quartiere in special modo. 
Sono cresciuto con il boss della zona, nelle piazze di 
spaccio e di eroina; sono cresciuto in un luogo dove 
spesso, mentre giocavo con i miei amici a calcio nel 
parco, il tossico di turno magari mi moriva proprio da-
vanti agli occhi.  
 Queste assurdità, che un bambino non dovrebbe 
mai vedere, e nemmeno un adulto a dire il vero, te le 
porti dentro per sempre, ti accompagnano durante il 
tuo percorso educativo e quando poi te le ritrovi anche 
in famiglia allora questo diventa un problema». Senza 
perifrasi, nessun giro inutile di parole. La verità è mol-
to semplice e va raccontata così, esattamente come fa 
Ciro Corona, classe 1980, che al telefono, proprio men-
tre sta andando a lavoro come ogni giorno in un terre-
no confiscato alla camorra tredici anni or sono, trova 
comunque il tempo di raccontarmi la sua storia. 
 E lo fa passando in rassegna la sua vita, snoccio-
lando nomi, fatti e concetti che nonostante il peso che 
si portano dietro non lo fanno mai comunque cadere 
nella retorica e nel dramma. Le sue, dall’inizio alla 
fine, sono parole snelle e robuste allo stesso tempo, 
sono parole scattanti e comunque gravide di un fortis-
simo senso di speranza. «Come è noto, e d’altra parte 
io lo denuncio da sempre, gran parte della mia fami-
glia, quella relativa a mio padre, è composta da perso-
ne che gestiscono piazze di spaccio per i clan delle zone 
di Napoli – continua Ciro che oggi continua a vivere e 
a lavorare nel quartiere di 80 mila abitanti nella peri-
feria nord di Napoli che registra il più alto tasso di 
abbandono e di evasione scolastica di tutta Europa – 
Io, contrariamente al resto della mia famiglia, ho avu-
to la fortuna di poter contare su due genitori che mi 
hanno sempre seguito tantissimo e che mi hanno inse-
gnato determinati valori; proprio grazie a questo a un 
certo punto, crescendo, mi sono reso conto che la ca-
morra mi aveva portato via troppe cose; uno zio e dei 
cugini, il mio passato, le mie radici, gli amici 
dell’infanzia e un bagaglio di ricordi su cui poter co-
struire il futuro. Ho capito quindi che qualcosa non 
andava, che dovevo agire per cambiare la situazione e 
che la vera svolta sarebbe dovuta passare necessaria-

mente attraverso una presa di posizione forte e deci-
sa». 
 
E così, nel 2008, la tua presa di posizione netta e 
irreversibile la gridi attraverso la costruzione di 
Resistenza Anticamorra… 
 Esatto. Cinque anni fa abbiamo deciso di mettere 
in piedi questa associazione per dare un segnale forte 
di rottura degli schemi nei quartieri dell’omertà. 
“Resistenza” nasce con lo scopo semplicissimo di offrire 
alternative lavorative e culturali ai ragazzi di un quar-
tiere dove notoriamente si cresce senza possibilità al-
cuna. Ricordo che Scampia è una zona priva di ogni 
servizio possibile e immaginabile a partire dalla cosa 
più semplice e banale. Manca per esempio uno sportel-
lo bancomat, mancano teatri, biblioteche, piazze con 
panchine e luoghi di aggregazione. I ragazzi crescono 
quindi nelle piazze di spaccio e prendono i camorristi 
come modelli da seguire. In questo quartiere voluto, 
pensato, costruito e tenuto così per una volontà crimi-
nale e politica ben precisa, bisognava cominciare a da-
re possibilità.  
 E noi lo facciamo partendo proprio dai suoi più 
caratteristici disagi , come il tasso di evasione scolasti-
ca giovanile, che è tra i più alti d’Europa, e come il li-
vello di disoccupazione che è pari al 75%. Ed è qui che 
interviene la Camorra facendo da ammortizzatore so-
ciale e guadagnando facili consensi. Basti pensare che 
un ragazzino che fa la vedetta in una piazza di spaccio, 
e che deve soltanto gridare un nome in codice in caso 
di incursione eventuale da parte della polizia, arriva a 
guadagnare fino a 200 euro per sole 4 ore di lavoro e 
senza rischiare nulla. Questo purtroppo è per molti 
giovani l’unico modo di vivere in maniera normale. 
 E il problema in fondo è proprio questo. La ca-
morra ci ha rubato la normalità, quella stessa normali-
tà che noi, come associazione, tentiamo invece di ripri-
stinare iniziando a riportare a scuola i figli di persone 
che lavorano nell’indotto della droga e che fino alle 6 
del mattino la imbustano per i clan. Andiamo quindi a 
casa loro, vestiamo i ragazzi e li trasciniamo a scuola. 
Nel 2008 ben sette di loro sono tornati sui banchi e due 
ci hanno addirittura chiesto di aiutarci l’anno successi-
vo a supportare altri giovani del quartiere. La consa-
pevolezza di essere riusciti a trasformare piccole senti-
nelle di camorra in piccole sentinelle di legalità ci ha 

Parola di Ciro Corona, nato e cresciuto a Scampia dove ancora oggi vive e lavora e dove nel 
2008 ha deciso di fondare l’Associazione “Resistenza Anticamorra” per offrire ai giovani 

un’alternativa alla vita delinquenziale 

«HO FOTTUTAMENTE PAURA OGNI GIORNO DELLA MIA VITA 
MA QUELLO CHE TEMO DI PIÙ È SVEGLIARMI DOMANI E  

SAPERE CHE NON C’È PIÙ NULLA DA FARE» 
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dato la forza per andare avanti e per continuare a cre-
dere nel nostro progetto. 
Un progetto che si è arricchito anche di iniziati-
ve legate al problema dell’occupazione giovani-
le… 
 Dovevamo iniziare con alternative professionali 
concrete alle piazze di spaccio e così è arrivata l’idea di 
iniziare a gestire i terreni confiscati alla camorra. Nel 
2008 io conseguo un Master sulla gestione dei beni 
confiscati, vado quindi sul sito dell’agenzia nazionale 
dei beni confiscati e l’unico che trovo è a Chiaiano, 
quartiere attaccato a Scampia; bene di cui nessuno 
sapeva nulla e di cui anche la polizia locale si era com-
pletamente dimenticata. Decido quindi di andare a 
vederlo dopo tutta una serie di insistenze e di pressio-
ni e quando lo raggiungo mi ritrovo in un vero e pro-
prio paradiso terrestre all’interno della città; un pol-
mone verde dimenticato dalle istituzioni e confiscato 
tredici anni or sono. Scopro quindi che si tratta di un 
fondo confiscato a suo tempo a una costola del clan 
Polverino - Nuvoletta, gli appartenenti non siciliani 
alla cupola di Cosa Nostra; quelli che dieci anni fa, su 
quelle stesse terre, scioglievano le persone nell’acido 
mentre oggi noi qui sopra produciamo marmellate; 
quelli che lì hanno ospitato la latitanza di Totò Riina 
mentre noi oggi ospitiamo i campi estivi. In definitiva 
riusciamo a prenderci questo rustico, iniziamo a gestir-
lo e la prima cosa che facciamo è portarci i figli di alcu-
ni camorristi che vengono a lavorare lì con noi e a pro-
durre succhi di frutta e marmellate. Alla fin fine e al di 
là di tutto il Pacco alla camorra lo abbiamo fatto noi. 

Ciro, tu hai scelto di operare in prima linea e di 
portare avanti le tue sfide giorno dopo giorno 
resistendo sul campo e senza paura alcuna di 
esporti. Non hai mai dei ripensamenti? 
 Io ho fottutamente paura ogni giorno della mia 
vita ma la mia paura più grande è svegliarmi domani e 
sapere che non c’è più nulla da fare. Questo è ciò che 
mi spaventa davvero. Le scelte che si fanno ogni giorno 
condizionano inevitabilmente il proprio percorso. 
Schierarsi contro la camorra, guardare questa gente 
negli occhi mentre ti punta la pistola e capire quanto è 
disarmante la tua posizione nei loro confronti; loro che 
possono picchiarti, minacciarti e ucciderti, anche se 
alla fine non gli conviene; proprio da questo punto di 
vista noi siamo più forti di loro perché possiamo conta-
re su una rete territoriale e nazionale che ci sostiene, 
perché siamo riusciti a costruire su un bene confiscato 
un modello invidiato e preso in considerazione. Mi sen-
to di dire che la lotta alla camorra non la fanno gli eroi 
ma i cittadini onesti che si mettono insieme. Io non 
sono più credente, credo piuttosto negli uomini e nella 
loro forza di volontà ma una figura di riferimento per 
me è senza dubbio quella di Don Aniello Manganiello 
cacciato dal quartiere dopo 16 anni per essersi opposto 
al sistema negando addirittura i sacramenti. 
 E sento di voler fare mio il suo pensiero per cui 
gli irrecuperabili non esistono e se non esistono allora 
il nostro lavoro ha senso ogni giorno, anche se riuscia-
mo a salvare una persona soltanto ogni dieci anni. 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 «Quando ero ancora un ragazzo, negli anni No-
vanta, l’Italia era il sogno di ogni adolescente albane-
se. Era la speranza di poter uscire dai confini di sem-
pre, di visitare posti nuovi ed era soprattutto il deside-
rio di trovare una condizione migliore rispetto a quella 
che vivevamo noi all’epoca». 
 È il 1995 e Shpetim Shahini, oggi tra le presenze 
“storiche” della Comunità Piergiorgio di Udine, si avvi-
cina alla soglia dei 18 anni ed è soprattutto il momento 
in cui decide di realizzare fattivamente quel sogno.  
 Arriva dunque in Italia, nei pressi di Brindisi, ma 
dopo soltanto tre mesi in un posto completamente nuo-
vo, tutto solo e impegnato nella raccolta delle olive per 
poter sbarcare il lu-
nario, decide di fare 
marcia indietro e 
così rientra in fami-
glia varcando nuova-
mente i confini del 
suo paese natale; si 
tratta di Shijak, una 
piccolissima realtà a 
soli 15 km da Duraz-
zo dove Shpetim ha 
tutta la sua fami-
glia, tre fratelli, i 
genitori e gli zii che 
ancora oggi vi abita-
no. «Ci sono tornato 
proprio di recente e 
devo ammettere che 
ho trovato un paese 
decisamente miglio-
rato dal punto di 
vista politico, perché 
vi è molta meno cor-
ruzione di un tempo, 
ma difficilissimo per 
quanto riguarda in-
vece l’accessibilità per le persone disabili – racconta 
Shpetim, per tutti ormai semplicemente Timy, costret-
to in carrozzina dal giorno del suo fatale incidente del 
1999 nei pressi di Quarto d’Altino.  
 Non sarà la caduta dal motorino a costargli per 
sempre l’uso delle gambe quanto piuttosto l’essersi 

rialzato subito dopo la caduta stessa. In quel preciso 
istante, infatti, una macchina lo investe del tutto co-
stringendolo infine, e per dieci lunghi mesi, in ospeda-
le – Ho subito sperato che il problema fosse momenta-
neo e che molto presto avrei ripreso a camminare e 
quando invece ho dovuto prendere coscienza della mia 
reale situazione mi sono trovato di fronte a una scelta; 
lasciar perdere se stessi e abbandonare ogni cosa oppu-
re andare avanti e cercare di percorrere una strada 
diversa? Il passato, ovvero tutto ciò che ero stato sino a 
quel momento, tutto ciò che immaginavo avrei fatto un 
giorno e le persone che erano state parte della mia vita 
sino a quell’istante, mi pesava e lo sentivo addosso co-
me non mai e così alla fine io ho scelto la seconda al-
ternativa e l’ho fatto unicamente per me stesso. In re-

altà non si accetta mai fino in fondo ciò che ci accade e 
che ci cambia improvvisamente il corso degli eventi ma 
tutto sommato ci si può convivere per poi proseguire 
lungo un nuovo corso».  
 Sono anni di ricoveri, di riabilitazione, di elabora-
zione dei fatti quelli che Shpetim vive subito dopo il 

“CI SONO MOMENTI NELLA VITA IN CUI SEI CHIAMATO A SCEGLIERE 
TRA L’ANDARE AVANTI E IL LASCIARTI TOTALMENTE ANDARE. IO HO 

OPTATO PER LA PRIMA E L’HO FATTO PER ME STESSO” 

Parola di Shpetim Shahini, originario dell’Albania e dal 2000 parte della 
Comunità Piergiorgio 
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traumatico evento ma sono soprattutto gli anni in cui 
deve fare i conti con una nuova vita da ricostruire com-
pletamente. 
 Non è facile riassemblare tasselli così diversi ri-
spetto al passato eppure la presenza di persone che 
hanno vissuto la sua stessa esperienza lo aiuta a tro-
vare presto un senso e un progetto di vita differente da 
abbracciare, e non per questo meno interessante. 
 Durante la degenza in ospedale conosce Sandro 
Dal Molin, presidente della Comunità Piergiorgio, e 
proprio attraverso lui entra in contatto con quella che 
sin dall’inizio gli si presenta subito come una grande 
casa dalle porte spalancate dove una nuova famiglia lo 
aspetta. 
 Una famiglia inizialmente incuriosita dallo 
“straniero”, che ancora oggi dice di sentirsi tale sia in 
patria che in Italia, ma comunque pronta a coinvolger-
lo nelle sue dinamiche più profonde. «Ho seguito la 
Comunità nel suo lungo e a volte faticoso percorso di 
crescita – racconta ancora Timy che vive alla Piergior-
gio dal 2000 e che è parte del suo Consiglio di ammini-
strazione – È la mia casa ed è soprattutto il luogo dove 
ho potuto cominciare una nuova vita accanto a persone 
di cuore che nonostante i propri problemi fisici più o 
meno gravi e le proprie situazioni personali a volte 
delicate, non mi hanno mai fatto sentire solo». 

 
 

Albania, qualche informazione in più 
 
Stato della Penisola balcanica che si trova nel sud-est 
dell’Europa, l’Albania è una Repubblica parlamentare 
che confina con il Montenegro a nord-ovest, con il Ko-
sovo a nord-est, con la Macedonia a est e infine con la 
Grecia a sud. La capitale è Tirana, l’attuale presidente 
è Bujar Nishani mentre il primo ministro è Edi Rama. 
L’Albania è stata in origine la culla della civiltà illirica 
e, sul finire del IV secolo, tra i principali centri cultu-
rali religiosi dell’Impero Bizantino. È membro delle 
Nazioni Unite, la NATO, ed è tra i fondatori 
dell’Unione per il Mediterraneo. Dal 1946 al 1990 è 
stata soggetta ad un regime comunista fortemente iso-
lazionista, poco incline alla cooperazione politica con 
gli altri stati comunisti del Patto di Varsavia e anti-
revisionista. 
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 Per andare lontano 
e mettere momentanea-
mente le distanze rispet-
to ai luoghi dove si vive 
ogni giorno non serve 
necessariamente consu-
mare chilometri e chilo-
metri; sono sufficienti l’ 
immaginazione e il sogno 
da cui però poi, a volte, si 
rischia di essere letteral-
mente “strappati”, maga-
ri a causa del rumore 
della solita sveglia mat-
tutina che richiama alla 
vita di ogni giorno. 
 È proprio quello che 
accade a Selene Qualiz-
za, utente del Centro 
diurno della Comunità 
Piergiorgio di Udine e 
soprattutto protagonista 
del cortometraggio Free-
dom Cruise che proprio 
la Onlus ha presentato 
mercoledì 2 ottobre 
nell’ambito dell’annuale 
rassegna Aggiungi un 
corto a tavola, progetto 
finanziato dai Servizi per 
l’handicap dell’Ass 4 Me-
dio Friuli e supportato 
dal CEC di Udine. 
 Tre minuti anche 
agli operatori del Centro 
diurno dunque per rac-
contare una storia dedi-
cata al tema scelto per il 
2013, il viaggio; 
un’occasione per parlare di sé e per riflettere ma so-
prattutto per trasformarsi, almeno una volta all’anno, 
in creativi a tutto tondo, registi, attori e sceneggiatori 
seguiti passo passo anche dal regista friulano Dorino 
Minigutti chiamato proprio ieri sul palco a valutare i 
cortometraggi selezionati e presentati ufficialmente al 
pubblico. 

 «Sono felice che i 
lavori prodotti siano 
aumentati non soltan-
to in quantità, giac-
ché molti più Centri 
hanno aderito 
quest’anno 
all’iniziativa, ma so-
prattutto per qualità 
tecniche. Segno evi-
dente che il progetto 
cresce in maniera di-
rettamente proporzio-
nale alla bravura 
stessa del Centri So-
cio Riabilitativi Edu-
cativi – ha raccontato 
il regista – Molto bel-
lo anche l’auto aiuto e 
il lavoro di squadra 
che si è sviluppato tra 
gli stessi CSRE che 
sono stati quindi ca-
paci di fare davvero 
rete. Se il progetto 
avrà modo di andare 
avanti sono sicuro che 
arriveremo presto ad 
una spettacolare rac-
colta di corti».  
 Entusiasmo an-
che da parte degli 
operatori della Comu-
nità Piergiorgio che 
nonostante la loro 
“prima volta” sono 
riusciti comunque a 
portare a casa un otti-
mo risultato. «È stata 

una bellissima esperienza, entusiasmante e altamente 
costruttiva – raccontano– Abbiamo avuto modo di e-
splorare e conoscere un ambito della comunicazione 
estremamente importante e in cui non c’eravamo mai 
imbattuti prima di quest’anno come elementi attivi e 
in prima linea». 

NEL 2013 LA PIERGIORGIO  
SI È FATTA CORTISSIMA 

 
Con il video di 180 secondi Freedom Cruise la Comunità è stata per la prima volta tra i pro-
tagonisti della rassegna Aggiungi un corto a tavola che da dieci anni coinvolge attivamen-

te i Centri Socio Riabilitativi Educativi del territorio  
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La Comunità  
Piergiorgio 

augura a tutti  
voi un  

Sereno Natale  
e un felice  

Anno Nuovo 
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Il regolamento del Concorso e la Scheda di adesione sono scari-
cabili dal sito internet www.piergiorgio.org 

Entro e non oltre il giorno 15 aprile 2014 (farà fede il timbro postale) 
  
1° La copertina del n. di giugno del 2014 della rivista OLTRE 
2° La copertina del n. di dicembre del 2014 della rivista OLTRE 

 
Come  
partecipare 

Il concetto “OLTRE” e sono ammesse opere a colori o in b/n 

Al Concorso è possibile partecipare con un massimo di 3 (tre) 
opere da consegnare in formato 15 x 22 cm o con un formato 
digitale ad alta risoluzione. 

Il tema 

I premi 

Che cosa ti suggerisce la parola OLTRE? Possiedi fotografie 
scattate casualmente oppure durante viaggi di piacere che in 
qualche modo rappresentano al meglio, secondo te, il concetto 
di OLTRE?  

La scadenza 

Info 

Le opere possono essere consegnate a mano oppure a mezzo 
Raccomandata A/R presso la Comunità Piergiorgio O.N.L.U.S, 
Piazza Libia 1, 33100 Udine o, ancora, inviate in formato digitale 
ad alta risoluzione al seguente indirizzo mail: 

oltre@piergiorgio.org  
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 Anni di crescita continua e di lotte a volte assai 
dure per riuscire a superare gli ostacoli; anni di fatico-
sa costruzione e di inserimento a pieno titolo nel tessu-
to del territorio; anni di grandi successi e di non indif-
ferenti difficoltà ma soprattutto anni da festeggiare 
con tutte le forze e nel migliore dei modi. E così il Cen-
tro don Onelio, la struttura creata per l’accoglienza di 
persone disabili dalla Comunità Piergiorgio a Tolmez-
zo, nella frazione di Caneva, ha voluto organizzare una 
memorabile festa per spegnere ufficialmente le sue 
prime dieci importanti candeline.  
 Tanti sono infatti gli anni che la realtà carnica ha 
speso a sostegno di persone in difficoltà accolte attra-
verso una zona residenziale, che oggi ne ospita 21, e in 
un Centro diurno per le quotidiane attività di laborato-
rio. «Domenica 29 settembre è stata una giornata stra-
ordinaria che nessuno di noi potrà mai dimenticare – 

racconta ancora emozionata Marta, tra le colonne por-
tanti della struttura e figura storica della stessa Co-
munità – Il compleanno del Centro don Onelio, che in 
realtà era caduto già il 14 luglio, è stata una meravi-
gliosa occasione per rafforzare il legame tra tutti noi, 
che siamo parte integrante della Onlus, ma soprattut-
to per intensificare ulteriormente la nostra preziosa 
rete di relazioni con il mondo esterno che per noi è sta-
to e continua ad essere fondamentale e irrinunciabile». 
 E proprio il mondo esterno, domenica 29 settem-
bre, si è fatto sentire intensamente a Caneva suppor-
tando i comunitari nell’organizzazione 
dell’impegnativa festa che è riuscita ad accogliere circa 
280 persone già a partire dalle 11.15 del mattino. 
 «Dopo la Santa Messa e il contributo canoro del 
Coro Tita Copetti nel nostro salone, è stata dunque la 
volta di una grandissima pastasciutta con grigliata ad 
opera dell’Associazione “Caneva” – racconta Marta 
passando in rassegna ogni singolo momento di quella 
domenica organizzata anche grazie al prezioso suppor-
to delle testimoni dell’ANDOS, l’Associazione Naziona-
le Donne operate al seno – I Polentars di Verzegnis 
hanno addirittura preparato un’enorme polenta per 
tutti noi commensali utilizzando ben 50 kg di farina 
mentre il complesso “Amici di Caneva” e la Banda di 
Verzegnis, con tanto di Majorettes, hanno contribuito 
a tenere sempre molto alto il ritmo della festa che è 
andata avanti per l’intera giornata ».  
 E mentre questo primo appuntamento dell’anno 
si è già chiuso con un bilancio certamente da ricordare, 
al Centro Don Onelio già si pensa alla prossima occa-
sione di festa con l’annuale castagnata in data ancora 
da definire. 

BUON COMPLEANNO CANEVA! 
 

A luglio il Centro don Onelio della Comunità Piergiorgio ha spento le sue prime 
dieci candeline con una festa tutta da ricordare 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 È una di quelle donne dal sorriso rassicurante e 
dai toni pacati ma dalla mano ferma e decisa, proprio 
come si conviene a chi, nella vita, dopo un percorso 
personale intenso e non certamente privo di ostacoli, 
ha scelto di continuare a lottare. Perché Tiziana è una 
combattente, in prima linea; una di quelle donne che 
credono fermamente nelle cause per cui decidono di 
scendere in campo e che si fanno in quattro per cercare 
di “salvare il mondo”, o comunque sia, anche solo una 
piccola porzione di esso. E lei lo sta facendo da tanto 
tempo, da quando ha avuto modo di entrare in contatto 
con l’oscuro mondo delle sette e di tutti quei movimen-
ti che dietro maschere apparentemente filosofiche, me-
diche e religiose si costituiscono unicamente per rovi-
nare la gente e per portarle via ciò che di più prezioso 
la gente stessa possiede: la famiglia, la salute, i soldi, 
l’anima e soprattutto il cervello. «La mia esperienza è 
iniziata circa 25 anni fa. All’epoca avevo già conosciuto 
il Prof. Bisetto, esperto di sette, che teneva diversi in-
contri nella parrocchia che io stessa frequentavo a Tre-
viso come catechista – racconta Tiziana, che proprio a 
fine novembre ha addirittura avviato un Centro di a-
scolto a Udine, nella Parrocchia del Sacro Cuore, per le 
vittime di queste realtà criminali - Un giorno, in occa-
sione di uno di questi stessi incontri, un’amica di mia 
mamma mi disse che sua figlia stava frequentando da 
qualche tempo un gruppo di preghiera a Treviso che si 
riuniva ogni settimana, di sera, per recitare il rosario e 
per fare un po’ di meditazione.  
 Gli incontri avvenivano sempre in una casa nor-
malissima dalla quale poi, almeno una volta al mese, il 
gruppo si allontanava per recarsi invece nel paese di 
San Pietro in Gu, sempre in provincia di Treviso, dove 
il leader, tale “Padre” Gabriele Basmahdij, aveva fon-
dato la Missione di Sant’ Antonio Abate. Ho immedia-
tamente capito che c’era qualcosa di strano in quel rac-
conto quando la donna mi ha riferito che nelle messe 
c’erano sempre tantissime persone che, ad un certo 
punto, si mettevano ad urlare mentre l’incenso riempi-
va la stanza. Ho voluto quindi vederci più chiaro e così 
ho chiesto alla mia amica Alessia di portarmi con lei al 
successivo appuntamento per verificare di persona». 

 
Tiziana, come ricordi l’esperienza vissuta? 
 
«Ricordo questa messa come fosse ieri; un’esperienza 
davvero terribile. Fortunatamente, però, io avevo alle 
spalle un percorso di conoscenza, e anche teologico, 
sufficientemente solido per sapere che quella cui stavo 
assistendo non aveva assolutamente nulla di una fun-
zione religiosa». 
 
Aiutaci a rivivere con te quella serata intermina-
bile e accompagnaci virtualmente nella sala do-
ve siete tutti rimasti inginocchiati per otto ore 
almeno, raccontandoci ciò che hai visto e senti-
to… 
 
«La messa è iniziata alle sei del pomeriggio e vi ero 
andata proprio con la mia amica Alessia. Ricordo un 
salone affollatissimo, pieno di gente e con un semplice 
altare al centro della stanza. Ad un certo punto è cala-
to il silenzio in sala mentre il Santone, attorniato da 
un nutrito gruppo di persone, ha fatto il suo ingresso 
trionfale davanti alla platea che si è dovuta immedia-
tamente inginocchiare al suo cospetto. Era proprio Ga-
briele Basmahdji che, all’improvviso, ha puntato un 
ragazzo a caso e ha cominciato ad urlargli Tu hai dei 
problemi gravissimi e Satana si sta prendendo la tua 
famiglia ma io ti salverò. Il Santone aveva l’abitudine 
di indicare qualcuno durante queste fantomatiche 
“messe”, di mettergli paura e di portarlo poi al centro 
della sala, vicino all’altare, dove cominciava a scuoter-
lo con violenza recitando allo stesso tempo strani sal-
modiamenti in latino mentre effluvi di incenso riempi-
vano l’aria. Tutti dovevano restare rigorosamente ingi-
nocchiati; chi si permetteva di alzarsi in piedi veniva 
additato come ”Satana” e cacciato con violenza fuori 
dalla sala. La messa è durata circa otto ore al termine 
delle quali me ne sono ovviamente andata via». 
 
Cosa ne è stato invece della tua amica? 
 
La mia amica non soltanto è rimasta anche al termine 
della messa ma è poi addirittura entrata a far parte di 
questa sedicente missione fondata appunto da Gabrie-

Sette a Nord –Est 
A fare luce sull’oscuro fenomeno delle Sette, presenti anche in Friuli, è 

l’esperta Tiziana Fumei che fa parte del GRIS e che a fine novembre ha attiva-

to un Centro di ascolto a Udine per le vittime di queste organizzazioni  



 

29  

le Basmahdji, un siriano entrato in Italia vendendo 
tappeti. Nato ad Aleppo nel 1943, dal’ 75 si era trasfe-
rito a Padova con un permesso di soggiorno per motivi 
di turismo e di commercio e aveva fondato questa sedi-
cente missione di Sant’Antonio Abate o Chiesa dei Siri 
di Antiochia insieme a un sedicente vescovo napoleta-
no ordinato illecitamente e denunciato più volte per 
truffa». 
 
Oggi Alessia come sta? 
 
«Alessia è fortunatamente uscita da questo gruppo 
dopo ben dieci anni allucinanti e terribili e dopo ine-
narrabili sofferenze. Ancora oggi continua a soffrire, a 
seguire un percorso di recupero psichiatrico e le è stato 
addirittura diagnosticato il bipolarismo. Quelli che ha 
vissuto non sono stati soltanto anni di atroci sofferenze 
e di manipolazione mentale ma anche di vere e proprie 
violenze carnali cui d’altra parte 
tutte le adepte della Comunità 
erano costrette. La vita nella 
Comunità era fatta di turni di 
lavoro estenuanti e interminabi-
li, alimentazione scarsa e sca-
dente, se non addirittura digiu-
no, punizioni atroci e bastonate 
inflitte ai disobbedienti. Ad un 
certo punto, grazie ad una sua 
amica che esattamente come lei 
viveva nella Comunità e che si 
era finalmente resa conto della 
situazione in cui si era messa, è 
riuscita a scappare di notte. I 
membri della setta, quando si 
sono accorti della sua fuga, 
l’hanno inseguita per i campi ma 
lei è riuscita a seminarli trovan-
do rifugio all’interno di una ca-
sa, nelle vicinanze, dove già in 
passato altre ragazze erano riuscite a trovare acco-
glienza almeno per la notte. L’indomani ha infine pre-
so il treno per Treviso ed è tornata definitivamente a 
casa, dai suoi genitori, con i quali vive ancora oggi». 
 
Tutto quello che hai raccontato, sebbene attra-
verso rapide pennellate, è a dir poco inquietante 
e oggi ci permette soprattutto di fare luce su 
questa terribile materia oscura. Vogliamo dun-
que chiarire che cosa intendiamo con il termine 
“setta”? 
 
«Parliamo sostanzialmente di un gruppo di persone 
unite da uno stesso credo professato in modo radicale e 
intransigente. Persone che si mettono in contrapposi-
zione rispetto all’ideologia del momento. Si tratta di 
gruppi che nascono unicamente per scopi di lucro, for-
temente manipolativi e controllati da un capo carisma-
tico che detta il comportamento, i pensieri e le emozio-
ni dei suoi seguaci utilizzando specifiche tecniche tali 
da trasformare gli adepti in persone totalmente sotto-

messe. Le sette sono gruppi dotati di uno “status spe-
ciale” che li contrappone alla famiglia e alla società. I 
membri devono vivere tra di loro allontanando rigoro-
samente, e in maniera totale, la propria famiglia. Il 
leader, che comanda incontrastato, impone ai seguaci 
come vivere, sentire e come agire. A lui i membri della 
Comunità devono chiedere il permesso per poter fare 
qualsiasi cosa, per poter avere un incontro di natura 
sentimentale, per cambiare lavoro e per gli abiti da 
indossare. Gli adepti diventano nel frattempo veri e 
propri schiavi che, tra le tante altre cose, devono gua-
dagnare soldi attraverso turni di lavoro estenuanti 
funzionali unicamente per arricchire il leader. Le tec-
niche manipolative cui i membri del gruppo vengono 
continuamente sottoposti sono intense e basate, tra le 
altre cose, sulla ripetizione ossessiva di parole chiave, 
di ordini, sul terrore e sulla minaccia. Ogni setta pre-
vede poi settimanali sedute di “denuncia” in cui chi 

non ha rispettato gli ordini del 
leader deve ammetterlo pubblica-
mente. Stiamo parlando in sintesi 
di gruppi che nascono per soldi e 
che mirano ad operazioni di desta-
bilizzazione mentale per avere 
l’obbedienza incondizionata dei se-
guaci. L’aspetto poi di natura pret-
tamente sessuale è parte integran-
te di questi movimenti». 
 
Quali sono le persone più facil-
mente adescabili e quali le pro-
messe attraverso cui queste 
stesse persone vengono coinvol-
te all’interno dei gruppi? 
 
«Le prede più “facili” sono certa-
mente le persone in crisi e chi è 
deputato al reclutamento di nuovi 
adepti conosce perfettamente le 

tecniche di manipolazione e sa benissimo quando un 
individuo è particolarmente fragile. Attraverso poi la 
cosiddetta “bomba d’amore”, ovvero l’ascolto e la finta 
comprensione dei problemi altrui, la preda risulta fa-
cilmente manipolabile perché si sente finalmente a-
scoltata e compresa, cosa che a volte non accade in fa-
miglia. Le strategie per avvicinare potenziali nuovi 
adepti sono tante e tutte perfettamente studiate. Pen-
siamo soltanto alle visite porta a porta con cui si cerca 
di stabilire un primo contatto con l’altro, all’invio tra-
mite posta di corsi che promettono il miglioramento 
dell’autostima, alla vendita di specifici prodotti ali-
mentari con cui poi si viene coinvolti in reti di marke-
ting impressionanti; pensiamo al passaparola oppure 
ai colloqui che nascono per strada nel momento in cui 
queste persone ti fermano facendoti delle domande e 
cercando di instillare dei dubbi». 
 
Tiziana qual è la situazione sul nostro territorio 
per quanto riguarda le sette? 
 

«Ti attraggono attraverso 

la cosiddetta bomba 

d’amore, ti fanno sentire 

accolto e compreso ma poi 

ti annientano portandoti 

via tutto» 
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Anna, oggi 41 anni, originaria di Treviso, raccon-
ta su Oltre la drammatica esperienza vissuta a 

causa di una sedicente medium che sosteneva di 
essere stata Lucrezia Borgia, in una vita prece-
dente, e che l’aveva pian piano isolata dalla sua 

vita reale 

 Quasi quattro anni. Tanto è il tempo che Anna, la chia-
meremo così per questioni di privacy, ha vissuto nell’inferno 
più totale; un inferno creato, prodotto e alimentato costante-
mente da una sedicente medium di origine belga che ogni esta-
te tornava a Treviso, nella sua casa natale, per scrivere libri. 
Anna la conosce all’età di 18 anni, in un momento tanto delica-
to quanto devastante della sua esistenza; la madre è morta da 
poco tempo a causa del cancro; il padre, disoccupato, non rie-
sce a superare il dolore per questa incolmabile e irreversibile 
perdita mentre in casa, dove i soldi scarseggiano sempre più e 
l’infelicità regna sovrana, c’è anche un fratello più piccolo di 
cui occuparsi. Anna non sa più cosa fare; non sa se abbandona-
re gli studi e trovarsi un lavoro, giacché la miseria in casa di-
venta sempre più palpabile, o se tenere duro e continuare inve-
ce la scuola. È in totale difficoltà e adesso più che mai avrebbe 
bisogno degli amorevoli consigli della madre. Nel frattempo in 
paese arriva la medium che instaura subito un primo contatto 
con il padre di Anna dicendogli di avvertire delle energie nega-
tive nella loro casa e di sentire un dolore forte per via di un 
lutto. Sembra sapere tutto; pare essere brava e così il padre 
invita la figlia a cercare le risposte di cui ha bisogno proprio in 
questa donna. «Mi ero rivolta a lei con qualche dubbio iniziale 
perché provenivo da una famiglia religiosa che mi aveva sem-
pre messo in guardia rispetto a medium e veggenti ma io ero 
disperata e avevo bisogno di fare la scelta giusta - racconta 
Anna, oggi 41 anni di cui dieci passati in riabilitazione psichia-
trica a causa della terribile destabilizzazione psico-fisica subita 
– Mi aveva subito detto di sentire forte la presenza della mia 
mamma e di potersi mettere in contatto con lei e mi aveva an-
che consigliato di lasciare la scuola per trovare un lavoro». Il 
responso della medium non si rivela tuttavia valido perché do-
po un anno e mezzo di attività Anna è ancora più in crisi di 
prima; entra a far parte di una cooperativa che però non le per-
mette di arrivare alla fine del mese; i problemi in casa diventa-
no sempre più grossi, soprattutto dal punto di vita economico 
mentre la disperazione la porta a cercare nuovo conforto, 
l’anno successivo, dalla medium che intanto era tornata ancora 
a Treviso per l’estate. «Questa volta avevo bussato alla sua 
porta chiedendole di far parlare me, direttamente, con la mia 
mamma, e quindi senza più la sua mediazione – ricorda la don-

«Qui in Friuli ci sono diversi gruppi di matrice cattoli-
ca, gruppi di preghiera che in realtà di preghiera non 
hanno proprio nulla e anche gruppi di matrice induista 
o buddista considerati, da quelle stesse religioni, vere 
e proprie sette. Abbiamo anche gruppi satanici che 
puntano soprattutto ai giovani; ve ne sono diversi nel-
la zona di Trieste, con punti però anche in Carnia». 
 
In ultima battuta ti chiedo di ribadire ancora 
una volta quali sono i “punti nodali” su cui fan-
no leva queste persone per adescare nuove vitti-
me 
 
«Puntano prima di tutto sulla salute. Sono davvero 
tanti purtroppo i Guru e i Santoni che affermano di 
avere le conoscenze e i poteri medici per riuscire a gua-
rire da mali incurabili. Puntano anche al successo so-
ciale; basti pensare per esempio alle psico- sette e alle 
sette demoniache che dicono di conoscere la strada per 
arrivare al potere. Ci sono inoltre gruppi che afferma-

no di conoscere la verità rivelata; penso per esempio ai 
cosiddetti “raeliani” che sono convinti della realtà ex-
traterrestre e che dicono che Gesù era proprio un ex-
traterrestre portato dagli alieni sulla terra. È oltretut-
to proprio di questo periodo l’inquietante notizia per 
cui i “raeliani” hanno chiesto al comune di Milano di 
poter aprire uno sportello di ambasciata per gli extra-
terrestri, segno evidente che sono convinti di avere un 
enorme potere. Non trascuro nemmeno tutte le carto-
manti e i sensitivi che ogni giorno imperversano con-
vincendo la gente di poter migliorare la vita altrui, 
portando via solo un sacco di soldi e soprattutto la fi-
ducia in se stessi che, alla fine, è uno dei beni più pre-
ziosi dell’essere umano». 

LA 
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na, mentre passa mentalmente in rassegna quegli anni bui e 
disperati fatti anche di incontri spiacevoli con maghi fasulli e 
satanisti e di abusi ricorrenti – La medium, in questa circostan-
za, mi dice che potrò parlare direttamente io con la mamma a 
patto però di seguire un duro e lungo percorso di purificazione 
assoluta che, ovviamente, inizio prontamente e senza pensarci 
due volte». Il lavaggio del cervello che la medium opera su 
Anna è costante e mirato alla totale distruzione delle sue cer-
tezze, delle sue convinzioni religiose e soprattutto 
all’allontanamento dagli amici e dalla famiglia. Nessuno le 
vuole bene, tutti la deridono e desiderano farle del male. Per la 
medium è fondamentale convincere Anna di tutto ciò e isolarla 
dal resto del mondo mentre la depressione e il deperimento 
fisico hanno la meglio su di lei. «Organizzava spesso, a casa 
sua, degli incontri dove tra l’altro usava il tavolo, il pendolino 
e la scrittura automatica; mi aveva convinto di essere stata sua 

figlia disabile in una vita prece-
dente e di averla adesso ritrovata 
come “mamma”, dopo la perdita 
della mia; mi aveva fatto credere 
che ero stata addirittura la moglie 
di mio padre in un’altra vita an-
cora; mi aveva detto che lei stes-
sa era invece stata Lucrezia Bor-
gia in passato mentre Auguste 
Comte suo marito – oggi Anna 
sorride amaramente mentre ricor-
da le atroci assurdità verbali e 
psicologiche da cui si era fatta 
letteralmente investire e che più 
volte l’avevano addirittura porta-
ta a tentare il suicidio – Mi aveva 
convinto di essere da sempre una 
persona infelice e sfortunata e la 
miseria della mia vita stava di-
ventando qualcosa di veramente 
insostenibile». Gli anni passano 
velocemente nel buio più nero 
ma il percorso di purificazione, 
che non fa altro che sviluppare 
ossessioni, rancori, depressione e 
tentativi di togliersi la vita, non 
porta davvero a nulla di buono e 
Anna un bel giorno, forse per 
miracolo o forse per puro caso, 
finalmente lo comprende come 
mai era successo prima. «Avevo 
iniziato da poco tempo a fare le 
pulizie di casa da una signora 
anziana che credeva molto in 
Padre Pio. Un bel giorno la si-
gnora mi dice di non avere abba-
stanza soldi per potermi pagare e 
vedendomi in forte difficoltà sia 
psicologica sia fisica mi promette 

che comunque, a partire da quella stessa sera, dirà per me le 
preghiere perché mi vuole bene». È sufficiente una frase del 
genere per creare improvvisamente un varco nel cuore di Anna, 
per sgretolare all’istante l’immenso granito infernale che si era 
impossessato di lei, per farle comprendere che il mondo in cui 
si era rifugiata quattro anni prima non aveva alcun senso e tan-
tomeno l’aveva avvicinata alla mamma, alla quiete e alla felici-
tà che lei stessa aveva creduto di poter raggiungere. Inizia così 
la sua durissima e veloce presa di coscienza, inizia così il bru-
tale risveglio di Anna che, per prima cosa, la spinge a correre 
in ospedale, in psichiatria, per cercare aiuto. L’importante, 
adesso, è mettere fine a quel lunghissimo e insostenibile orrore, 
occuparsi di se stessa, curare il corpo, intervenire con l’aiuto di 
esperti su una mente devastata e rimettere pian piano insieme i 
tasselli di una vita distrutta. E oggi Anna ce l’ha fatta. 
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Wendy LENARDUZZI 
 
 Sono una giovane viaggiatrice e fin da quando ero 
piccola non ho mai avuto paura di guardare il mondo 
con i miei occhi. Ora però faccio parte di quella genera-
zione per cui il viaggio all'estero sembra essere sempre 
più obbligatorio per poter avere una formazione ade-
guata, per imparare meglio le lingue, per poter fare un 
tirocinio e per trovare un lavoro: una generazione che 
con il tempo sarà sempre più alla ricerca del nido per-
duto. 
 La prima volta che sentii parlare di “au pair”, 
ossia di “ragazze alla pari”, ero poco più che 
un’adolescente, seduta sulla grande poltrona della zia 
in uno dei soliti Natali di famiglia. 
Mia zia ogni Natale era solita mostrare le foto dei suoi 
viaggi-lavoro e proprio quell'anno mi spiegò che, quan-
do era molto giovane, si trasferì in Svizzera per badare 
ai bambini di una famiglia decisamente benestante in 
cambio di vitto, alloggio e di una paga mensile. 
 Trovandomi in cerca di occupazione, la scorsa 
estate, decisi quindi di informarmi meglio su questa 
particolare modalità di “lavoro” all'estero e così scoprii 
tantissime agenzie, su internet e non solo, che gestiva-
no esattamente questo tipo mobilità. 
 Non mi feci prendere da molti pensieri e preoccu-
pazioni e iniziai subito la ricerca della mia futura fa-
miglia. Essendo per me la prima esperienza di questo 
tipo non sapevo bene come presentarmi, cosa chiedere, 
come diffidare o come effettuare la mia scelta, dato che 
il giorno dopo la mia stessa iscrizione all'agenzia avevo 
già una decina di richieste da parte di tante famiglie 
che desideravano conoscermi e avermi nella loro casa! 
Mi sembrava incredibile e non vedevo l'ora di partire. 
Già mi vedevo serena, in mezzo al verde, paesaggi bel-
lissimi, lontana da brutti pensieri su un futuro incerto 
e alla scoperta di un nuovo Paese... scelsi quindi una 
famiglia dell’Irlanda che viveva nella contea del Clare, 
in un paesino di nome Quin. La signora mi contattava 
con regolarità ogni giorno all'ora di pranzo raccontan-
domi dei suoi adorabili figli, delle loro passioni, di co-
me passavano i pomeriggi o i week end a viaggiare e di 
quanto fosse bella e genuina l'Irlanda ed io già sogna-
vo. 
 Il 12 luglio era una bella giornata soleggiata ed io 
avevo fatto le cose talmente di fretta che non mi ero 

nemmeno resa conto che alle ore 13 mi trovavo proprio 
seduta su una panchina, fuori dall'aeroporto di Dubli-
no, ad aspettare il pullman che mi avrebbe finalmente 
portato nella nuova casa! 
 Quando arrivai nella famiglia mi sembrò tutto 
chiaro: avevo aperto il vaso di Pandora e i racconti che 
mi facevano via e-mail diventavano via via solo dolci 
ricordi, schiacciati dalla dura realtà di un nucleo 
tutt’altro che accogliente e cortese. Il primo approccio 
già non sembrava promettere grandi emozioni: il bam-
bino di soli cinque anni, di cui mi sarei dovuta occupa-
re, aveva già deciso di odiarmi! Ma io ero pronta a non 
lasciarmi intimorire e i primi giorni cercavo di 
“prenderlo per la gola” coinvolgendolo nella prepara-
zione di dolci leccornie italiane; peccato che queste a-
vessero l'effetto placebo di poche ore soltanto mentre il 
resto della giornata sembrava passare nel più comple-
to caos di un piccolo ribelle! 
 Prima di partire mi ero premurata di capire quali 
dovessero essere le mie mansioni una volta arrivata in 
Irlanda e soprattutto cosa avrei potuto fare nel tempo 
libero. Mi era stata inizialmente garantita la possibili-
tà di frequentare anche un corso di inglese ad Ennis, 
un paese vicinissimo, raggiungibile anche a piedi, il 
che mi avrebbe dovuto offrire la possibilità di conosce-
re anche altre ragazze che, come me, erano lì proprio 
per lavorare, viaggiare e imparare meglio l'inglese. 
Peccato che, una volta arrivata e passata la prima set-
timana di assestamento, il famoso corso d'inglese sem-
brava già scomparso, le possibili altre ragazze da cono-

STORIA DI WENDY, UNA RAGAZZA 

 ALLA DISPARI 

Voleva vivere sei mesi all’estero, in Irlanda; desiderava frequentare un corso di inglese e 
conoscere il paesino di Quin eppure molto presto il sogno accarezzato si rivela invece  
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scere, inesistenti, e l'unico mezzo che mi offrirono per 
andare ad Ennis, che non era più vicinissimo ma dista-
va invece ben 12 km, era una vecchia mountan-bike 
arrugginita che però diventò ben presto la mia più fe-
dele compagna di viaggio! 
 Non era esattamente come me lo aspettavo. Cer-
to, mi trovavo in mezzo al verde: tanto verde, solo ver-
de, tra paesaggi bellissimi ma deserti e gli unici abi-
tanti sembravano essere mucche, cavalli e pecore dal 
muso nero. 
 Dovevo fare qualcosa per riscattarmi da questa 
situazione, decisi quindi di viaggiare il più possibile 
visto che la famiglia passava le giornate, anche duran-
te il week end, chiusa nel salotto di casa a guardare la 
televisione evitando ogni contatto con l'estranea, la 
sottoscritta! 
 Presi quindi un calendario e su ogni fine settima-
na iniziai a scrivere una meta da visitare per rendere 
la mia permanenza più bella. Devo ammettere che l'Ir-
landa offre un paesaggio spettacolare, molti posti sono 
incantevoli e nel pieno rispetto della natura: scogliere 
che ti tolgono il fiato, piccoli villaggi di pescatori dove 
ancora si può respirare l'aria tradizionale. 
 Viaggiando effettivamente scoprii dei luoghi bel-
lissimi e persone gentilissime, tutte disponibili ad aiu-
tarti anche solo per consigliarti un posto carino dove 
poter mangiare; tutti, tranne la mia famiglia che ben 
presto decise addirittura di non accompagnarmi così 
spesso a prendere il bus con la macchina dato che pote-
vo benissimo muovermi da sola con la bicicletta, anche 
perché avrei dovuto sfruttare le ottime temperature 

estive irlandesi, 15 gradi ad agosto! Mentre voi in Ita-
lia cercavate un po' di refrigerio in piscina o al mare, io 
compravo maglioni e pantaloni pesanti; mentre voi 
mangiavate anguria e gelati, io bevevo tea caldo con 
biscotti al cioccolato per scaldare anima e corpo nei 
lunghi pomeriggi di solitudine! 
 Nonostante le mie buone intenzioni e il mio impe-
gno per cercare di ambientarmi nella famiglia, mi sem-
brava sempre di scontrarmi contro un muro che non ne 
voleva proprio sapere di cedere. Dovevo essere una 
“ragazza alla pari”, inserita nella vita famigliare e par-
tecipe allo stesso livello degli altri componenti, ma i 
fatti dimostravano esattamente il contrario. 
 Decisi quindi che la mia esperienza in Irlanda 
doveva finire. Ed è qui che avvenne il colpo di scena. 
La famiglia irlandese, senza troppi pensieri, stabilì che 
non aveva più bisogno di me e mi disse che potevo 
tranquillamente tornarmene in Italia già dalla setti-
mana successiva. In realtà era più un dovere che un 
potere visto che, a loro dire, se ne sarebbero andati in 
vacanza per due settimane e io non avrei avuto più un 
alloggio. Non era molto “carino” da parte loro che mi 
sbattessero fuori casa così, senza molto preavviso, ma 
devo ammettere che mi sentivo sollevata. 
 Una volta sistemate le problematiche logistiche 
di trasporto, le paghe arretrate e il biglietti aerei, con 
lo stesso sorriso con cui ero arrivata me ne andai... for-
se felice più di prima. A volte capita di sbagliare stra-
da, l'importante è prendere il meglio anche dalle espe-
rienze meno positive, rialzarsi e continuare a percorre-
re il proprio cammino. 
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Carlo PORCELLA 
 
 La storia dell’immobile ubicato a Udine, attuale 
sede della Brigata Alpina Julia, è in parte nota perché 
la struttura fu costruita nel 1444 per essere destinata 
a convento per volere della N.D. Elena de Valentinis, 
nata a Udine nel 1396 circa da Valentino III de’ Valen-
tinis ed Elisabetta dei signori di Maniago. All’età di 
diciotto anni Elena sposò il nobile Antonio dei conti 
Cavalcanti di Firenze ed ebbe sei figli, Carlo, Speran-
zio, Antonio o Antonino, Elisabetta, Caterina e Allegri-
na o Lirica.  
 Alla morte del coniuge, nel 1441, la donna ebbe 
una crisi spirituale e, ispirata dalle parole di un fer-
vente agostiniano, Angelo da S. Severino, e da quelle 
di San Bernardino da Siena, nel 1440 aderì all’ordine 
religioso delle “Terziarie Agostiniane” dette 
“Mantellate”, a Udine, che per le cerimonie liturgiche 
utilizzavano la chiesa di S. Lucia. Nel 1444 Elena, con 
la sorella Profeta, donò i beni immobili ubicati in via di 
Porta Cassina per la costruzione del monastero per le 
Mantellate Agostiniane.  
 Elena de Valentinis si spense il 23 aprile del 
1458; per aver vissuto sempre con la massima religio-
sità, sia da coniugata che da vedova, alcuni anni dopo 
la sua morte fu proclamata beata.  
La sua festa fu stabilita il 23 aprile di ogni anno e il 
suo culto fu confermato da Papa Pio IX nel 1848. Il 
convento restò tale fino all’occupazione dell’esercito 
francese del 1797.  
 Nel 1809 il Consiglio Maggiore della città di Udi-
ne, con atto n° 1747 del 9 settembre, concesse, a titolo 
oneroso al monastero di S. Agostino, mediante il paga-
mento annuo di un canone perpetuo di libbre due di 
cera bianca, un pezzo di terreno adiacente all’area con 
la clausola di delimitarlo con muro di cinta. L’anno 
dopo, il 25 aprile del 1810, venne reso esecutivo il de-
creto di soppressione dei conventi per cui il 12 giugno 
il regio demanio prese possesso del convento e dei beni 
del collegio S. Agostino di Udine in esecuzione del pre-
detto decreto imperiale. Il convento divenne proprietà 
privata fino al 16 dicembre 1836, data in cui fu acqui-
stato dal Comune per essere adibito ad uso di caserma 
transeunte.  
 Nel 1866, con l’annessione del Friuli all’Italia, si 
rese necessario trovare immobili da destinare a strut-
ture militari per cui solo il 17 luglio del 1880 il Consi-
glio Comunale di Udine approvò il preliminare per la 

cessione della caserma S. Agostino.  
 Il complesso immobiliare divenne quindi di pro-
prietà militare il 16 aprile 1889 con atto di cessione 
non oneroso da parte del Comune di Udine e quello 
stesso anno ospitò anche un reparto di cavalleria ossia 
il 1° Cavalleggeri di Saluzzo (bavero: fiamma nera su 
fondo giallo) e da allora ospitò reparti di cavalleria.  
 Successivamente, su specifica domanda 
dell’Amministrazione comunale sottoscritta dal Sinda-
co della città in data 28 ottobre 1903 e inviata alla So-
cietà Friulana dei Veterani e Reduci delle Patrie Bat-
taglie, si richiedeva un elenco di nomi di condottieri 
friulani da proporsi alle Autorità Militari da dare ai 
suoi edifici in Udine. In particolare la richiesta era così 
motivata: 
…..omissis…”che i nuovi nomi dovrebbero rammentare 
ai giovani soldati le gloriose imprese , le gesta, le pre-
clare virtù militari, il valore e l’indomito amore di pa-
tria dei figli della forte Città che ora li ospita”. 
 L’Associazione prese in considerazione solo quei 
Friulani che avevano combattuto esclusivamente per 
lo Stato Friulano, per la Veneta Repubblica e poi per l’ 
indipendenza Italiana, avendo assolutamente esclusi 
quelli che erano stati, per quanto illustri, capitani di 
ventura per mestiere al soldo di questo o di quello Sta-
to che più li pagava.  
 La risposta alla richiesta del Comune fu accom-
pagnata da una dettagliata relazione che evidenziava  
gli immobili utilizzati dalle Autorità Militari e riporta-
va un riassunto biografico di alcuni condottieri Friula-
ni; sottolineava inoltre la necessità di non dare 
all’Ospedale Militare il nome di un condottiero ma di 
un medico illustre tra i tanti che in Friuli avevano ope-
rato.  
Per quanto riguarda i Condottieri la relazione riporta-
va le biografie di Girolamo Savorgnan, Leonardo An-
dervolti, (Andervolti fu anche uno studioso delle arti-
glierie rigate e un precursore dell’artiglieria da monta-
gna e contraerea), Giuseppe Duodo, Tristano I° Savor-
gnano, Daniele Antonini, Jacopo Valvasone e Giovanni 
di Prampero. 
 Giovanni nacque a Udine verso il 1445 in casa 
Manin, nella via Santo Stefano, e già da giovane si 
distinse per le sue capacità militari tanto da divenire, 
nel 1492, capitano di Tricesimo. Nel 1478 sposò Maria 

DAL 1444 AI GIORNI NOSTRI, ECCO LA STORIA  

DELLA CASERMA “GIOVANNI DI PRAMPERO” 

 
Costruita a Udine e destinata originariamente a convento, oggi è la base della Bri‐

gata Alpina ʺJuliaʺ, una delle Grandi Unità delle Forze Armate italiane specializza‐
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di Odorico Frangipane di Castello e Tarcento che dopo 
poco tempo morì e nel 1481 prese in moglie Caterina di 
Ettore di Cergneu. 
 Nel giugno del 1486 emise una sentenza di con-
danna contro due cittadini della sua giurisdizione, Ro-
manino contumace e Floreano, che avevano pronuncia-
to parole sconce e disturbato una funzione religiosa in 
Montenars tanto da obbligare i fedeli a uscire dalla 
chiesa.  
 Nel maggio 1502 intervenne all’adunanza parla-
mentare per deliberare 
il da farsi in merito 
“circa domum conduc-
tam nomine Patriae pro 
hospitandis Forojulien-
sibus et circa alia neces-
saria pro comodo Pa-
triae”. Nel 1503, il gior-
no 25 aprile, nel suo 
castello di Tricesimo 
ritenne opportuno, alla 
presenza del notaio Ni-
colò Conti di Tricesimo, 
dettare le sue volontà 
testamentarie, la quan-
tità dei beni era consi-
stente, e stabilì di esse-
re sepolto nella chiesa 
di Tricesimo nel tumulo 
dei Signori di Castel 
Pagano; proprio per 
tale circostanza lascia-
va un legato perpetuo. 
Nel 1504 stabilì anche 
dei patti con i muratori 
per completare la co-
struzione del suo castel-
lo a Tricesimo. Nel 
1508 fu nominato capi-
tano delle cernide 
(cittadini con obbligo di 
prestare servizio milita-
re) ed ebbe anche una 
vertenza familiare con 
il suo pronipote Andrea, 
figlio di Rizzardo. Suc-
cessivamente, nel 1509, 
divenne capitano delle 
taglie dei castellani 
(cavalleria feudale a 
servizio del parlamen-
to). Esiste anche un suo 
ritratto che i suoi stessi 
discendenti ritengono 
non molto attendibile, 
almeno secondo quanto 
scrive un suo parente 
nel Novecento. Nei pri-
mi mesi del 1508 Mas-
similiano I imperatore 

del Sacro Romano Impero dichiarò guerra alla Repub-
blica Veneta che inviò per contrastarlo il provveditore 
Giorgio Corner e Giustiniano Morosini al comando del-
le milizie dislocate presso Gradisca. Inoltre a Gerola-
mo Savorgnan e Donato da Legge fu affidato anche il 
compito di vigilare su quanti a Udine e Cividale fosse-
ro favorevoli all’imperatore.  
 La guerra fu combattuta in Cadore, a Sacile, a 
Plezzo, Gorizia e a Cormons e fu vinta dalle truppe 
veneziane guidate da Bartolomeo d’Alviano che il 22 

Giovanni di Prampero (Immagine cortesemente concessa dalla famiglia 
tratta dal proprio archivio) 
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aprile ottenne la resa di Gorizia. L’Alviano, con l’aiuto 
delle galee del Contarini, si impadronì anche di Duino, 
Trieste e Fiume e della contea dell’Istria con le fortifi-
cazioni di Vipacco, Prem, Senosecchia e altre ancora. 
Per le sue vittorie fu premiato con l’iscrizione nell’albo 
della nobiltà veneziana e con la donazione di un castel-
lo e dei terreni in Pordenone tolti agli austriaci. L’11 
giugno fu raggiunta una tregua che secondo gli accordi 
doveva durare almeno tre anni. I territori di Gorizia e 
Trieste per circa un anno restarono sotto il dominio 
della repubblica di Venezia. 
  Quasi alla fine del 1508, il 4 dicembre, poiché 
oltre all’Imperatore anche la Francia intendeva spos-
sessare di tutti i suoi possedimenti sulla terra ferma la 
Repubblica Veneta, fu costituita la Lega di Cambrai 
alla quale aderirono la Francia, Massimiliano I Impe-
ratore del Sacro Romano Impero, Papa Giulio II, Fer-
dinando II d’Aragona del Regno di Napoli, Alfonso 
d’Este duca di Ferrara, Fran-
cesco II Gonzaga duca di Man-
tova e il duca di Savoia. Fu 
quindi formato un potente e-
sercito che il 14 maggio 1509, 
a Ghiara d’Adda (Agnadello), 
sconfisse l’esercito veneto e 
fece prigioniero l’Alviano che 
era uno dei comandanti 
dell’esercito (altro comandante 
era il conte di Pitigliano); nello 
scontro perirono circa ottomila 
soldati veneziani.  
 La sconfitta consentì al 
nemico di occupare anche mol-
te zone del dominio veneziano 
sulla terraferma; Brescia, Ber-
gamo e il forte di Peschiera 
aprirono le porte al nemico 
mentre il Polesine fu occupato 
dal duca di Ferrara. Il Senato 
veneziano, per indebolire la 
Lega, rese le città della Roma-
gna al Papa e quelle della Pu-
glia al Re di Spagna. Anche le 
città di Verona, Vicenza e Padova aprirono le porte al 
nemico. Solo Treviso non si arrese perché un cittadino, 
ciabattino di professione, eccitò gli animi a tal punto 
da impedire la resa. I Veneziani, tuttavia, occupavano 
ancora Gradisca e l’imperatore Massimiliano, dopo la 
vittoria e la presa di Belluno e Feltre, commise l’errore 
di rallentare la sua avanzata; fu così possibile organiz-
zare la resistenza delle truppe venete. 
 Al comando di quelle imperiali era stato posto il 
duca Enrico di Brunswick che aveva quattro unità co-
mandate rispettivamente dal conte Cristoforo Frangi-
pane di Veglia, dal Vescovo di Lubiana, da Giovanni di 
Auersperg e dal famoso Marco Sittich di Embs, detto 
anche Marco Cane. Il duca con un esercito di mille fan-
ti e duecentocinquanta balestrieri boemi, carinziani e 
slavi, giunse attraversando il Canal del Ferro, bruciò 
la città di Dogna e assalì le fortificazioni veneziane di 

Chiusa l’8 luglio.  
 Queste erano difese da alcuni archibugieri di 
Venzone comandati da Antonio Bidernuccio,; il corag-
gio dei pochi difensori supplì al numero e fu attuata 
una difesa a oltranza. Si narra che, mancando le palle 
di piombo per le armi da fuoco, Anastasia, moglie di 
Artico di Prampero, nipote di Giovanni, fuse il vasella-
me di peltro e portò i proietti ai difensori rischiando 
spesso la vita e passò alla storia come Anastasia delle 
bombarde. L’eroismo di questa donna fu ricordato an-
che da D’Annunzio in un suo discorso alle reclute del 
1899; tale episodio evidenzia l’amore per la propria 
terra dei di Prampero.  
 Gli assedianti non osarono insistere, solo Marco 
Cane che cambiando strategia attaccò con successo il 
campo trincerato dei veneziani in Trivignano dirigen-
dosi verso Monfalcone ove Antonio Loredan, aiutato 
dai cittadini e con soccorsi provenienti da Gradisca, 

tenne testa al nemico, anche se questi saccheggiò e 
incendiò il territorio circostante. Il duca di Brunswick 
passando per Predil occupò Gorizia per poi unirsi 
all’esercito guidato dal Cane, attraversò l’Isonzo il 23 
luglio con 16 mila soldati e 30 pezzi di artiglieria di 
grosso calibro. Tale esercito bruciò i paesi di Jassicco, 
Medeuzza, Visinale, Camino, Caminetto, Manzano e 
altre località minori dando poi l’assedio all’abbazia di 
Rosazzo che gli fu consegnata quasi senza combattere. 
Successivamente, il 26 luglio, l’esercito imperiale si 
diresse verso Udine che era difesa dal Provveditore 
Giampaolo Gradenigo che comandava qualche centina-
io di stradiotti e di cernide friulane condotte da Anto-
nio di Savorgnan e alcune taglie parlamentari alle di-
pendenze di Francesco da Cergneu.  
 Queste ultime furono poste poi sotto il comando 
di Giovanni di Prampero. Il pericolo che stava per ab-
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battersi sulla città di Udine era molto grave; la popola-
zione, oltretutto, era già atterrita dalle devastazioni e 
dai saccheggi fatti dagli eserciti imperiali.  
 Il Provveditore, consapevole dell’inadeguata con-
sistenza della forza militare a sua disposizione, piani-
ficò due sortite contro gli assedianti e affidò a Giovan-
ni di Prampero il compito di guidare la prima, che si 
concluse con successo, tanto che il duca di Brunswick 
decise di lasciare l’assedio di Udine e marciare su Civi-
dale. Il giorno seguente, il 1° agosto, giunse a Udine il 
nobile cividalese Gerolamo Formentini che con grande 
abilità era riuscito ad attraversare indenne le linee 
nemiche per chiedere al Provveditore Gradenigo di 
accorrere in aiuto dei cittadini di Cividale, benché 
quello stesso giorno Antonio Savorgnan e altri cittadi-
ni udinesi avessero segnalato il pericolo per la città di 
Udine. 
 Il Gradenigo in breve tempo adunò circa 500 ca-
valieri, tutti gli stardiotti e i balestrieri, le cernide 
(villani armati) nonché le taglie (cavalleria feudale del 
parlamento) dividendoli poi in tre squadroni, due di 
stradiotti al comando di Francesco Sbrojavacca e di 
Tiberio da Porcia, il terzo squadrone, composto dalle 
taglie dei castellani e venti cavalieri, fu posto sotto il 
comando di Giovanni di Prampero. Quest’ultimo squa-
drone inviò come avanguardia alcuni cavalieri che, 
giunti in prossimità di Remanzacco, segnalarono la 
presenza di un reparto nemico composto da 50-60 ca-
valieri. 
 Il Provveditore decise allora che le forze coman-
date da di Prampero marciassero contro il nemico. An-
cora una volta l’abilità e l’audacia di Giovanni di 
Prampero e dei suoi soldati costrinsero il nemico a una 
fuga precipitosa. Tuttavia, nell’inseguire il nemico, le 
milizie di Giovanni si allontanarono troppo dalle forze 
del Provveditore che fu quindi costretto a intervenire 
per evitare di essere assalito da altro reparto nemico. 

Una formazione di imperiali composta da circa 150 
cavalleggeri croati comandati da Cristoforo Frangipa-
ne mosse nel frattempo verso Cividale e in prossimità 
di Moimacco fu avvistato dal Gradenigo che cercò di 
ritirarsi in Udine ordinatamente nonostante i due 
squadroni di stradiotti presi dal panico si fossero già 
dati alla fuga. 
  Gradenigo e il di Prampero, unitamente allo 
squadrone comandato da il Porcia, furono oggetto di 
tre violenti attacchi da parte degli imperiali. Nel vio-
lento scontro persero la vita il di Prampero e il Porcia 
mentre il Gradenigo riportò alcune ferite, di cui una di 
lancia e due di stocco. Il corpo di Giovanni di Prampe-
ro, benché cercato per almeno due giorni, fu ritrovato 
solo qualche tempo dopo e alla figlia e ai nipoti fu pos-
sibile seppellirlo nella cappella del castello di Tricesi-
mo che lui stesso aveva amorevolmente costruito nono-
stante nel suo testamento avesse previsto la sepoltura 
nella chiesa di Tricesimo nel tumulo dei Signori di Ca-
stel Pagano e, per tale circostanza, avesse lasciato nel 
suo testamento un legato perpetuo. 
 Dopo poco meno di quattro secoli dalla sua morte 
quindi, il 19 giugno 1904, il Giornale Militare pubblicò 
il decreto con il quale la caserma assunse il nome di 
“Giovanni di Prampero”. Durante la Grande Guerra la 
caserma fu occupata dagli austro-tedeschi dal 29 otto-
bre 1917 al 3 novembre 1918.  
 Negli anni Trenta fu poi destinata a caserma per 
gli Alpini dell’8° Reggimento e, più tardi, divenne sede 
stanziale della Divisione Alpina “Julia”. Durante 
l’ultimo conflitto mondiale fu occupata dalle truppe 
tedesche e da reparti della R.S.I. Dal 15 ottobre 1949 
la Caserma è la sede stanziale della neo costituita Bri-
gata Alpina “Julia”. Oggi, oltre al Comando Brigata, è 
anche la sede del Comando Multinational Land Force 
(MFL) costituito con reparti italiani della “Julia”, un-
gheresi e sloveni. 
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 Vivere la città 
liberamente osservan-
dola dall’interno, pas-
sandone in rassegna 
le arterie piene di 
gente pronta a fare il 
tifo e ad inneggiare 
agli sportivi attraver-
so ripetuti e sinceri 
battiti di mani; attra-
versare il centro citta-
dino, e non certamen-
te a passo d’uomo ma 
addirittura correndo, 
s f r e c c i a n d o 
sull’asfalto, tolleran-
done gli eventuali di-
slivelli e i piccoli osta-
coli naturali, e chie-
dendo spesso e volen-
tieri il permesso di 
passare avanti per 
poter completare nel 
minore tempo possibi-
le i 21 km previsti. 
Si è sentito certamen-
te libero Michele Ba-
garini, domenica 22 
settembre, sulla sua 
carrozzina manuale 

adattata appositamente per consentirgli di prendere 
parte ad un appuntamento annuale ormai imperdibile 
per gli appassionati di sport e del centro storico vissuto 
in piena libertà, la Maratonina della città di Udine. 
Classe 1970 e tra le presenze storiche della Comunità 
Piergiorgio, dove vive dal 1989, Michele è letteralmen-
te sceso in campo spinto da Giacomo Passoni, appas-
sionato di corsa e fisioterapista presso la stessa Onlus 
rappresentata così per la prima volta durante un ago-
ne sportivo. Un importante battesimo per la Piergior-
gio, unita quel giorno all’Associazione veneta “Amici di 
Diego” che di questi eventi dedicati allo sport e aperti 
anche a persone disabili è ormai una veterana; e un 
risultato straordinario per i podisti impegnati a corre-
re spingendo le carrozzine. «Siamo riusciti a completa-

re il percorso in un’ora e 58 minuti raggiungendo così 
l’obiettivo di restare entro le due ore di gara – racconta 
Giacomo Passoni letteralmente entusiasta di 
un’esperienza sportiva già sostenuta da solo per tre 
anni consecutivi– È la quarta volta che partecipo alla 
Maratonina di Udine, la prima con una carrozzina da 
spingere, e mi aspettavo sinceramente molta più fati-
ca. Il risultato è stato invece raggiunto agilmente in 
un clima di grandissimo entusiasmo, straordinaria 
collaborazione e sostegno reciproco». 
 Nessuna tecnologia avanzata per affrontare 
l’agone ma solo la forza delle proprie braccia e qualche 
piccolo adattamento dell’ausilio. «Michele è stato posi-
zionato sulla sua carrozzina manuale, quella che uti-
lizza ogni giorno e alla quale abbiamo soltanto aggiun-
to una piccola ruota nella parte anteriore per consenti-
re una migliore spinta del mezzo e soprattutto un im-
patto meno forte con il terreno – racconta soddisfatto 
Giacomo che si è già messo all’opera per fare in modo 
che esperienze del genere con i ragazzi disabili della 
Piergiorgio non soltanto possano ripetersi ma diventi-
no addirittura appuntamenti fissi e consolidati – Ab-
biamo inoltre fatto in modo che le gambe di Michele 
fossero appoggiate bene e stese su un apposito telaio 
per dargli maggiore stabilità e sicurezza e per consen-
tirgli soprattutto di affrontare al meglio le due ore di 
gara». Poco meno di 120 minuti dunque per tratteggia-
re i contorni di un percorso battezzato in piazza Liber-
tà tra applausi, urla e scatti fotografici, e destinato a 
snodarsi tra le strade del centro cittadino con 
un’incursione in quel di Feletto. 
 «È proprio qui che abbiamo ricevuto una nuova 
straordinaria accoglienza da parte della gente; trionfa-
li anche gli arrivi in via Manin e piazza Libertà con 
tantissime persone pronte a sostenerci – racconta an-
cora Giacomo soddisfatto soprattutto della reazione di 
Michele alla nuova esperienza – All’inizio era giusta-
mente spaesato per via del clima rumoroso e caotico 
ma una volta partiti si è completamente lasciato anda-
re ed ha saputo godere a pieno di questa straordinaria 
esperienza che è stata per entrambi davvero bellissima 
e da ripetere. Un progetto nato per consentire a perso-
ne come Michele di essere protagoniste della propria 
vita e di partecipare attivamente a qualcosa di impor-
tante senza stare solo a guardare». 

Run Miky, 
 Run! 

Grazie all’Associazione 

“Amici di Diego” un ragazzo 

della Piergiorgio ha potuto 

affrontare la Maratonina di 
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I ragazzi disabili del Centro diurno raccontano le loro impressioni sulla 
mostra a Villa Manin dedicata al centenario di colui che è considerato il 

padre del fotogiornalismo moderno  
 

Osservando le fotografie di Robert Capa ci siamo potuti rendere conto del clima 
che lui stesso viveva costantemente in prima persona. Nonostante il bianco e il 
nero, gli scatti che faceva erano realizzati in modo tale da farci pensare di essere 
coinvolti noi stessi, direttamente, nella realtà immortalata. Durante lo sbarco in 
Normandia Robert Capa si è per esempio riparato dietro un carro armato per fil-
mare tutto quello che stava accadendo davanti ai suoi occhi, rischiando più volte 
la propria vita. Le sue foto non mostrano mai le atrocità della guerra tout court, 
ricercando magari il sensazionalismo e l’orrore a tutti i costi, ma sono sempre 
piuttosto delicate e addirittura poetiche a tratti. Sono foto basate sui dettagli più 
che sulla globalità della scena; sono scatti in cui il fotografo immortala tanti volti 
umani in cui la disperazione dell’uomo è ben visibile. Quella che abbiamo visto a 
Villa Manin di Passariano è stata insomma una mostra fotografica davvero toc-
cante che ci ha offerto numerosi spunti di riflessione dandoci la possibilità di rivi-
vere in prima persona alcune pagine epocali della storia più recente. Abbiamo cer-
tamente capito quanto sia distruttiva e devastante per tutti la guerra. 

ROBERT CAPA, TESTIMONE DI GUERRA 

VACANZE ROMANE…SI FA PER DIRE 
 

L’esperienza poco felice di una disabile in trasferta a Roma per vedere il Papa  
 

Rita PUGNALE 
Il mio desiderio era quello di incontrare il Papa e da tanto tempo aspettavo di fare questo viaggio. E così martedì 5 
novembre sono partita alla volta di Roma senza tuttavia immaginare che il mio viaggio si sarebbe trasformato 
presto in un incubo, dall’inizio alla fine. Siamo partiti tutti con l’UNITALSI di Udine di buon mattino in pullman 
per arrivare a Roma in serata, verso le 18.30. Come compagno di sedile avevo 
un ragazzino accompagnato da una signora di Tolmezzo e con il quale pur-
troppo non ho potuto scambiare nes- suna parola durante il viaggio. Arrivati 
nella Capitale e in albergo (l’hotel era davvero bello) mi è stata data una stanza 
in cui però, con la mia carrozzina, non mi era assolutamente possibile raggiun-
gere il water perché il bagno era trop- po stretto; la mia compagna di stanza, 
oltretutto, era una ragazza che non parlava, non rispondeva, che non avreb-
be potuto chiamare nessuno in caso di bisogno e dunque non poteva essermi di 
aiuto. Il giorno seguente al nostro ar- rivo era fissato l’incontro con il Papa ma 
siccome la gente era tantissima in piazza San Pietro lo abbiamo soltanto 
visto da molto lontano. Per il resto del tempo erano in programma numerose 
visite nella città ma alla fine di tutto ciò che era stato programmato ho visto 
soltanto la Basilica di San Pietro. Venerdì siamo infine rientrati a casa passando per Loreto e siamo quindi arriva-
ti a Udine verso le 21.30. Il colmo dei colmi è stato che il giorno dopo la nostra partenza il Papa riceveva in sala 
Nervi tutti quelli dell’UNITALSI, che compiva 110 anni. Ora io mi domando: «Come mai l’UNITALSI di Udine 
non sapeva di un evento così importante e non ha quindi scelto di rinviare di un solo giorno il viaggio?». 
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LA MIA ESPERIENZA A RADIO DISPARI 
 

Maurizio SCOLARI 
 
La nostra Comunità, negli ultimi anni, ha subito notevoli cambiamenti allo scopo di garantire una migliore quali-
tà della vita ai suoi disabili e anche, perché no, ai dipendenti. 
Resto senza parole nel vedere i miglioramenti che ci sono stati e che, è il caso di dirlo, continueranno ad esserci. 
Gli stessi diversamente abili, con piacere, svolgono le attività proposte imparando ogni volta qualcosa di nuovo. 
Un interrogativo, però, mi sorge spontaneo: don Onelio, il fondatore, sarebbe contento di ciò? E poi, quali sarebbe-
ro i suoi commenti in merito? 
Sebbene siano trascorsi più di quattordici anni e mezzo dalla sua scomparsa, mi manca tanto. Quando posso vado 
a rendergli omaggio in cimitero e, guardando la foto, mi sembra di vederlo sereno. 
Per quanto mi concerne, da quasi due anni, assieme ad altre persone del laboratorio, partecipo attivamente 
all’attività di Radio Dispari, l’emittente web della Comunità. Non credevo proprio di farne parte diventando an-
che, per un certo senso, redattore. La radio la ascolto sempre. Mi tiene compagnia e, grazie ad essa, posso venire a 
conoscenza di cosa succede nel mondo. 
C’è da tenere presente che ascoltare la radio e farla non è la stessa cosa. Ed è qui il bello del laboratorio sperimen-
tale che stiamo cercando di portare avanti. Scrivere testi, proporre, confrontarsi e dibattere; credo siano questi un 
po’ i nostri obiettivi principali. 
Le idee sono diverse e ciò è un buon segno in quanto abbiamo l’opportunità di investire del tempo per confrontarci 
e, possibilmente, costruire qualcosa di bello insieme a coloro che ci ascoltano. 
Non mancano gli esercizi di fonetica per pronunciare meglio le parole e le letture per essere più fluidi. Fare radio 
non significa soltanto mettersi davanti a un microfono e parlare ma vuol dire anche “stare dietro le quinte” cer-
cando di dare un aiuto costruttivo alla squadra di lavoro. 
Una cosa da sottolineare è che noi, come radio, non trasmet-
tiamo in diretta. Registriamo! 
Questo, penso, sia un piccolo vantaggio per chi ha difficoltà di 
linguaggio: la persona può parlare scandendo con calma una 
parola alla volta. Terminata la registrazione la si abbellisce 
eliminando le pause e viene fuori qualcosa di comprensibile. 
Personalmente ho provato più volte e riascoltandomi sono ri-
masto soddisfatto. 
Insomma, la Comunità Piergiorgio ONLUS si sta facendo co-
noscere sul nostro territorio e, come redattore di Radio Dispa-
ri, spero che in futuro ci sia sempre più gente pronta ad ascol-
tarci. Il nostro sito è www.radiodispari.org. 

AL MARE CON IL DUM, PROVARE PER CREDERE 
Storia di una vacanza estiva organizzata dai volontari di Dinsi une man 

 
Pierpaolo SALVIN 
Credo che ognuno di noi viva dei momenti indimenticabili durante la propria vita; parlo più precisamente di tutte 
quelle esperienze che ti legano a particolari persone che diventano automaticamente fratelli e sorelle, insomma la 
tua famiglia. 
Questa estate ho provato proprio un' esperienza di questo genere; per la prima volta ho infatti partecipato a un 
soggiorno estivo organizzato dal "DUM”, “Dinsi une man", ossia "Diamoci una mano". 
Si tratta di un'associazione di volontariato per disabili che dà loro l'opportunità di cambiare aria ogni tanto e di 
passare un po’ di giorni al mare, a Bibione, in compagnia. 
Si sta in spiaggia, si ride, si canta, insomma ci si diverte sotto il coordinamento di persone piene di esperienza ma 
anche alle prese per la prima volta con il volontariato. 
Che dire… È un' avventura da provare almeno una volta nella vita e io infatti già non vedo l'ora di ritornarci la 
prossima estate. 
Una volta che ti ci leghi, non vuoi più staccarti da questa bella e brava gente. 
Ve lo posso assicurare… è verità! 
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Maurizio SCOLARI 

È sempre bello e interessante sfogliare il nostro seme-
strale che esce puntualmente due volte all’anno e il 
merito, lasciatemelo dire, è di coloro che ogni volta si 
premurano di mettere nero su bianco un nuovo argo-
mento. 
Non è facile pensare ad una tematica sempre diversa 
da trattare, so-
prattutto quando 
dopo molti anni, 
per il proprio gior-
nale si sono scritte 
molte cose. È un 
po’ il mio caso: i 
primi tempi, per 
un bel po’ di anni, 
mi sono preso 
l’impegno di cura-
re la rubrica sulla 
musica classica. 
Ricordate? Poi, 
tutto d’un tratto, 
ho capito che non 
potevo continuare 
così. 
Parlare di musica 
mi piace tuttora: 
ci sono brani che 
all’ascolto mi commuovono. È come se fosse sempre la 
prima volta! 
Pensandoci bene, però, in una rivista come la nostra 
non è proprio giusto occuparsi solo di cose che piaccio-
no a chi scrive. Bisogna aprirsi ad altri “campi” cercan-
do di attirare l’attenzione del lettore. 
In questo nuovo numero di “Oltre” voglio spendere un 
po’ di tempo facendo alcune riflessioni sulla spesa onli-
ne. 
Non c’è dubbio che in questi anni la vita ha subito un 
notevole cambiamento: ci sono più mezzi di comunica-
zione e le persone, volenti o nolenti, imparano a farne 
uso. 
Vi ricordate ad esempio quanta gente, in dicembre, 
passeggiava in città, si fermava davanti ad un negozio 
per guardare e pensare a quali regali fare per Natale o 
per altre occasioni? Poi, magari, qualcuno entrava, 
chiedeva di guardare da vicino l’oggetto e lo prendeva 

in mano. Quelli erano bei tempi: il vestiario, i libri, i 
gioielli venivano visti, toccati ed era bello perché ci si 
poteva rendere conto del materiale e poi, cosa fantasti-
ca, ci si faceva fare un pacchetto ad hoc. 
Anche adesso lo si fa. Certo! Ma... di meno perché, co-
me sappiamo, da alcuni anni c’è tanta crisi economica 
dalla quale non usciamo. Oggi è più comodo fare gli 

acquisti online. 
Basta avere il 
computer, colle-
garsi ad internet 
e, solo con un 
click, si compra 
pagando con la 
carta di credito. 
Sì, comodo per 
certi versi lo è 
perché si è a casa 
e non si ha nessu-
na fretta. Pur-
troppo però c’è lo 
svantaggio che il 
pacco arrivi in 
ritardo o, addirit-
tura, non perven-
ga proprio. 
Di acquisti fatti 
su internet non è 

che me ne intenda molto. Ho sempre preferito (e prefe-
risco tuttora) comprare ciò che mi serve di persona. 
In ambito musicale mi sento di dire che certi dischi in 
negozio non li si trovano perché sono fuori catalogo. 
Dopo tanti anni le case produttrici ritirano il prodotto. 
E allora, che fare? Perdersi d’animo? Assolutamente 
no! In questo caso è possibile fare una ricerca in rete 
allo scopo di vedere se il cd, il dvd, il libro che si vuole 
ce l’ha un rivenditore in Italia oppure all’estero e il più 
delle volte questa soluzione funziona e si spende anche 
meno. 
Mi è successo in passato di ricevere a casa un disco che 
desideravo. L’ho aperto e c’era una particolarità: non 
era sigillato. Beh, sì, è più bello vedersi arrivare 
l’album nuovo nel cellophan. Fa più effetto! Insomma, 
vi arriva ciò che volete ed è già stato utilizzato da 
un’altra persona che l’ha messo in vendita? Non preoc-
cupatevi, tanto il nylon va tolto in ogni caso! 

L’ACQUISTO VIA WEB 
Navigare, scaricare, accedere, salvare e addirittura fare compere. 
Grazie a Internet oggi sembra quasi tutto possibile e a portata di 

click, ma è veramente così vantaggioso? 
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IL FRIULI  
TRA TERRA, STORIA E GENTE 

Ennio MAZZOLO 
 
“Nessuna terra italiana andò forse soggetta attraverso 
i millenni delle civiltà a vicende tanto svariate, a prove 
tanto atroci. Ma al di sopra di ogni prova la tenacia dei 
friulani ha prevalso”.  
 
 Con queste famosissime parole di Pio Paschini 
vorrei dedicare il mio nuovo articolo al Friuli, alla sua 
storia e alla sua gen-
te. Questa regione 
confina con l’Austria, 
la Slovenia e il Vene-
to ed è divisa in 
quattro province. Il 
territorio è costituito 
dalla pianura, dalle 
zone montuose e col-
linari e non manca lo 
splendido mare. Ri-
cordiamo il Golfo di 
Trieste, Grado e Li-
gnano Sabbiadoro.  
 Quest’ultima è 
una bellissima spiag-
gia molto famosa che 
vive soprattutto di 
turismo e il cui nome 
dà grande lustro al 
Friuli. A nord, inve-
ce, si trova la Carnia 
che nel contesto re-
gionale, e grazie ai 
suoi usi costumi e 
tradizioni che hanno 
fatto breccia nel nostro immaginario collettivo, riveste 
un ruolo molto importante. Sono molte le meraviglie 
presenti in regione sia dal punto di vista naturalistico 
sia storico.  
 A questo proposito vorrei citarne alcune. Sicura-
mente va menzionato il Sacrario di Redipuglia; si trat-
ta di un immenso monumento a cielo aperto ove sono 
deposti i caduti della Grande Guerra. Ancora una volta 
la stupidità umana ha raggiunto il suo acme. Sempre 
in questo ambito non si può non ricordare il disastro 
del Vajont avvenuto nel 1963. Da quel che ho sentito 
dire, dal monte Toc è venuta giù più di mezza monta-
gna di terra che è poi finita dentro il lago e che, con la 
sua forza, ha fatto tracimare l’acqua inondando la val-
le, spazzando via paesi e facendo molte vittime.  

 La diga all’epoca non ha ceduto, tutt’ora rimane 
un’attrazione turistica e soprattutto un monito a futu-
ra memoria in modo che certe cose non accadano mai 
più. In ambito naturalistico vorrei fare un rapido cen-
no al carso triestino e soprattutto alla Grotta gigante, 
stupenda cavità naturale di incomparabile bellezza e 
che, con le Grotte di Villanova, forma uno spettacolo 
molto suggestivo.  
 Questa terra cela tuttavia anche alcuni pericoli. 

Un’immane tragedia 
sconvolse infatti il 
Friuli nell’ormai 
lontano 6 maggio 
1976. Ancora fresco 
nella memoria del 
popolo friulano è il 
ricordo di quella tra-
gica notte. La terra 
tremò e ci fu un de-
vastante terremoto 
di inaudita potenza 
che colpì una zona 
del Friuli con i suoi 
abitanti lasciando 
dietro di sé una scia 
di morti e di rovine. 
Solo il tempo ha ri-
marginato questa 
ferita. Ancora una 
volta i friulani sono 
stati messi a dura 
prova, in questo ca-
so da una calamità 
naturale. Ma con le 
loro capacità, lo spi-

rito di sacrificio e la fede sono riusciti a ricostruire le 
proprie case riprendendosi psicologicamente 
dall’improvvisa e tremenda botta che la natura aveva 
loro inferto.  
 Negli anni bui della miseria il Friuli ha conosciu-
to anche il fenomeno dell’emigrazione; in altre parole, 
questa si verifica quando un popolo va fuori dai confini 
del proprio territorio in cerca di lavoro e di una vita 
migliore all’estero. Quando si sono verificati questi 
fatti c’era molta miseria, i nostri progenitori hanno 
dovuto lasciare la loro terra e cercare fortuna non solo 
in America ma anche in altre parti del mondo. Con il 
passare degli anni anche la nostra regione si è svilup-
pata e ha trovato un certo benessere grazie al popolo 
friulano che è come una solida quercia e che nemmeno 
il vento può abbattere. 
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Arrigo DE BIASIO 
 
 Nel mese di agosto del 2011 mi trovavo come ogni 
anno a trascorrere le ferie nella casa natale di mio pa-
dre, a Sottoselva, frazione di Palmanova, città fortezza 
nella bassa friulana costruita dalla Serenissima Re-
pubblica di Venezia a partire dal 1593, centouno anni 
dopo la scoperta dell’America come propugnacolo con-
tro i turchi e gli austriaci.  Proprio qui avevo appena 
terminato di leggere un libro che avevo scoperto grazie 

a una breve recensione proposta in un numero di Oltre 
di qualche tempo prima.  
 Si trattava quindi, per me, di scegliere un nuovo 
libro da leggere dato che avevo voglia di passare il 
tempo privilegiando l’attività culturale all’ozio. Feci 
allora un elenco di nove libri sul retro di una pagina 
usata di un calendario, che era bianca e spaziosa, e 
così optai per il romanzo storico “Guerra e pace” scritto 
da Lev Tolstoj.  
 Di questo libro già sapevo che raccontava 
dell’invasione della Russia zarista da parte 
dell’indomito Napoleone Bonaparte e che questi era 
stato contenuto, nella sua avanzata verso oriente, Mo-
sca, dal generale Kutuzov che riuscirà tuttavia a riget-
tarlo oltre il confine salvando così la Russia e l’intera 

stessa Europa. Lo ricordavo perché nell’estate del 1983 
avevo visto in televisione lo stesso romanzo ridotto in 
versione cinematografica. Dall’agosto del 2011 al luglio 
del 2013. Questo il lasso temporale che mi è servito per 
leggere tutte le 1451 pagine di “Guerra e pace”. 
 D’inverno, infatti, quando abito a Udine e ritorno 
a casa dopo la giornata trascorsa al Centro diurno del-
la Comunità Piergiorgio Onlus della stessa città dove 
lavoro leggo pochissimo perché mi distendo sul letto 
per alleviare gli assillanti e impegnativi dolori che ho 

alle gambe da venti anni, 
da quando cioè un trauma 
alla schiena mi ha costret-
to in carrozzina. Quando 
sono in vacanza ho invece 
tutta la giornata libera e 
così due o tre ore le trovo 
sempre per leggere e anda-
re quindi avanti con il mio 
libro.  
 Ebbene, cari lettori di 
Oltre, adesso che ho appe-
na finito “Guerra e pace”, 
un colosso della letteratu-
ra, sono molto soddisfatto 
e vedo che il mio sforzo è 
valso la pena.  
 Ma il romanzo in 
questione, come dice il ti-
tolo, non parla soltanto di 
guerra. Napoleone arrive-
rà sì dentro l’agognata Mo-
sca, che subirà anche un 
devastante incendio prima 
di essere lasciata dai fran-
cesi intenti a intraprende-

re l’enorme ritirata verso ovest che ne seguì.  
 Il romanzo, infatti, parla anche di pace. Ci sono le 
vicende di Andrej Bolkonskji, di Pierre Bezuchov, di 
Nicolaj e Nataša Rostov, fratello e sorella, e delle loro 
grandi famiglie nobiliari. Gli affetti familiari sono qui 
robusti e intensi. Si tratta infatti di famiglie 
dell’aristocrazia russa di duecento anni fa. Tolstoj trat-
teggia anche la vita dei salotti pietroburghesi e mosco-
viti al tempo delle guerre napoleoniche.  
 Il romanzo “Guerra e pace” è suddiviso in quattro 
libri a loro volta composti da tre, quattro o cinque par-
ti, e si conclude con un epilogo che sfocia in una rifles-
sione di Tolstoj su quale sia la forza che muove i popo-
li, su cosa sia il potere e sul libero arbitrio degli uomini 
stessi. 

A raccontarli è il nostro lettore Arrigo che dopo aver concluso il romanzo storico di 
Lev Tolstoij ha voluto consegnare qualche riflessione personale alle pagine di Oltre 

DUE ANNI DI GUERRA E PACE 
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La poesia,  
un tesoro tutto da scoprire 

 Il martedì pomeriggio un gruppo di ragazzi del 
Centro Diurno della Comunità Piergiorgio si dedica 
all’attività di poesia. Vengono coordinati da un edu-
catore e da una professoressa di lettere volontaria . 
Agli inizi questa attività sembrava un po’ difficile e 
scomoda anche perché appariva troppo teorica.  
 C’è voluto un po’ di tempo per abituarsi all’idea 
che un lavoro collettivo possa basarsi sull’idea che l’ 
emancipazione personale passa anche attraverso una 
crescita culturale. 
 Indubbiamente è più semplice occuparsi di cose 
pratiche, che sono oltretutto necessarie e producono un 

risultato ed una utilità immediata. È inusuale, nella 
nostra esperienza quotidiana, riflettere e indagare sul 
senso ed il significato delle nostre espressioni verbali, 
magari con l’idea di capirle meglio ed utilizzarle con 
maggior consapevolezza.  
 Quando noi parliamo, infatti, utilizziamo parole 
di cui spesso non soppesiamo adeguatamente la valen-
za comunicativa.  
 Seguendo queste riflessioni alcuni di noi si sono 
messi in gioco per esplorare e scoprire insieme 

l’importanza e le potenzialità della parola. E questo 
non poteva avvenire se non attraverso il linguaggio 
poetico. 
 Perché la poesia? La poesia, in realtà, è una delle 
forme espressive più antiche dell’uomo ed utilizza le 
parole componendole attraverso rime, versi, ritmo e 
metrica, creando, ad arte, delle metafore armoniose e 
fortemente significative. 
 La forza e il senso delle parole determinano così 
immagini funzionali alla comunicazione delle idee fon-
damentali dell’animo umano.  
 La peculiarità più rappresentativa di questa arte 

verbale è costituito dalla metafora, figura retorica che 
spiega in altri termini una particolare idea difficilmen-
te esprimibile. È una immagine che rappresenta una 
realtà e ne mette in risalto gli aspetti molteplici e in-
sondati. 
 È anche il simbolo che da sempre accompagna la 
comunicazione più profonda e importante dell’uomo. 
La conoscenza del linguaggio poetico ci educa così, pas-
so dopo passo, ad un uso più consapevole del nostro 
parlare. E non solo del nostro parlare, ma anche del 

Gli operatori del Centro diurno della Comunità Piergiorgio tratteggiano i contorni di 
un’attività formativa che nel tempo ha saputo conquistare gli utenti 
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Pier Paolo SALVIN 
 Tutti noi abbiamo una passione, dal leggere al 
praticare uno sport. La mia è per il calcio. Sin da 
quando ero piccolo andavo allo stadio insieme a tutta 
la mia famiglia per seguire la nostra squadra del cuo-
re, l’Udinese. Tutto questo grazie al mio papà, appas-
sionato prima di tutti noi; è stato proprio lui infatti a 
passarmi il testimone dopo 50 anni di calcio giocato in 
vari ruoli. 
 Per diverso tempo non ho avuto la possibilità di 
seguirla direttamente allo stadio e dal vivo a causa di 
alcuni miei problemi ma in televisione non me la sono 
mai persa una sola volta. Adesso, dopo parecchio tem-
po e grazie a due persone riviste proprio alla Comunità 
Piergiorgio, sono riuscito a seguire la mia “amata” di 
nuovo allo stadio. Tra guardare la partita in tv e se-
guirla invece a pochi metri di distanza dal campo c’è 
una bella differenza.  
 Oltre a stare in compagnia, allo stadio c’è anche 
una bella atmosfera ravvivata ulteriormente da tutti i 
cori e dalle incessanti grida di “Forza Udinese!”. Sino a 
questo momento ho avuto la fortuna di poterla seguire 
a volte nei campi di allenamento e a volte in trasferta 
e devo dire che stringere la mano ai giocatori e fare 
alcune foto con i miei campioni di sempre non ha prez-
zo. 

Pier Paolo, un ragazzo del Centro diur-
no della Comunità Piergiorgio, racconta 

su Oltre la sua passione sportiva 

“Io che non vivo più di un’ora  

senza te, mia cara Udinese!” 

sentire e del pensare. 
 Diventa uno strumento efficace di comunicazione 
e, di conseguenza, favorisce anche il raggiungimento di 
una migliore integrazione sociale. Comunicare meglio 
significa perciò capire e farsi capire, cogliere le idee 
dell’altro ed esprimere coerentemente le proprie, attra-
verso la buona conoscenza delle molteplici sfumature 
del linguaggio 
 E quindi la parola, intesa e concepita in questo 
modo, ha risvegliato il nostro interesse e ci ha conqui-
stato: impariamo che ogni termine nasconde un tesoro 
che chiede di essere scoperto e apprezzato. 
Noi abbiamo cominciato questo percorso nel mondo 
della poesia accostandoci agli autori più rappresentati-
vi della letteratura classica italiana, anche per risco-
prire insieme quelle che erano le comuni reminescenze 
scolastiche e rivederle alla luce delle nostre diverse 
maturità. 
 All’inizio leggevamo a turno i testi e 
“saggiavamo” la bellezza che promanava da quei versi. 
Pronunciare quei termini, a volte usuali e a volte in-
consueti, era come addentrasi in nuovi ambiti mentali, 
affascinanti e talvolta misteriosi.  
 La decisione di soffermarci sulla poesia italiana è 
stata presa per due importanti motivi: il primo è che si 
tratta di un patrimonio che tutti noi condividiamo e 
che pertanto ci è famigliare; il secondo motivo è che le 
traduzioni degli autori stranieri fanno perdere alla 
poesia parte dello spirito originale, ne vanificano la 
musicalità e le eventuali rime. In fondo, essendo un 
lavoro su un aspetto della comunicazione, era impor-
tante lavorare proprio sulla lingua che noi parliamo. I 
grandi poeti analizzati in un primo momento sono sta-
ti Pascoli, Leopardi e Carducci. Essendo poi “La Divina 
Commedia” la madre di tutta la poesia italiana ed an-
che della nostra stessa lingua, così “come un fiore in 
boccio che schiudendosi mostrerà tutti i suoi petali”, 
non potevamo esimerci dal leggerla e commentarla al 
fine di conoscerla meglio ed apprezzarne il valore. 
 Ci siamo alternati nella lettura delle terzine dan-
tesche avvalendoci delle note di commento e sforzando-
ci di coglierne sia la musicalità che il significato allego-
rico. 
 E così, con il passar del tempo, questa attività di 
poesia ci ha visto crescere e non solo come fruitori. Sia-
mo approdati ad un vero e proprio LABORATORIO di 
POESIA. Abbiamo considerato come propedeutico al 
nostro lavoro lo studio dei cinque sensi: ci siamo impe-
gnati a capire l’importanza della percezione sensoriale 
in riferimento all’intendere e al comunicare la realtà. I 
nostri esercizi di laboratorio consistevano nel mettere 
al centro dell’attenzione un oggetto di uso comune per 
osservarlo e descriverlo in ogni aspetto, cercando di 
coglierne le sfumature meno appariscenti. Continuan-
do, ci siamo cimentati in prove sempre più varie, dan-
do spazio ad invenzione e creatività, con altri esercizi o 
semplici saggi poetici. È stato divertente produrre a-
crostici con i nomi di tutti i componenti della Comuni-
tà, e poi giochi con le rime partendo da termini casuali 
per arrivare infine ad inventare filastrocche surreali.  



 

46  

Ennio MAZZOLO 
 
 Con un certo piglio di nostalgia mi accingo a scri-
vere queste righe; il passato affiora nei miei pensieri. 
Ricordate? Il giradischi. La parte più importante era 
costituita dalla puntina, un minuscolo oggetto delicato 
e molto costoso. Il disco in vinile era di colore nero. 
Attualmente questi dischi sono molto ricercati e hanno 
un grande valore, non soltanto simbolico, per gli ap-
passionati di ogni genere musicale. Come sappiamo, la 
tecnologia avanza e il vinile, ad un certo punto, è stato 
sostituito dal cd. La nuova frontiera dell’ascolto musi-
cale, con l’avvento di internet, ha reso inoltre possibile 
accedere e scaricare moltissi-
mi brani contenuti in un solo 
file. 
  Le nuove tecnologie 
hanno radicalmente cambiato 
il vecchio modo di ascoltare la 
musica. Tornando all’LP, chi 
lo ha utilizzato sa certamente 
che quest’ultimo era composto 
da un lato A e da un lato B; 
nel giradischi esisteva anche 
la velocità pari a 33, 45 e 78 
giri. Il 45 giri, per esempio, 
conteneva soltanto due brani 
e il formato era molto più pic-
colo. Iniziai ad ascoltare la 
musica con un vecchio stereo. 
Questo è un mondo molto va-
sto, complesso e variegato. La musica presenta davve-
ro tante sfumature e anime che attendono solo di esse-
re conosciute, esplorate e scoperte. È un universo a 
parte, proprio come il cinema, il teatro, la poesia e la 
danza. In questo contesto si inserisce anche la musica 
classica e sinfonica con i suoi grandi interpreti: Mo-
zart, Brahams, Chopin, Bach, Listz, Verdi e Beetho-
ven. Perdonatemi se ne ho dimenticato qualcuno. La 
musica classica ha lasciato un’impronta ben definita 
nei secoli. Pur non essendo un appassionato di questo 
genere, ho comunque apprezzato molto la Carmina 
Burana del compositore tedesco Carl Orff. Si tratta di 
un’opera molto bella con canti dal sapore medievale. 
Famoso è anche l’Inno alla gioia di Beethoven e la sua 

splendida Per Elisa. Tutti noi abbiamo sognato con le 
magiche note de Il Lago dei cigni di Pyotr Tchai-
kovsky, opera presa in grande considerazione 
nell’ambito della danza. Ho avuto anche un certo inte-
resse per l’opera lirica ed è doveroso citare a questo 
proposito il grande maestro Luciano Pavarotti che, 
insieme a Placido Domingo e Jose Carreras, fece cono-
scere al pubblico più giovane, e non solo, le arie delle 
opere più famose mescolando canzoni italiane, napole-
tane e internazionali. Riguardo alle colonne sonore, 
grandi emozioni hanno suscitato in me melodie come Il 
tema di Lara tratto dal film Il dottor Zivago. A segui-

re, l’arcinoto motivo che fa da 
sfondo a “Via col vento”, ac-
compagnato dalla storica frase 
«Domani è un altro giorno». In 
tempi più recenti è stato nar-
rato l’affondamento del Titanic 
nell’omonimo film il cui punto 
di forza è senz’altro la colonna 
sonora My heart will go on. Un 
bellissimo film che mi ha fatto 
davvero sognare! Non posso 
terminare questa parte senza 
nominare il grande maestro 
Ennio Morricone la cui musica 
è stata veramente memorabile. 
Da giovane, con il vecchio ste-
reo, ho avuto modo di ascoltare 
alcuni dischi in vinile dei miei 
cantanti preferiti: Bob Dylan, 

Neil Young e John Denver, spaziando anche nel rock 
più duro dei Black Sabbath. Apro una breve finestra 
sulla musica leggera italiana ricordando il grande Lu-
cio Battisti. Fa molto piacere riascoltare capolavori 
come Il mio canto libero, I giardini di marzo e 29 set-
tembre. Le sue canzoni, conosciute da tutti, hanno resi-
stito all’usura del tempo entrando per sempre nei no-
stri cuori. Caro vecchio LP, con un velo di tristezza e di 
nostalgia sono costretto a dirti addio. Molte ore ho pas-
sato con te. Note, suoni, parole ed emozioni. Ma il 
mondo della musica va ugualmente avanti con le sue 
nuove tecnologie trasmettendoci quei sentimenti che 
toccano la sensibilità e la profondità della nostra ani-
ma.  

AMARCORD MUSICALE 
Dal vecchio giradischi alle nuove tecnologie. Il nostro articolista Ennio ci conduce  

attraverso la storia dell’ascolto delle sette note 
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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di perso-
ne disabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone 
altresì il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 
 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degen-
za diurna; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché attraverso 
l’Ufficio H, un Centro per l’informazione sugli ausili tecnici e informatici; favorisce le capacità lavorative del disa-
bile attraverso corsi di formazione professionale; promuove e sostiene attività produttive anche in forma coopera-
tiva idonee allo sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile. 

 Assegno bancario: se desidera donare attraverso un assegno, la invitiamo a intestarlo non trasferibile a Co-
munità Piergiorgio ONLUS e a inviarlo, possibilmente insieme ai suoi dati (nome, cognome e indirizzo) tramite 
"assicurata convenzionale" a: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine. 
 
Bonifico bancario 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
Banca: Banca Popolare di Vicenza Agenzia n.3 - Viale Leonardo da Vinci 107 - 33100 Udine 
IBAN: IT 12C0572812314714570002362 
Importante: Dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio indicare l'IBAN 
Al fine di non rendere anonimo il contributo la invitiamo a indicare il suo nominativo e il suo recapito nelle note 
del bonifico 
Conto Corrente Postale: Conto Corrente Postale n. 13840335 
Per i bonifici postali il codice IBAN è IT71 Z076 0112 3000 0001 3840 335 
Intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1 – 33100 Udine  
 

Donazioni on line attraverso Carta di credito dal sito www.piergiorgio.org 
 
 
 
 
 
 

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

PER CHI NON CI CONOSCE 

Il vostro aiuto è deducibile 
 

 La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni 
in suo favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 
 Per le persone fisiche è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ON-
LUS fino a un massimo di 2.065,83 euro oppure si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle 
ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massi-
ma di 70.000,00 euro annui. 
 
 Per le imprese è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 
2065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato oppure è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a 
favore delle ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella 
misura massima di 70.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 

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

Insieme possiamo fare la  

differenza  


