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Cari lettori di Oltre, 
è con il ricordo di una scomparsa dolorosa che desidero 
aprire il mio consueto spazio su questo giornale. Parlo 
di Innocentino Chiandetti, storico presidente 
dell’UILDM morto a soli 64 anni. Una perdita impor-
tante per il Friuli e per noi della Comunità. È stato 
infatti proprio lui, all’inizio degli anni Settanta, uno 
dei promotori della nostra realtà e il fondatore del no-
stro Ufficio H. 
 Persona di forte spicco nel panorama regionale in 
tema di disabilità, componente per sette anni della 
Giunta esecutiva della Consulta regionale delle asso-
ciazioni delle persone con handicap e tra i membri del-
la Consulta nazionale per la riforma della legge che 
disciplina il collocamento obbligatorio delle persone 
disabili, Innocentino lascia certamente un vuoto pro-
fondo. Ispiratore di molte importanti norme e di signi-
ficativi provvedimenti in tema di handicap, resterà 
per sempre una persona difficile da eguagliare. Lo ri-
corderemo di sicuro con forza cercando di superare con 
il tempo la grande tristezza che stiamo provando in 
questo momento.  
 Il momento storico continua ad essere particolar-
mente difficile per la nostra struttura, che ha chiuso il 
proprio bilancio in rosso, e che deve fare i conti con 
una serie di problematiche importanti. Sottolineo, tra 
le molteplici cause della crisi che sta fiaccando anche 
la nostra realtà, il mancato adeguamento delle rette 
dei nostri utenti rispetto all’aumento del costo della 
vita. Rimarco tuttavia con grande piacere la disponibi-
lità al confronto e al dialogo da parte della Regione 
nella figura dell’Assessore alla Salute Maria Sandra 
Telesca. La sua recente e gradita visita nella nostra 
Comunità ci ha visto concordi sulla necessità di un 
percorso condiviso rispetto alla profonda riforma che il 
sistema socio-sanitario regionale si troverà ad affron-
tare a breve. Nonostante l’indiscutibile difficoltà del 
momento storico la nostra struttura continua ad anda-
re avanti imperterrita e a cercare di offrire ai suoi u-
tenti i migliori servizi di sempre. Anche in questa oc-
casione vi lascio quindi alla lettura di questo strumen-
to editoriale importante che coltiviamo da dieci anni e 
che ha sempre dimostrato di essere un veicolo infor-
mativo prezioso per la nostra realtà.  
 

           Sandro dal Molin 
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L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

Perché tutti, in fondo,  
siamo un po’ Pollicino 

 
 “Guarda che se non finisci la ciccia che la mamma ti 
ha tagliato a pezzettini poi arriva Merlino e te la man-
gia tutta, oltre alle sue crocchette. E poi ti mangia an-
che il tuo pupazzetto Totò!”. 
 Passano forse trenta secondi e Caterina, una giova-
ne mamma ben piazzata ma dalla voce stridula, e di 
cui ho captato il nome al volo tra le urla dei rumorosi 
commensali, incalza di nuovo il piccolo Diego. “Devi 
mangiare anche tutta la verdura, le carotine e i cavoli-
ni perché altrimenti poi l’uomo nero viene qui a pren-
derti e ti porta via, lontano dalla mamma e dal papà!”. 
 Non ancora soddisfatta, e purtroppo nemmeno afo-
na nonostante stia berciando da circa 40 minuti, Cate-
rina ci mette un altro carico da novanta. “Diego, faccia-
mo così, se tu finisci presto presto la ciccina, la mamma 
ti compra il gelato e non piange per il dispiacere. Ok? 
Siamo d’accordo?”.  
 Il bambino, che fa ancora fatica ad affacciarsi sul 
piano del tavolo perché è grande quanto un soldo di 
cacio, ha già tuttavia capito l’importanza del cibo e la 
possibilità di utilizzarlo come silenzioso ricatto, come 
sottile merce di scambio. Così, tra un pezzo dato furti-
vamente al cane Merlino sottobanco (mentre Caterina è 
distratta dalla sua fetta di pastiera) e un altro pezzo 
ingoiato grazie a un bicchiere di bibita colorata, Diego 
ripulisce il piatto e aspetta la sua ricompensa. Non mi 
sono certo specializzata in analisi della mente umana e 
non ho nemmeno l’abitudine di fissare la gente, soprat-
tutto quando mangio fuori casa, eppure quella scena al 
ristorante, che trovo quasi grottesca e imbarazzante, 
mi fa pensare parecchio. 
 Penso per esempio anche alla sera prima quando in 
una gelateria del centro città una nonna decisamente 
meno fastidiosa di Caterina ma con la stessa propen-
sione all’inconsapevole minaccia infantile entra in a-
zione. Dorina intima infatti al nipotino Carlo di man-
giare in fretta la pallina al pistacchio che traballa sul 
cono per non correre il rischio che il pincher di un’altra 
golosa in attesa, al quale della nonna e del piccolo Car-
lo in realtà non gliene potrebbe importare di meno, 
gliela divori in un sol boccone.   
 Rifletto quindi sulla brutta abitudine che molti ge-
nitori hanno ancora: scaricare le colpe sui cani, tanto 
per cominciare, barattare il momento del pasto con una 
ricompensa, favorendo così l’utilizzo del cibo, da parte 
del bambino, come strumento di potere e ancora, rom-
pere costantemente le scatole a quel poveraccio 
dell’uomo nero che tutte le mamme invocano costante-
mente, senza pensare al fatto che l’uomo nero, magari, 
ha pure altro da fare nella vita che rapire i bambini 

che rifiutano le lasagne. Infine, ma non certo per im-
portanza, tirare in ballo l’affetto dei genitori. È mai 
possibile che la mancata consumazione di una cotoletta 
possa far scattare la lacrima nella giovane mamma? 
Su via, facciamo i seri, e iniziamo a comportarci meglio 
con i nostri “nanetti” perché la questione “cibo” e 
“alimentazione” più in generale merita di essere tratta 
con i guanti, soprattutto nei primi mesi e anni di vita 
del piccolo. La partita dell’equilibrio e del buon senso si 
gioca infatti subito, sin dai primi istanti e non ammet-
te errori. Salvo che non si decida di pagare più avanti 
dei conti che a volte sono decisamente salati.  
 Lo sa bene la presidente dell’Associazione 
“Pollicino” di Milano, con cui affronto volentieri una 
chiacchierata al telefono e che proprio lì, otto anni fa, 
ha messo in piedi questa realtà.  
 Obiettivo, dare adeguato spazio al trattamento di 
tutti quei disturbi alimentari che riguardano i bambini 
dagli 0 ai 16 anni e aiutare i genitori stessi a gestire 
situazioni a volte molto complesse. Mi racconta di aver 
seguito una bambina di tre anni che aveva ridotto a tal 
punto il cibo ingerito da richiedere solo il biberon e che 
a scuola non mangiava più nulla. Perché le maestre 
urlavano contro i bambini cosiddetti “capricciosi” e per-
ché stava affrontando due cambiamenti importanti 
nella sua vita, l’ingresso nella scuola materna e la se-
parazione dalla mamma. 
 Mi parla di “anoressie da svezzamento” e di quei 
bambini che fanno grande fatica ad accettare le pappe; 
mi parla dell’obesità, quale piaga epidemica a livello 
infantile soprattutto dagli 0 agli 11 anni e di una con-
comitanza cospicua di fattori che nella vita di un bimbo 
possono incidere pesantemente.  
 Parliamo così dell’importanza dell’atto nutritivo, 
che non è soltanto un mero passaggio di sostanze ma 
un momento che implica una precisa relazione, e di 
come gli alimenti diventino spesso per i bimbi un modo 
per comunicare disagi più o meno profondi. «Come nel-
la favola di Pollicino il più debole e il più mingherlino 
di tutti i fratelli alla fine risolve i problemi dell’intera 
famiglia – mi spiega – allo stesso modo il bambino,  
anche molto piccolo, veicola messaggi importanti attra-
verso il suo disagio fisico chiudendo per esempio la boc-
ca, mangiando eccessivamente oppure sputando il boc-
cone. Ci racconta problemi che a volte hanno a che fare 
con difficoltà di crescita, disagi emotivi, relazioni scola-
stiche o familiari critiche».  
 Quindi, genitori, fate attenzione, mi raccomando, 
perché educare un bimbo al corretto rapporto con il 
cibo significa aiutarlo a cominciare già bene la vita! 
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CINEMA E DIVERSITÀ  

Lezioni di piano 
 

Laura CADÒ 
 
 “Lezioni di piano”, film del 1993 della regista neoze-
landese Jane Campion, narra la storia, ambientata a 
metà dell’Ottocento, di Ada, una giovane donna scozze-
se muta dalla tenera età a causa di un trauma infantile 
che non può o non vuole ricordare. Ada non si è mai 
sentita a proprio agio nel mondo e così si è creata un 
modo di esprimersi tutto suo, fatto di sensazioni ed e-
mozioni che esterna attraverso la musica. Lo strumen-
to che usa per comunicare ciò che sente dentro di lei è 
il pianoforte che suona con grande maestria. Ada ha 
anche un figlia, Flora, che con infantile e tenera com-
prensione fa da tramite, attraverso il linguaggio dei se-
gni, tra la madre e gli altri. 
Le due donne partono per la 
Nuova Zelanda per consenti-
re ad Ada di congiungersi con 
suo marito, un colono europeo 
che è stato scelto per lei dal 
padre e che non ha mai visto. 
Lo sbarco delle passeggere 
avviene su di una spiaggia 
tempestosa, primo assaggio 
di un mondo nuovo e ignoto, 
tra le grida dei maori impe-
gnati a scaricare, insieme ai 
bagagli, l’inseparabile piano-
forte di Ada. 
 Ad accoglierle c'è il futuro 
marito Stewart Alistair, un 
uomo aspro e risoluto 
nell’osservanza delle conven-
zioni sociali della piccola co-
munità di coloni e con lui 
l’amico George Baines, un 
bianco rude e solitario che co-
nosce la lingua maori e che 
ha tatuata sul viso la tradi-
zionale decorazione locale. 
 Il marito si dimostra fin 
da subito insicuro e inade-
guato a relazionarsi con la 
giovane donna. Decide infatti 
di abbandonare il pianoforte 
sulla spiaggia, malgrado le ri-
mostranze di Ada, a causa 
delle difficoltà del trasporto fino al villaggio. La cono-
scenza reciproca appare subito minata dalla forte inco-
municabilità tra di loro che rende evidente come il ma-
trimonio sia già destinato a fallire.  
 George, dal canto suo, intuendo lo stretto legame 
che lega la donna al pianoforte, si finge interessato a 

ricevere delle lezioni di musica e ottiene da Stewart lo 
strumento in cambio di un terreno. In realtà l’uomo si 
sente fortemente attratto dall’indole indomita della 
donna celata dietro l’aspetto armonico e la grazia dei 
modi. 
 Ada, desiderosa di suonare nuovamente il piano, si 
reca dunque nella baracca di George ma si rende conto 
che l’uomo non è interessato alle lezioni, anche perché 
non sa leggere, bensì a un epilogo amoroso con lei. 
 Inizia così un reciproco e sensuale corteggiamento 
che sfocia in una appassionata relazione. 
 Li accomuna la loro diversità: quella di George che 
ha scelto di allontanarsi dalla cultura occidentale, rigi-
da e convenzionale, e di abbracciare la cultura maori 
permeata di primitiva purezza e quella di Ada che ha 

deciso di isolarsi dal mondo 
per vivere una sua esistenza 
interiore libera dagli schemi 
precostituiti. Entrambi sono 
fortemente impulsivi e pas-
sionali. 
 Quando il marito si rende 
conto del tradimento trascina 
sotto la pioggia Ada e le am-
puta il dito con un’accetta, 
con l’intento di impedirle per 
sempre di suonare. La donna 
abbandona l'isola per far ri-
torno in Scozia insieme all'a-
mante. Sull’imbarcazione  
Ada viene a trovarsi ad un bi-
vio interiore, combattuta tra 
l’amore per George e il richia-
mo liberatorio della morte co-
me soluzione estrema a una 
insostenibile esistenza senza 
la musica. La donna si impi-
glia intenzionalmente alla fu-
ne che lega il piano e che lei 
ha ordinato di gettare in ma-
re.  
 Ma il richiamo alla vita, 
alla speranza e alla passione 
per George hanno il soprav-
vento e, mentre sta per anne-
gare, Ada riesce a liberarsi e 
a riemergere dalla superficie 

dell’acqua. “Lezioni di piano” è un film intenso, raffina-
to e poetico che ci permette di cogliere le infinite sfu-
mature della comunicazione svincolata dalle parole e di 
apprezzare appieno la forza dirompente della musica, 
di esprimere i sentimenti più sottili e reconditi degli es-
seri umani. 
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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

Cara Redazione di Oltre, 
mi chiamo Marisa e sono alle 
prese con l’organizzazione di 
un viaggio per l’estate. Vorrei 
tanto andare in Europa e avrò 
quindi la necessità di prendere 
l’aereo ma sono in carrozzina. 
Poiché non ho mai fatto voli in 
vita mia non so nemmeno come 
si regolino le Compagnie aeree 
rispetto a eventuali viaggiatori 
disabili. Mi potete dare qualche 
informazione a riguardo? 
 
 Cara Marisa, siamo lieti di poter 
affrontare, grazie alla sua doman-
da, un aspetto informativo impor-
tante legato proprio al tema del vi-
aggio, che è anche il filo conduttore 
di questo numero estivo. Innanzi-
tutto è bene precisare che il viag-
giatore disabile che decida di pre-
notare un volo aereo deve comuni-
care l’eventuale necessità di assi-
stenza in aeroporto almeno due 
giorni prima della data del volo (48 
ore). 
 La comunicazione va fatta diret-
tamente alla Compagnia aerea di 
riferimento, al tour operator oppu-
re all’agenzia di viaggi cui si è scel-
to di appoggiarsi per la propria va-
canza. La comunicazione dovrà ri-
guardare anche l’eventuale imbar-
co di ausili per la mobilità, come 
per esempio la propria carrozzina 
(è gratuito per due strumenti al 
massimo di cui si dovranno segna-
lare peso, dimensioni e tipo di bat-
teria) e l’eventuale imbarco anche 
del proprio cane-guida/assistenza. 
 In alcuni casi particolari è ne-
cessario presentarsi anche con un 
certificato medico e quindi con il 
“nulla osta” a viaggiare da parte 
del proprio medico curante.  
 Una volta richiesta espressa-
mente l’assistenza, il viaggiatore 
disabile dovrà presentarsi in aero-
porto, nel luogo di chiamata stabili-
to, due ore prima del volo oppure u-

na sola, nel caso in cui si debba ef-
fettuare direttamente il check in. Il 
personale di volo darà poi assisten-
za a bordo dell’aereo per alcune at-
tività. Per avere ulteriori informa-
zioni precise e dettagliate consulti 
il Regolamento (CE) n. 1107/2006 
del 5 luglio 2006 che è proprio il te-
sto di riferimento per l’assistenza a 
terra e in volo. 
 
Gentile Oltre, 
sono Agnese e vorrei capire me-
glio la situazione dei trasporti, 
e più nello specifico degli auto-
bus, rispetto a persone con 
handicap. Grazie. 
 
 Cara Agnese, innanzitutto è op-
portuno precisare che il testo nor-
mativo di riferimento è il Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 
503 del 24 luglio 1996 che tratta 
proprio il tema delle barriere archi-
tettoniche, le norme per la loro eli-
minazione negli spazi, negli edifici 
e nei servizi pubblici e il diritto del-
le persone con handicap motori ad 
avere accesso ai trasporti che devo-
no quindi presentare caratteristi-
che molto precise. 
 Vi sono autobus contraddistinti 
dal simbolo dell’accessibilità, che 
devono pertanto essere dotati di pe-
dane elevatrici, tali da consentire 
l’ingresso agevolato della persona 
disabile all’interno del mezzo di 
trasporto; sedili, adeguati spazi di 
movimento e blocchi per consentire 
stabilità alla carrozzina. È comun-
que possibile avere un quadro com-
pleto e dettagliato circa i servizi of-
ferti dai mezzi pubblici alle persone 
disabili contattando direttamente il 
proprio Comune di residenza. 
 
Cara Redazione, 
fra qualche mese io e mio mari-
to andremo finalmente in va-
canza. Abbiamo scelto un posto 
di mare che però potremo rag-

giungere soltanto prendendo il 
traghetto. Io sono in carrozzina 
da poco tempo e non ho idea di 
come posso regolarmi in tal 
senso. Grazie sin d’ora per le 
informazioni. 
 
 Gentile lettrice, 
esiste una precisa direttiva europe-
a che stabilisce regole ben definite 
relativamente all’accessibilità su 
navi, traghetti, catamarani e ali-
scafi per persone con ridotta mobi-
lità. Innanzitutto le Compagnie de-
vono fornire ai turisti informazioni 
dettagliate e precise circa i servizi 
offerti e l’assistenza per persone 
con handicap.  
 Le navi devono essere dotate, 
per legge, di un ascensore accessi-
bile, di alloggi, uscite di sicurezza e 
bagni sufficientemente spaziosi tali 
da consentire l’accesso e la mobilità 
anche a chi si muove in carrozzina. 
Vietati gli scalini o gli scivoli trop-
po ripidi, tanto è vero che la pen-
denza massima consentita alle 
rampe non deve superare l’8%.  
 Appositi corrimani e guide tatti-
li devono essere inoltre garantiti ai 
passeggeri ciechi o comunque ipo-
vedenti mentre i sistemi di allarme 
devono poter essere identificati e 
compresi anche da persone con di-
sturbi di tipo sensoriale o 

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 VIAGGI E DEI DIRITTI CHE SPETTANO AI 
TURISTI DISABILI 
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CURIOSABILE... 

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

L’INSENSIBILITÀ È SOLO UN  
VECCHIO RICORDO 

Tutti i progressi in tema di pelle artificiale 
 
 Guanti per realtà virtuali avanzate con cui fare 
operazioni chirurgiche a distanza, in situazioni di 
urgenza e in cui il medico non può essere vicino al 
paziente. Vestiti con sensori in grado di monitorare 
nel tempo il livello di contrazione di articolazioni di 
persone che hanno subito ictus o eventi traumatici. 
Oppure tappetini e pedane che registrano con preci-
sione maggiore di quanto permettano gli strumenti 
oggi disponibili l’evoluzione di un problema ortopedi-
co. 
 E, ancora, lavagnette da tavolo e display per non 
vedenti e ipo-vedenti capaci di riprodurre fedelmen-
te, e in tempo reale, scritte e disegni tracciati da un 
docente su uno schermo luminoso.  
 Sono queste alcune delle applicazioni su cui pos-
sono essere trasferiti i risultati degli studi che 
l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) sta curando sul 
tema della pelle artificiale. (www.iit.it) 

BYE BYE GESSO! 
In un futuro nemmeno troppo lontano sarà probabilmente un guanto di nylon a riparare fratture e 

contusioni 
  

 Ha vinto addirittura il primo premio ad un concorso 
internazionale perché Osteoid promette di essere un guan-
to rivoluzionario. Disegnato da un designer turco, Osteoid 
è stato pensato per curare fratture e contusioni con la pos-
sibilità di sostituire definitivamente, in futuro, il tradizio-
nale gesso. Ma com’è fatto concretamente Osteoid? Innan-
zitutto è in nylon, materiale che gli permette leggerezza e 
impermeabilità, e si può sfilare agilmente, fattore impor-
tante nel momento in cui ci si deve lavare. 
 Essendo personalizzabile sulla base della tipologia di 
frattura di chi ne faccia richiesta, il paziente dovrà sotto-
porsi a radiografia per permettere in questo modo ad una 
stampante 3D di realizzare Osteoid su misura. 
 L’elemento di vera forza di questo strumento, il cui pri-
mo prototipo è stato realizzato circa un anno fa, consiste 
nella sua capacità di stimolazione ossea e quindi di irrobu-
stimento della parte del corpo “offesa”. 
(da: www.greenme.it) 
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 CURIOSABILE...  

NON CHIAMATELO SOLTANTO PIERCING 
È grande quanto una lenticchia ma ha un potere grandioso 

 
Se avete sempre pensato al mouse come ad un piccolo stru-
mento a forma di “topolino” forse non siete ancora al corrente 
del fatto che per muovere le cose oggi può bastare semplice-
mente la lingua. Lo sa bene il Georgia Institute of Tecnology 
di Atlanta (Usa) che ha messo a punto la tecnologia «Tongue 
Drive System». Il progetto parte dalla considerazione per cui 
la lingua è un organo in prevalenza muscolare estremamente 
flessibile, al cui controllo è dedicata un’ampia porzione del 
nostro cervello e che resta attiva, e quindi non subisce lesio-
ni, nel momento in cui la spina dorsale è stata invece dan-
neggiata. Ecco perché i ricercatori dell’istituto hanno realiz-
zato un piercing molto speciale da collocare sulla lingua con 
cui persone con ridotta mobilità possono addirittura muovere 
la propria sedia a rotelle oppure accedere al computer. Si 
tratta di un piccolo pallino contenente un magnete e che gra-
zie alla produzione di un campo cambia con i movimenti stessi della lingua. Sulle guance vengono poi issati dei 
sensori deputati ad inviare le informazioni che riguardano i movimenti della lingua ad un iPod. L’ultimo step ri-
guarda la conversione di queste stesse informazioni in veri e propri comandi per gestire, per esempio, la sedia a 
rotelle. (http://www.gtresearchnews.gatech.edu/tonguedrive3/) 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 Sono chiamati a risolvere ogni giorno i casi più di-
sparati, che a volte sono semplici e veloci ma che molto 
più spesso si traducono in perfetti rompicapo; e le solu-
zioni che devono fornire non consentono grandi margi-
ni temporali perché servono a persone in difficoltà, che 
hanno quindi l’urgenza di risposte pronte e soprattutto 
concrete ai propri problemi. Lavorano dietro grandi 
scrivanie piene di computer, con telefoni che suonano 
assiduamente e con strumenti informatici oppure altre 
tipologie di ausili che magari stanno testando per le 
persone che li hanno contattati.  
 A volte trafficano sugli automezzi della Comunità 
Piergiorgio, intenti a caricare sul furgone le carrozzine 
o i comunicatori che di lì a poco porteranno gratuita-
mente nelle case di qualcuno che ha chiesto il loro in-
tervento. Insieme formano un team, che sulla carta ha 
il nome di Ufficio H ma che nella realtà di tutti i giorni 
ha i volti e i nomi di persone che da anni lavorano quo-
tidianamente con l’handicap.  
 Tra questi, due fisioterapisti, una terapista occupa-
zionale e due consulenti informatici, per fare in modo 
di rispondere ai problemi della gente in maniera effica-
ce e senza alcun tipo di perifrasi. L’handicap e il disa-
gio, infatti, non ammettono approssimazioni, tantome-
no perdite di tempo. 
 
BARBARA PORCELLA 
Consulente informatico 
 
 «Io mi auguro che il mio lavoro permetta alle perso-
ne che non possono autodeterminarsi di avere a dispo-
sizione uno strumento che consenta loro di decidere 
della propria esistenza. Se io riesco anche una volta 
soltanto nella mia vita ad aiutare una persona a sce-
gliere se vivere o morire e come vivere oppure come 
morire, questo, per me, è già un successo». 
 Lo spiega senza titubanze Barbara Porcella, consu-
lente informatico dell’Ufficio H che, prima di approda-
re all’interno di questo moderno open space quattordici 
anni or sono, mai si sarebbe immaginata di lavorare 
un giorno nel mondo della disabilità e dei suoi ausili. 
 Lei che ogni mattina, ammette, si chiede se la stra-
da intrapresa per una pura casualità nel 2000 sia ef-
fettivamente quella giusta e che in tutti questi anni di 
attività, a furia di lavorare sul campo, qualche idea 
iniziale l’ha necessariamente cambiata. «Anche io, co-
me forse i tre quarti delle persone che non hanno a che 
fare con determinati problemi, quando pensavo al di-
sabile provavo istintivamente un senso di compassio-

ne.  
 Lavorando da quattordici anni in questo ambito mi 
rendo conto invece che la gamma delle emozioni che si 
possono provare verso chi ha un problema si è radical-
mente ampliata e va, com’è normale che sia, dalla sim-
patia all’indifferenza, dalla rabbia all’intolleranza ad-
dirittura – ammette Barbara, classe 1972 e una Lau-

rea in Lettere con l’eventuale “abilitazione” a fare il 
critico d’arte – La consulenza più difficile in cui mi so-
no imbattuta è stata proprio la prima e mi ha fatto 
riflettere. Era con un bimbo di tre anni malato di 
SMA, decisamente gravissimo.  
 Non aveva più quasi nessun residuo motorio e la 
richiesta da parte dei genitori di trovare un modo per 
farlo accedere al computer si era quindi rivelata molto 
complessa. Le altre consulenze sono state più o meno 
affrontabili ma negli ultimi anni la parte più complica-
ta del mio lavoro è senz’altro quella che riguarda i ma-
lati di SLA, soprattutto quando dobbiamo tornare nel-
le loro case per riprendere gli ausili, una volta decedu-
to il paziente». 
 Essendo diventata nel tempo un’esperta di Comuni-
cazione Aumentativa Alternativa in particolar modo, 
utilizzerebbe l’esempio dei comunicatori per spiegare a 
un bambino in che cosa consiste il suo lavoro; quegli 
stessi strumenti che le hanno permesso di restituire 
molte volte la “parola” a persone che da tempo non e-
rano più in grado di utilizzarla. «Tanti anni fa avevo 
dato a un ragazzo allora diciassettenne un comunicato-
re su cui avevo registrato la parola “mamma” e per la 
prima volta da che era nato, schiacciandovi sopra, era 
riuscito finalmente a “pronunciarla” proprio a sua ma-
dre – racconta Barbara che, tra successi e difficoltà, 
rammenta anche la volta in cui un utente, un bel gior-

STORIE DA UFFICIO 

Ecco la squadra che da anni rappresenta una parte dell’Ufficio H della Comunità Piergiorgio e che 
annovera al suo interno anche due consulenti informatici, una terapista occupazionale e due fisiote-
rapisti per assicurare alle persone che hanno problemi risposte efficaci e a tutto tondo 
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no, stava cercando una “sedia elettrica” per la moglie, 
in realtà una carrozzina – Lo ammetto, gli inizi sono 
stati complessi perché, in fondo, siamo stati veri e pro-
pri pionieri nel campo degli ausili informatici per disa-
bili». 
 

ELISA FOSCHIA 
Terapista occupazionale 
 
È una giovanissima new entry perché in Ufficio H è 
approdata da soli nove mesi ma le idee chiare e la de-
dizione al lavoro le hanno permesso di entrare subito 
nei cuori dei suoi colleghi, oltre che formalmente nello 
staff dell’Ufficio H. Si chiama Elisa Foschia ed è la te-
rapista occupazionale del gruppo, colei che ogni giorno 
è chiamata a rispondere alle telefonate oppure alle 
visite direttamente in sede di persone che hanno dei 
problemi a svolgere le normali attività della vita quoti-
diana e che necessitano quindi di consigli, escamotage 
pratici per dribblare gli ostacoli o di strumenti concreti 
per avere un supporto. Ecco quindi che grazie a Elisa, 

attività come mangiare autonomamente, vestirsi senza 
bisogno di qualcuno accanto, andare a lavoro e quindi 
muoversi, diventano di nuovo delle reali possibilità 
nella vita di una persona che si è bloccata, per un peri-
odo di tempo oppure per sempre. «Io parto dal presup-
posto che le persone disabili, molto spesso, sono addi-
rittura più capaci dei cosiddetti “normodotati” ed han-
no una forza ed un coraggio maggiori nell’affrontare 
fatiche e difficoltà rispetto a chi non ha alcun handicap 
ma molto spesso tende a mollare prima la presa – pun-
tualizza Elisa, doppiamente dottoressa, con una Lau-
rea in Scienze motorie e in Terapia occupazionale – 
 Sono innamorata di questo lavoro anche se il primo 
impatto con la professione, qui in Ufficio H nell’ottobre 
scorso, è stato piuttosto complesso. Ho dovuto fare i 
conti con un mondo, quello della disabilità, che è pieno 
di sfaccettature e mi sono messa alla prova con casi e 
consulenze per cui la soluzione al problema doveva 
essere trovata immediatamente, con la persona davan-
ti a me».  
 E quando le chiedo la situazione più difficile in cui 
si è imbattuta nella sua breve ma già intensa 
“carriera”, sorridendo chiama in causa la collega Bar-
bara. «È stata lei a mandarmi immediatamente nella 
fossa dei leoni, non appena sono arrivata in Ufficio H – 
racconta Elisa mentre guarda con la coda dell’occhio la 
collega – Mi sono imbattuta in un paziente malato con 
cui ho avuto subito un confronto piuttosto difficile che 
però, alla fine, sono comunque riuscita a gestire». Così 
come un’altra consulenza ancora che lei ricorda con 
soddisfazione piena. «Sono state tante le situazioni che 
mi hanno dato gioia e il nostro lavoro è una sfida conti-
nua.  
 Ricordo soprattutto un signore, totalmente paraliz-
zato, che muoveva unicamente gli occhi. Dopo un lungo 
addestramento che gli avevo fatto perché potesse usare 
un comunicatore, alla fine era riuscito a scrivere Stelu-
tis alpinis». E quando le chiedo da profana quale sia la 
differenza tra lei e i colleghi fisioterapisti, mi parla con 
estrema delicatezza di un “occhio diverso” con cui si 
osservano determinate situazioni; nel momento in cui 
le domando invece cosa le sia rimasto dentro più di 
ogni altra lezione in questi pochi ma forti mesi di lavo-
ro, lei non ha dubbio alcuno. «Ho imparato che l’ausilio 
non è tutto, che esiste anche un contesto in cui vive il 
malato e che può incidere sulla scelta di ogni cosa. Ho 
imparato che è importantissimo riuscire ad entrare in 
sintonia con l’ambiente in cui vive il paziente e che a 
volte è a dir poco frustrante non poter dare tutto ciò 
che vorremmo alle persone che hanno bisogno di aiuto, 
per limiti diversi e di varia natura contro i quali è 
spesso difficile combattere». 
 
 

STORIE DA UFFICIO 
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STEFANO SCARAFILE 
Fisioterapista 
 
 Il servizio civile nel 2002 alla Piergiorgio, per fare 
un’esperienza diversa, e poi la voglia di mollare tutto, 
giurisprudenza per la cronaca, per iniziare un percorso 
tutto nuovo. Oggi Stefano Scarafile è uno dei fisiotera-
pisti dell’Ufficio H, un lavoro faticoso dal punto di vi-
sta psicologico, spiega, perché ti porta ad avere a che 

fare ogni giorno con persone che stanno male e che a 
volte presentano situazioni davvero molto gravi. «Ero 
proprio all’inizio della mia attività e ricordo ancora 
adesso, come fosse ieri, una ragazza di trent’anni che 
aveva un tumore cerebrale e che necessitava di un par-
ticolare materasso perché stava male su qualsiasi su-
perficie. Da lì a due mesi è poi venuta a mancare e il 
caso mi ha scosso moltissimo sia per la gravità della 
situazione sia perché ero ancora molto giovane e senza 
esperienza».  
 Quando gli chiedo che cosa voglia dire concretamen-
te fare il fisioterapista, e di spiegarmelo come fossi un 
bimbo, mi dice che significa aiutare le persone che 
stanno poco bene a stare invece meglio; volendo poi 
essere più “tecnici”, aggiunge, “riabilitazione” significa 
reintegrare la persona nel suo assetto sociale, nella 
sua vita quotidiana. Anche lui fa parte ormai da tempo 
dello staff dell’Ufficio H e forse sono proprio i residenti 
della Piergiorgio ad avergli dato più soddisfazioni negli 
anni. “Penso ad Antonio ma penso anche a Walter. 
Quando gli abbiamo dato una carrozzina elettronica ci 
ha ringraziato per avergli cambiato la vita. Frasi del 
genere fanno certamente effetto – racconta – All’inizio 
è stata dura, ho fatto fatica anche perché l’Università 

non ti prepara davvero alla vita reale. Mi sono dovuto 
formare sul campo”. E la lezione più importante che ha 
imparato nel tempo? Stefano non ha dubbi a riguardo. 
 «Ho imparato che il disabile è come tutti noi, esat-
tamente una persona, senza troppe differenze rispetto 
a chi sta bene. Ho imparato a conoscere tante persone 
diverse e a vedere le differenti reazioni di chi sta male 
di fronte ai problemi. C’è chi si piange addosso e chi fa 
invece dei propri limiti evidenti punti di forza. A volte 
sono rimasto sbalordito nell’incontrare persone malate 
che non solo mi accoglievano sorridenti ma facevano 
anche un sacco di battute. E sono proprio quelle che io 
ricordo sempre e che mi colpiscono di più». 
 

SYLVIE DELVAILLE 
Fisioterapista 
 
 «Un lavoro di questo tipo non lascia nessuno inden-
ne da cambiamenti e da pensieri. Sicuramente si im-
para ad ascoltare perché le persone sanno dare tantis-
sime informazioni e riescono a regalare molto; anche 
quelle più semplici. C’è sempre da imparare qualcosa. 
Questo è bene non dimenticarlo mai». Ne è più che 
convinta Sylvie Delvaille, che ama definirsi una 
“fisioterapista per caso” e che lavora in questo settore 
dal 1987, dopo una breve esperienza a medicina all’età 
di 20 anni. «Quello che faccio in Ufficio H è un lavoro 
abbastanza diverso da quello cosiddetto “tradizionale”. 
Non faccio terapia sulla persona attraverso massaggi o 
riabilitazione. L’approccio nei confronti di chi presenta 
disabilità è infatti molto differente e parte da 
un’attenta valutazione del contesto globale in cui la 
persona con handicap è inserita per poi trovare le solu-

STORIE DA UFFICIO 
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zioni e gli ausili più adeguati per migliorare la qualità 
di vita, non soltanto del paziente ma anche di chi lo 
assiste».  
 Venticinque anni di pratica quotidiana sul campo e 
alle spalle che però non le impediscono di focalizzare 
subito, appena formulo la mia domanda, il caso più 
complicato in cui si è imbattuta. «Ce ne sono effettiva-
mente tanti, com’è normale che sia in molti anni di 
lavoro ma la situazione che mi ha messo realmente in 
crisi è stata quella che ha visto come protagonista una 
bimba che, all’epoca dei fatti, aveva solo otto anni – mi 
racconta Sylvie - Soffriva di una diparesi spastica a 
causa di una paralisi cerebrale infantile post vaccinica. 
Era una bimba molto intelligente e furba che muoveva 
gli arti inferiori ma che non camminava autonoma-
mente e quindi si faceva sempre supportare dai genito-
ri. Aveva tutte le capacità motorie per rendersi più 
autonoma ma una grandissima paura di diventarlo 
effettivamente la bloccava ed io avevo un anno di tem-
po soltanto per fare in modo che scattasse in lei qual-
cosa per consentirle questa maggiore autonomia.  
 Devo dire che mi sono bloccata davanti a questa 
enorme responsabilità e la situazione mi ha mandato 
letteralmente in crisi; non tanto per la difficoltà di do-
ver trovare soluzioni quanto per la complicatezza di 
rapportarmi a questa bambina di otto anni». Ma le sfi-
de non finiscono mai. «Un caso che mi sta prendendo 
molto è proprio quello che sto seguendo in questo peri-
odo – continua Sylvie – Riguarda una ragazza di 18 
anni che ha l’età di mio figlio. Ha una tetraparesi spa-
stica ed è una persona davvero allegra e spensierata». 
Quando le chiedo se non abbia mai pensato di cambia-
re strada la sua risposta arriva pronta e certa. «C’è 
stato effettivamente un periodo in cui sono stata demo-
tivata. Credo che non ci sia nulla di più demotivante 
del non essere messi nelle condizioni di poter fare dav-
vero il proprio lavoro come si vorrebbe». 
 

ENRICO PIN 
Consulente informatico 
 
 «Mio padre credo non sappia ancora di preciso che 
cosa io faccia. Mi vede uscire da tanti anni di casa, al 
mattino presto, e rientrare soltanto la sera. Tipico dei 
padri, certo, ma tipico anche di lavori come questo che 
siamo soltanto in due a svolgere in regione, parlo di 
me e della collega Barbara. E pensare che all’inizio di 
questa avventura, tanti anni fa, eravamo gli unici ad-
dirittura in tutto il Triveneto». Ha sempre la battuta 
pronta Enrico Pin, tra le “colonne d’Ercole” dell’Ufficio 
H se è vero che vi lavora da circa 14 anni. Lo investo 
subito con le mie domande e quella in cui esita di me-
no, perché le parole gli vengono subito, riguarda pro-
prio il suo lavoro che a questo punto gli chiedo di spie-

garmi, non certo come fossi un bambino bensì, date le 
premesse, come fossi suo padre. «Hai presente Borgo-
novo, che riusciva a parlare grazie a un monitor da-
vanti agli occhi? Di primo acchito ti direi questo; poi, 
volendo essere più precisi, aggiungerei che noi consu-
lenti informatici ci adoperiamo per trovare i dispositivi 
più adeguati per far parlare le persone che non posso-
no più farlo. Ma questo, attenzione, è soltanto uno dei 
molteplici aspetti del mio lavoro». Un lavoro certamen-
te complesso e psicologicamente impegnativo che in 
qualche modo ha rimesso un po’ in gioco, nel tempo, 
alcuni suoi tasselli concettuali. «Lavorando quotidia-
namente con perso-
ne che hanno enormi 
problemi, di sicuro 
impari a percepire i 
disagi del quotidia-
no, tuoi e magari dei 
tuoi amici, in manie-
ra completamente 
diversa. 
 Ci sono cose della 
vita di tutti i giorni 
che, rispetto a ciò 
che vedi a lavoro, 
non ti sembrano più 
così importanti e di 
sicuro non ti paiono 
tragedie – mi spiega 
– Cambiano le tue 
prospettive e impari a capire che oltre al tuo ci sono 
anche altri punti di vista. Impari per esempio che la 
tenda storta che per te è una sciocchezza, per la perso-
na invece in carrozzina che la fissa tutto il giorno può 
essere un grande problema». Mi spiega che l’idea che 
la gente ha ancora del disabile, nonostante tutti i cam-
biamenti culturali che pure ci sono stati in questi anni, 
tende comunque ad essere stereotipata e che forse, in 
tema di ausili, anziché andare avanti si sta purtroppo 
seguendo un percorso contrario. «Per molti l’icona del 
disabile è ancora la persona in carrozzina, anche dal 
punto di vista grafico e visivo, mentre invece il mondo 
dell’handicap è caratterizzato da una grandissima arti-
colazione.  
 Per quanto riguarda invece il discorso sugli ausili 
penso che i tagli al sistema stiano mettendo in pericolo 
tutta l’attività che abbiamo svolto in questi 20 anni 
durante i quali come Ufficio H ci siamo adoperati con 
forza perché la cultura degli ausili si radicasse e per-
ché si comprendesse l’importanza di questi strumenti. 
L’ausilio non è semplicemente un supporto ma è un 
vero e proprio vestito che va fatto su misura». 

STORIE DA UFFICIO 
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Elisa FOSCHIA 
 
 Nei giorni 3 e 4 aprile 2014 si sono svolti, presso la 
Comunità Piergiorgio, due corsi teorico-pratici sugli 
ancoraggi delle carrozzine negli automezzi tenuti dalle 
ditte Guidosimplex e Red car. Le due aziende si sono 
rese disponibili a spiegare agli operatori dipendenti, 
nonché ai volontari che intervengono nella Comunità, 
non solo come effettuare il corretto posizionamento 
degli agganci ma anche a fornire le informazioni legi-
slative necessarie ai fini di tali operazioni.  
 Nella parte teorica è stata illustrata e discussa la 
direttiva 2007/46 CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un qua-
dro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tec-
niche destinati a tali veicoli. Questa normativa esplici-
ta innanzitutto che lo spazio riservato alla carrozzina è 
considerato come un posto a sedere, per questo motivo 
la carrozzina deve, oltre che avere a disposizione uno 
spazio sufficiente, essere posizionata nel senso di mar-
cia come un normale sedile.  
 Ogni spazio dedicato alla carrozzina deve avere un 
sistema di ritenuta per la carrozzina ed uno per il suo 
occupante. Tutte le cinture utilizzate, sia per la carroz-
zina che per il disabile, devono assolutamente essere 
certificate CE perché solo in virtù di tale certificazione 
di qualità possiamo essere sicuri della garanzia di te-
nuta delle stesse in ogni condizione di frenata.  
 Nel Decreto non troviamo invece menzione dei pog-
giatesta in quanto in Italia, a differenza dei paesi este-
ri, non c’è l’obbligo di utilizzo di tali dispositivi per le 
persone disabili trasportate con la propria carrozzina 
sugli automezzi e quindi una macchina può circolare 
ed essere omologata anche senza gli stessi. Il buonsen-
so tuttavia consiglia di adottare le medesime cure per 
la zona cervicale e per il capo che si hanno per i pas-
seggeri normodotati e quindi, per precauzione, si consi-
glia ugualmente di utilizzare un poggiatesta nonostan-
te non vi sia alcun obbligo di legge. Si può comunque 
stare tranquilli che, se la macchina viene omologata in 
Italia, non serve che, nel momento in cui ci si sposti in 
un paese straniero, si aggiunga il poggiatesta perché 
vale in ogni caso l’omologazione italiana anche 
all’estero. Durante il corso sono stati anche visionati 

dei filmati di crashtest riguardanti collisioni di auto-
mezzi che trasportano carrozzine, sia elettroniche che 
manuali, contro muri a velocità molto basse, sui 40/50 
km/h, per far vedere a tutti i partecipanti che cosa ac-
cade al passeggero disabile nei casi di ancoraggi fissati 
male o di bassa qualità/non certificati. Si sono rivelati 

dei video di forte impatto emotivo, in cui si vedeva 
chiaramente la pericolosità di tali eventualità. 
 
LA CORRETTA PROCEDURA DI ANCORAGGIO 
 
 Gli agganci installati in maniera adeguata prevedo-
no due cinture dietro, con gli agganci con arrotolatori, 
e due avanti, che possono avere dei moschettoni o dei 
semplici ganci regolabili, da fissare al telaio per quan-
to riguarda la carrozzina (negli appositi spazi indicati 
e soprattutto non nelle parti fragili o mobili tipo peda-
ne o braccioli), mentre per l’utente c’è la necessità di 
una cintura addominale da fissare al pianale e a una 
spalla da fissare o al pianale o al montante della mac-
china.  
 Per il disabile non sono sufficienti cinture di conte-
nimento addominale semplice ma devono avere le stes-
se caratteristiche di quelle cinture per la guida che si 
trovano sui sedili normali (devono essere anche in que-
sto caso cinture certificate CE). 

ALLACCIATE  
LE CINTURE… 

SI PARTE! 
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Per le persone con difficoltà nell’equilibrio del tronco, 
ancora una volta, il buonsenso suggerisce una cintura 
a quattro punti, tipo le macchine da rally, in modo che 
la persona non cada lateralmente durante il tragitto.  

REGOLE DA SEGUIRE PER INIZIARE LA MA-
NOVRA 
 
 Fissare i due agganci anteriori al pianale e poi alla 

struttura portante anteriore della carrozzina 
 Fissare i due agganci posteriori al pianale e poi alla 

struttura portante posteriore della carrozzina 
 Tensionare le cinghie partendo sempre da davanti e 

procedendo poi posteriormente 
 Frenare la carrozzina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In questo modo la carrozzina sarà ben ancorata e sen-
za alcuna possibilità di movimento. Si passerà, a que-
sto punto, ad imbragare la persona. 
 
 Agganciare al pianale la cintura e passarla a livello 

addominale 
 Agganciare la cintura per la spalla a quella addo-

minale e nel punto fisso (pianale o montante della 
macchina) 

 Tensionare le cinture 
 
 

 Non c’è differenza tra carrozzina manuale o elettro-
nica, entrambe si agganciano infatti allo stesso modo. 
Le carrozzine elettroniche, solitamente, hanno dei gan-
ci predisposti anteriormente e posteriormente per far 
passare le cinghie. 

L’operatore che aggancia è responsabile sia civilmente 
che penalmente in caso di incidente! Per questo motivo 
bisogna fare assoluta attenzione mentre si compiono 
tali manovre; se la persona disabile non volesse essere 
agganciata, magari perché si tratta soltanto di un bre-
ve tragitto, l’operatore DEVE rifiutarsi di effettuare il 
trasporto. 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 Ognuno ha diritto ad una vacanza tagliata su misu-
ra e adeguata alle proprie esigenze e non è necessario 
essere completamente autonomi e privi della benché 
minima difficoltà per poter affrontare un viaggio in 
maniera libera e serena perché quello al movimento è 
un diritto sacrosanto, alla portata di tutti e che chiun-
que può e deve dunque garantire a se stesso. Tra i con-
cetti “chiave” emersi durante il Convegno “Abili viag-
giatori”, di cui l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio si 
è fatto promotore giovedì 13 marzo, figura certamente 
anche questo; e a ribadirlo a gran voce, unitamente al 
caldo invito ad eliminare prima di tutto le proprie bar-
riere mentali, che sono poi le principali e vere nemiche 
di qualsiasi spostamento in libertà, sono stati cinque 
relatori speciali; “abilissimi viaggiatori” che, nonostan-
te le proprie difficoltà motorie, non hanno mai e co-
munque rinunciato al sogno di viaggiare e di andare in 
giro per il mondo trasformando alla fine la propria 
passione anche in una vera mission a favore degli al-
tri.  
 È il caso di Roberto Vitali che proprio nel 2008 ha 
creato il Marchio di Qualità Village for all, un’azienda 
che oggi opera attivamente in tredici regioni italiane, 
due croate, con una consulenza nello Stato di San Ma-
rino e con alcune collaborazioni internazionali, e che 
cerca di garantire a ognuno la propria vacanza fornen-
do informazioni sulle strutture e sulle realtà turistiche 
dove esiste a tutti gli effetti un’ospitalità accessibile. 
«Innanzitutto partiamo dal presupposto che non esi-
stono disabili standard e che la nostra filosofia è pro-
muovere un concetto di ospitalità che va certamente 
oltre il tema dell’handicap e delle barriere architetto-
niche.  

 Serve un’accessibilità trasparente e servono infor-
mazioni chiare e precise che mettano le persone nella 
condizione di poter scegliere liberamente assumendosi 
quindi la responsabilità della propria decisione -ha 
spiegato Vitali alla platea durante il suo intervento; 
lui che con la sua struttura ha già vinto due riconosci-
menti mondiali, uno come impresa per aver realizzato 
l’iniziativa Village for all e creato quindi il marchio, e 
l’altro premio per la realizzazione di un software che 
permette di raccogliere tutte le informazioni sulle 
strutture turistiche - Il nostro target di riferimento è 
costituito da persone con disabilità motoria, cognitiva 
e sensoriale, da famiglie con bambini piccoli, da perso-
ne anziane e anche da soggetti che soffrono di svariate 
allergie e intolleranze alimentari e che presentano 
quindi specifiche esigenze con cui il mercato turistico 
non è ancora abituato a confrontarsi. Noi cerchiamo di 
aiutare le strutture turistiche a valorizzare ciò che 
hanno e ad entrare in un circuito fatto di continui e 
progressivi miglioramenti». 
 E sono proprio queste esigenze particolari a costitu-
ire ormai da tempo anche la corposa e nutrita base di 
quella ipotetica piramide in grado di raffigurare la po-
polazione odierna intera e nella quale l’uomo adulto 
medio sano occupa ormai soltanto il vertice, ossia una 
minima parte del tutto.  
 «Al giorno d’oggi bisogna necessariamente fare i 
conti con esigenze differenziate e mutevoli che possono 
coincidere con problemi motori, difficoltà nell’udito e 
nella vista ma anche con richieste particolari di bambi-
ni piccoli, soggetti in età avanzata e donne in dolce 
attesa – ha precisato in apertura di intervento Michele 
Franz, responsabile organizzativo del CRIBA FVG, il 
Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Archi-
tettoniche, con una relazione dal titolo “Turisti a cac-
cia di barriere” –Non volevo proporre un safari alla 
ricerca delle barriere quanto invece spiegare quali so-
no i problemi e gli ostacoli in cui è possibile incappare 
nel momento in cui si decide di andare in vacanza, 
com’è possibile progettare ex novo strutture e realtà 
turistiche funzionali e in che modo si possono superare 
eventuali barriere architettoniche.  
 Le barriere si traducono in ostacoli di vario tipo. Il 
primo è rappresentato da quelle culturali, le più sub-
dole e pericolose che non si vedono ma che possono 
bloccare totalmente una vacanza, ci sono poi quelle 
architettoniche e infine quelle sensoriali. Progettare 
senza barriere costa poco di più che progettare male, e 
soprattutto garantisce il rispetto dei diritti di ognuno. 
Eliminarle è invece qualcosa di posticcio che crea solo 
problemi, costa tanto e raramente garantisce risultati 
ottimali. 
 Assicurare l’accessibilità significa garantire la sicu-
rezza e non soltanto ad un gruppo specifico di persone 
bensì a tutti ». Le stesse barriere che il “rotellato” Fa-
brizio Marta, autore di una rubrica su Vanity Fair, 
racconta dal 2012 all’interno del suo progetto multime-

ABILI  
VIAGGIATORI 

L’accessibilità si può ottenere soltanto attraverso 

una rivoluzione culturale e un modo di pensare 

più logico e a misura d’uomo 
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diale in rete “Rotellando.it” ove descrive periodicamen-
te i suoi viaggi compiuti a bordo di una carrozzina, ove 
parla del mondo che lui stesso perlustra dal punto di 
vista dell’accessibilità e in cui racconta come 
l’handicap viene vissuto anche altrove. «Il viaggio che 
mi è rimasto più impresso è stato quello che ho fatto 
quando ancora ero uno “sbarbatello”, a 25 anni, negli 
USA, l’unico posto in cui mi sono sentito realmente 
libero di poter fare qualsiasi cosa da solo.  
 L’America era allora, e forse lo è ancora adesso, il 
posto capace più di tutti di garantirmi la possibilità di 
essere autonomo tanto è vero che al mattino riuscivo a 
fare tutto da solo senza che nessuno mi dovesse sup-
portare – ha raccontato Marta, in arte “Rotex”, di Do-
modossola, al nutrito uditorio – Lo ammetto, io sono 
sulla carrozzina ma la mia vera malattia, che non mi 
ha mai lasciato un istante, è proprio la “viaggite”. 
Quando inizi a girare il mondo poi non riesci più a sta-
re fermo».  
 Lo stesso problema, a dire il vero, del triestino Pie-
tro Rosenwirth, veterano delle peregrinazioni intorno 
al mondo e avvezzo ai viaggi avventurosi portati avan-
ti a bordo di uno speciale scooter che lui stesso ha fatto 
omologare in Italia e cui sono state aggiunte due ruote 
posteriori supplementari così da garantire anche a chi 
è paraplegico il diritto agli spostamenti. «Nella vita 
bisogna avere coraggio, mettersi in gioco e non avere 
paura di cadere e farsi male – ha raccontato durante il 
suo intervento mostrando al pubblico il progetto che 
lui stesso ha lanciato in rete nel 2010, “Viaggiare per 
un sogno: oltre le barriere”, dove parla dei suoi viaggi, 
in cui mostra gli itinerari effettuati e attraverso il qua-
le cerca al tempo stesso di portare avanti la sua batta-
glia a sostegno dei diritti delle persone con handicap 
su cui ancora tanto c’è da fare – A causa della mia di-
sabilità vivo da circa 45 anni con una grande conflit-
tualità tra quello che posso e che invece vorrei fare. 
 Dalla mattina fino alla sera rifletto costantemente 
sul lungo elenco di cose che mi piacerebbe realizzare e 
che sono davvero tantissime. Devo comunque ammet-

tere che in tante occasioni della mia vita, e salute per-
mettendo, sono sempre riuscito ad andare oltre lo sta-
bilito.  
 Ho iniziato la mia carrellata di follie nel 1994 a ca-
vallo di un piccolo scooter con cui ho fatto il giro del 
Peloponneso dormendo per strada e questa cosa mi ha 
davvero ispirato spingendomi poi ad andare avanti con 
lo spirito di chi non si arrovella preventivamente ma 
cerca piuttosto di risolvere i problemi con calma e nel 
momento in cui si presentano».  
 Dello stesso avviso anche Sebastiano Marchesan 
che ha chiuso il pomeriggio di lavori ricordando 
l’incidente che tanti anni fa lo ha reso tetraplegico ma 
che nel 1984 non gli ha comunque impedito di realizza-
re il sogno di un viaggio in Marocco. «Prima di partire 
mi sono arrovellato tantissimo ma poi ho preso corag-
gio e sono partito con mio fratello alla volta di Agadir; 
sono riuscito ad andare in aereo, cosa davvero compli-
cata per quei tempi, e sono stato scaricato all’aeroporto 
senza nessuno dei confort che invece ci sono oggi, su 
una cassetta di frutta e verdura e in attesa della mia 
carrozzina.  
 Ho fatto amicizia con un tassista marocchino e la 
cosa più bella di quel viaggio è stata l’autonomia totale 
da mio fratello perché alla fine sono riuscito a gestirmi 
da solo permettendo anche a lui di fare la sua vacanza 
– ha raccontato Marchesan facendo un salto indietro 
nel tempo, lui che oggi progetta siti per promuovere 
l’accessibilità turistica dei Comuni del territorio friula-
no – È importante che voi siate innanzitutto preparati 
sui vostri problemi ed è fondamentale che viaggiate. 
Quando si va in giro e ci si muove non è importante 
solo l’accessibilità perché anche l’ospitalità risolve tan-
tissimi problemi ed essere al corrente su cosa davvero 
offre il nostro territorio migliora di gran lunga la qua-
lità della propria vita e della propria vacanza».  
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Carolina LAPERCHIA 
 
 «Al momento curo la mia salute perché non è molto 
buona. Non sono morta, sono ancora viva e dico sem-
pre che quando sono entrata in coma, dall’altra parte, 
dove c’è la pace eterna, nel momento in cui hanno visto 
arrivare il terremoto D’Eusanio hanno detto “no grazie, 
torna indietro”. Ed io oggi sono ancora qui ma non in 
condizioni di lavorare. A causa del coma sono ancora in 
terapia neurologica, ho dovuto infatti allenare la paro-
la, studiare di nuovo l’italiano, ricordare i vocaboli e 
imparare tutto perché era come se non avessi mai letto 
libri di storia e di geografia. Faccio terapia per la me-
moria e cerco ancora di dare quello che posso alle per-
sone che hanno bisogno».  
 La voce è quella nota, quella che ho sempre sentito 
in televisione quando osservavo questa bella donna dai 
capelli ramati e dal volto sempre perfettamente scolpi-
to muoversi tra i suoi ospiti con fare disinvolto. Ha solo 
un incedere più lento, leggermente più stentato al tele-
fono perché Alda D’Eusanio, nota giornalista e condut-
trice televisiva italiana, sta ancora facendo i conti con 
la sua salute. Risale infatti a due anni fa, al 2012, il 
terribile incidente che le è costato una frattura occipi-
tale, alcune emorragie e soprattutto un coma per cui 
oggi è in terapia riabilitativa neurologica. Mi risponde 
al telefono immediatamente, lei che è reduce da un 
viaggio di circa un mese negli Stati Uniti e che manca 
dal piccolo schermo già da diverso tempo.  
 La Rai infatti, che è stata la sua casa per tantissimi 
anni, ha deciso di lasciarla perdere l’anno scorso dopo 
un episodio davvero increscioso verificatosi proprio nel 
“salotto” de “La vita in diretta”, trasmissione che lei 
stessa aveva addirittura condotto anni prima. «Era 
novembre e in puntata si sarebbe parlato di handicap 
– inizia a raccontarmi con voce ferma e decisa e ancora 
profondamente offesa per l’ingiusto trattamento subito 
- Non ero stata invitata come giornalista o come opi-
nionista bensì come testimone perché il tema della 
puntata riguardava il risveglio dopo il coma. Due anni 
fa infatti io sono stata investita a Roma da uno scooter 
e sono stata in coma per un mese vivendo un anno in-
tero tra casa e ospedali. Nemmeno adesso sto ancora 
bene e in quella circostanza mi era stato chiesto di 
parlare della mia esperienza, appunto dopo il risveglio, 
del testamento biologico, che io ho scritto immediata-
mente dopo il coma, e della mia contrarietà 

all’accanimento terapeutico. Ad un certo punto, senza 
essere stata avvisata, è partito un collegamento con la 
mamma di un ragazzo uscito proprio dal coma ma 
completamente paralizzato e quando mi hanno dato la 
parola mi sono semplicemente limitata a parlare di 
me, della mia esperienza dicendo che per ciò che mi 
riguardava non avrei mai accettato di restare murata 
viva, prigioniera del mio corpo e senza poter più dire 
nemmeno grazie o ti voglio bene.  
 In quella circostanza mi ero anche rivolta diretta-
mente a mia madre chiedendole in tempo reale, e nel 
caso in cui mi fossi ridotta a prigioniera di un “corpo-
bara”, di lasciarmi andare e di non accanirsi per tener-
mi qui. Sono infatti convinta che la scienza ti debba 
aiutare a migliorare la qualità della tua vita e non a 
maledirla.  Non l’avessi mai detto! Sono stata imme-
diatamente allontanata dalla Rai e da tutto quanto, 
sono stata accusata da una giornalista di un noto quo-
tidiano nazionale di avere addirittura augurato la 
morte a quel ragazzo e sono stata cacciata come fossi 
un’appestata. Ho fatto subito una querela penale e la 
Rai l’ho lasciata perdere. Io avevo solo parlato di me 
stessa e di ciò che avrei voluto per me. 
 Ogni volta che vedo un ragazzo con un gravissimo 
handicap io non provo pena o compassione ma solo 
tanta ammirazione perché io, in tutta franchezza, non 
ci riuscirei. Diventerei pazza». 
 
Accuse ancora più folli se consideriamo 
l’impegno nel sociale che lei ha profuso negli an-
ni... 
 Decisamente. Io ho investito tantissimo in questo 
settore, sin da piccola, occupandomi dell’handicap e di 
tutta l’umanità dolente. Nel mio mestiere, come croni-
sta che si occupava delle grandi emergenze sociali, ho 
rivolto sempre massima attenzione ai problemi altrui 
trattando la disabilità in generale, che non è soltanto 
fisica ma anche mentale.  
 
Alda, quale bilancio traccia oggi del suo percor-
so professionale? 
 Il mio bilancio va fatto sulla base di due fattori, il 
mio carattere e l’ambiente. Per quanto riguarda il pri-
mo aspetto, il bilancio è decisamente più positivo di 
quello che sarebbe dovuto essere. Io ho un carattere 
rigoroso, non sono una che scende a compromessi e c’è 
una cosa, in assoluto, che non ho mai accettato e non 

A TU PER TU CON 
 ALDA D’EUSANIO 

 
Un’intervista-fiume per raccontare l’intenso  

vissuto di una donna a tutto tondo che oggi deve 
fare ancora i conti con la riabilitazione neurologi-

ca 



 

17  

accetterò mai, l’offesa alla mia intelligenza. Se penso 
alle innumerevoli volte in cui ho detto no, se penso alle 
infinite battaglie caratteriali che ho fatto e che sono 
state determinate dal mio importante mondo di valori 
di riferimento, devo dire che tutto sommato mi è anda-
ta bene. Eraclito diceva che il destino dell’uomo è il suo 
carattere. Il mondo della televisione è difficilissimo, 
altalenante e molto affidato alla politica e per una co-
me me che ha sempre scelto di essere libera e indipen-
dente non è stato certo facile. Per come sono, per le 
scelte caratteriali che ho fatto e per la solitudine in cui 
vivo, perché sono una donna sola, mi ritengo abbastan-
za soddisfatta di come sono andate le cose, soprattutto 
per l’autostima che ho di me stessa. Certo, se fossi sce-
sa a compromessi e se avessi accettato tante situazio-
ni, oggi avrei molti più soldi, successo e opportunità. 
Ma io ho fatto diversamente ed è stata una scelta.  
 
Lei ha iniziato a lavorare come giornalista alla 
fine degli anni Ottanta. Quali sono i ricordi più 
forti che lei conserva rispetto ai suoi esordi? 
 Se devo essere sincera i primi ricordi di cronista 
sono piuttosto buffi e a rammentarmeli è sempre mia 
madre. Risalgono a quando avevo solo sette anni e già 
mi presentavo come una piccola cronista in erba. Io 
sono nata in un minuscolo paese dell’Abruzzo che 
all’epoca era stato decimato dall’emigrazione. Molti 
miei compaesani avevano genitori, figli e mariti emi-
grati all’estero tra Belgio, Germania e altri paesi euro-
pei ma anche molto più lontani, come l’Argentina. 
Mamma, in paese, era una delle pochissime persone 
che sapevano leggere e scrivere e io stessa ero già in 
grado di farlo a sei anni. Nel mio paese c’era un solo 
televisore; ti parlo di 55 anni fa e l’analfabetismo era 
ancora molto esteso.  
 Il venerdì era il giorno del mercato in piazza e tutte 
le contadine che venivano a farlo poi passavano anche 
da mamma per farsi leggere le lettere che arrivavano 
da lontano e per poter rispondere. Il venerdì mamma 
mi dispensava dalla scuola, mi dava una seggiolina e 
un banchetto e io la aiutavo in questa operazione ma a 
differenza sua io facevo molte domande alle persone 
che venivano da me adoperandomi affinché le loro let-
tere fossero dei veri e propri racconti dettagliati di cro-
naca, e non delle semplici risposte generiche. Venivano 
così fuori missive lunghissime e mia madre dice che 
proprio allora io sono nata come giornalista. Tieni pre-
sente che io ero figlia di contadini, nessuno faceva quel 
mestiere in famiglia, ero nata in un piccolo paese e 
nessuno mai all’epoca avrebbe immaginato che un 
giorno sarei arrivata a Roma e avrei iniziato la mia 
professione.  
 
Alda quali sono state le difficoltà maggiori che 
lei ha incontrato durante il suo percorso? Penso 
magari al fatto di essere non solo donna ma ad-
dirittura bella e di carattere... 
 Quanto tempo abbiamo a disposizione? Beh, se deci-
di di fare la giornalista, considerato un lavoro da intel-
lettuali, essere carina non ti aiuta di certo, ma non ti 

aiuta in generale nemmeno in altri settori. Nessuno 
generalmente ti attribuisce intelligenza o libertà di 
pensiero se scegli mestieri di concetto e sei di bella 
presenza, ma questo già lo metti in conto quando inizi. 
 A parte questo la grande difficoltà che ho avuto e 
che avrò sempre è lo scontro con l’irregolarità delle 
regole. Io non sono certo una che scende a compromes-
si ma li capisco perché so che alla fin fine tutto è un 
compromesso. Anche quando vai a fare la spesa fai dei 
compromessi tra ciò che vorresti comprare e i soldi che 
hai invece a disposizione. La difficoltà grande che ho 
avuto è stata dunque lo scontro con un ambiente lavo-
rativo che è molto altalenante, opportunista e decisa-
mente cambiato in peggio da quando io ho mosso i miei 
primi passi. Io faccio molta più fatica oggi di quando 
ho iniziato. 
 
 Come valuta dunque il mondo giornalistico? 
 Nel corso del tempo c’è sicuramente stata 
un’esplosione, che è internet, che ha permesso un salto 
nella comunicazione con la possibilità di diffondere le 
proprie idee senza per questo dover essere iscritti a un 
albo professionale; la rete ha consentito quindi di poter 
informare a tutti i livelli, e questo mi piace molto. 
 D’altra parte però questa “esplosione” ha reso il 
mondo della comunicazione anche molto più pericoloso 
perché non c’è più il controllo delle fonti e della corret-
tezza delle notizie. L’involuzione che io rilevo oggi è 
dovuta al fatto che l’ignoranza è crassa e dilagante. 
 Tanti errori di grammatica, di sintassi, di pronun-
cia; la corsa alla notizia solo per fare lo scoop e senza 
verificare se sia vera oppure falsa; l’esagerazione dei 
fatti, solo perché una notizia è un prodotto da vendere 
e fa aumentare l’audience; il modo di parlare, la forma 
e l’organizzazione del pensiero; il problema infine della 
lingua che si è molto impoverita e che è diventata e-
stremamente volgare. Il Vaffa-Day rende certamente 
bene l’idea ma se ai miei tempi io avessi detto anche 
un solo vaffanculo, mia madre mi avrebbe dato un bel 
ceffone.  
 Il linguaggio fa parte dell’etica della morale, della 
buona educazione e la nostra informazione non ha più 
buona educazione. È solo uno scandalo continuo, si 
parla unicamente di chi è andato a letto con chi, di Ti-
zio che ha fatto le corna a Caio e delle amanti del mo-
mento. Rilevo poi una grande involuzione per quel che 
riguarda la formazione culturale del giornalista e 
l’oggetto dell’informazione stessa, ossia la notizia. La 
notizia non è più tale in quanto tale ma solo se fa ven-
dere e se titilla la curiosità del lettore o dello spettato-
re.  
 
Un sogno ancora nel cassetto? 
 Uno, ma non riguarda il mio lavoro. 
 
Posso chiederle che cos’è? 
 Non so cosa darei per poter fare una carezza a mio 
marito. Quello è il mio sogno. 



 

18  

Annalisa AVANZATI 
 Viaggio, una parola che si origina dal provenzale 
viatge, a sua volta derivante dal latino viaticum. Il via-
ticum era la provvista necessaria per affrontare gli 
spostamenti da un luogo ad un altro; qualcosa, quindi, 
che dava la sicurezza della sopravvivenza e di conse-
guenza energia, forza e gioia. È questo il significato, 
per me, più vero del viaggiare. Già nei mesi dei prepa-
rativi l’euforia sazia la mente e cancella, quasi magica-
mente, l’apatia o la tristezza che possono, naturalmen-
te nel quotidiano vivere, guastare una giornata. I ba-
gagli sono pronti. 
 La valigia, quella valigia, è lì che aspetta solo di 
essere etichettata per l’ennesima volta e via, non im-
porta quale sia la destinazione, l’eccitazione è sempre 
la stessa: si parte! 
 Passeggiando attraverso un suk, mercato arabo del-
le merci più varie, l’aroma delle spezie mi inebria, mi 
faccio sedurre dai colori delle stoffe, mi affascina il mo-
do di invitarmi ad entrare in una bottega ad ammirare 
un tappeto; in un attimo ho ai miei piedi decine e deci-
ne di esemplari di tutte le forme, colori e qualità ac-
compagnati, naturalmente, da una tazza di tè nero 
fumante. Incomincia una conversazione, a dire il vero, 
assai strana, in un inglese molto stentato ma gestual-
mente molto ricca e comica; tra un gesto ed una parola 
arriviamo al prezzo che inizialmente, per la sua consi-
stenza, mi lascia a bocca aperta. Ma a poco a poco tut-
to si ridimensiona e così apprendo l’arte del contratta-
re che diventa un vero divertimento una volta che ho 
preso un po’ di pratica. 
 Guardo il Taj Mahal, ad Agra, nell'India settentrio-
nale, mausoleo fatto costruire nel 1632 dall'imperatore 
moghul Shah Jahan in memoria della moglie preferita 
Arjumand Banu Begum. Che dire della magia di tro-
varsi ad ammirare quei meravigliosi marmi, a riper-
correre la sua storia che rivela la forza di un amore 
immenso ed intenso: ad una romantica come me acca-
rezza e scioglie il cuore e lascia un ricordo così intenso 
che difficilmente potrà offuscarsi. 
 Percorro il wadi ed all’improvviso, attraverso le roc-
ce, ecco mi appare il Tesoro, il primo importante palaz-
zo di Petra, sito archeologico posto a circa 250 km a 
Sud di Amman. Visitare Petra è un’esperienza emozio-
nante: ripercorrere i templi dell’antica città edomita, 
pensarla quando fulcro di commerci era nel suo massi-
mo splendore, ammirare le numerose facciate intaglia-
te nella roccia, osservare i disegni dell’arenaria poli-

croma che mi ricordano i giochi colorati dei maglioni di 
Missoni: io sono lì e ne sto facendo parte. 
 Provo una grande sensazione di libertà visitando 
Leptis Magna, emporio fondato da uomini di Tiro, città 
fenicia dell'attuale Libia, un'antica e influente città 
fiorita prima sotto i Cartaginesi e poi sotto i Romani. 
 Certo libertà, erano appena state aperte le frontiere 
libiche ed in giro eravamo proprio quattro gatti di turi-
sti, naturalmente con scorta! 
 Sorrido osservando la curiosità dei Lemuri e la dif-
ficoltà reale di poterli fotografare, svelti e dispettosi 
come sono ed il lento passeggiare delle tartarughe gi-
ganti nei parchi del Madagascar dove orchidee di innu-
merevoli specie e colori crescono rigogliose sulle cortec-
ce degli alberi, appagate dall’umidità costante 
dell’aria. Nella foresta dei baobab, esaminandone un 
esemplare, mi stupisco nel constatare la sua reale ed 
immensa grandezza; non a caso il suo nome in arabo 
significa padre di molti semi. 
 Che grande opportunità poter ammirare flora e fau-
na nel loro habitat naturale! 
 Quanti viaggi, quanti luoghi, quanti volti diversi, a 
volte strani ed insoliti ma sempre straordinariamente 
affascinanti nelle loro difformità. Usi e costumi che 
geneticamente non mi appartengono ma che scopro con 
il contatto personale in realtà così lontane. 
 Un antico detto africano dice che ciò che non hai 
mai visto lo trovi dove non sei mai stato. 
Allora: 
“La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro. Biso-
gna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel 
che si è già visto, vedere in primavera quello che si era 
visto in estate, vedere di giorno quel che si era visto di 
notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le 
messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato 
posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui pas-
si già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi 
cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”.
(Jose Saramago) 
 Penso quindi che il modo migliore per cercare di 
capire il mondo sia vederlo, finché mi è possibile, dal 
maggior numero possibile di angolazioni, naturalmen-
te con la mia macchina fotografica sempre pronta allo 
scatto per non perdere il ricordo di momenti tanto se-
ducenti ed intensi anche se, a volte, concentrati in po-
chi giorni. 
Buon viaggio a tutti! 
 

Emozioni e ricordi di un’insaziabile viaggiatrice 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 «Il mondo della moda è arte, creatività e dedizione. 
Parti da un punto preciso ma non sai mai quando rag-
giungerai l’apice e nemmeno dove ti porterà la strada 
di ricerca che hai intrapreso».  
Biondo platino e capelli finemente raccolti, trucco a-
sciutto ma incisivo, abitini fascianti alla moda e una 
voce squillante, piena di energia. Così appare tutti i 
giorni in televisione, sul canale Real 
Time dove “ripulisce” gli armadi al-
trui dagli errori madornali, e così si 
presenta anche all’appuntamento che 
abbiamo stabilito insieme per 
un’intervista.  
 L’ho seguita spesso sul piccolo 
schermo Carla Gozzi, nota style coa-
ching che in tv fa coppia dal 2008 con 
il wedding planner Enzo Miccio e che 
ultimamente ha deciso di accettare 
un’altra grande sfida «per riportare 
l’ago della bilancia al centro – mi rac-
conta nel bel mezzo del traffico citta-
dino che lei è abituata ad affrontare 
ogni giorno sin dalle prime luci 
dell’alba – Attraverso il programma 
Dire, fare e baciare io riporto le per-
sone al punto zero nel senso che le 
“ripulisco” eliminando chili di make 
up, extensions, ciglia finte e restituendo alla gente che 
mi chiede aiuto i lineamenti originali. Devo dire che ne 
vedo sempre di tutti i colori». 
 
Come ti vesti, Shopping night, Guardaroba per-
fetto. Sono soltanto alcune delle trasmissioni te-
levisive di cui lei è protagonista con l’amico En-
zo Miccio. Cos’è che le accomuna tutte realmen-
te? 
 Questi programmi sono legati da un preciso fil rou-
ge. La mia mission è fare sì che uomini e donne si ren-
dano conto di chi sono davvero e recuperino la consa-
pevolezza di sé. Che si tratti della ragazza eccessiva-
mente sciatta o della donna che si copre di fondotinta e 
trucchi vari, in ogni caso, alla base di tutte queste si-
tuazioni, c’è l’incapacità di accettarsi per come si è 
davvero. Ciò che più mi colpisce, nel momento in cui 
riporto queste persone a una condizione naturale, è la 
loro reazione. È come se ad un certo punto si vedessero 
nude per la prima volta nella loro vita. 
 
Nel corso della sua carriera ha lavorato con 
grandissimi creativi, tanti stilisti e personalità 

complesse. A chi si sente più legata? 
 Essendo tutti personaggi molto originali ed estrosi 
ognuno di loro mi ha lasciato certamente un pezzettino 
importante. Ricordo per esempio quando ho lavorato 
con Yoshi Yamamoto e sono stata in Giappone perché 
il quartier generale era a Tokio; siccome lui parlava un 
inglese molto base, ed era quindi difficile comunicare, 
abbiamo iniziato ad esprimerci attraverso disegni ed 
origami e questa esperienza quasi extrasensoriale mi 

ha letteralmente aperto un mondo. 
È stata di grande insegnamento. 
 
Una parola che lei usa sempre è 
fashion. Cosa vuol dire esserlo? 
 Significa saper essere contempo-
ranei e vivere il proprio tempo. Gli 
errori di stile più frequenti che le 
persone commettono sono di tre 
tipologie; si può per esempio sba-
gliare l’occasione, scegliendo quindi 
un abito non adatto al contesto; un 
altro errore è legato invece alla 
scarsa consapevolezza di sé per cui 
si tende a non valorizzarsi affatto 
oppure a strizzarsi troppo negli abi-
ti. Il terzo, il più diffuso, è quello 
delle persone che rimangono legate 
al passato e che non riescono quindi 
ad essere contemporanee. Parlo per 

esempio della donna di una certa età e con un bel fisico 
che però resta magari ancorata al suo vecchio look an-
ni Ottanta senza rendersi invece conto che i tempi so-
no cambiati e che bisogna evolvere. È l’errore del non 
aggiornamento e della mancata evoluzione della pro-
pria immagine.  
 
Carla, lei entra perennemente nei guardaroba 
altrui. Il suo invece com’è? 
 Chi mi vede tutti i giorni mi vede sempre vestita di 
nero, come tutti quelli che lavorano nel mondo della 
moda e questo perché, operando con tessuti, stoffe e 
sempre nuove silhouette, io devo rimanere neutra. Al 
mattino non ho nemmeno voglia di esplodere di colori e 
di giocare troppo su me stessa dato che poi tutte le mie 
energie le dovrò riversare nel lavoro. Il nero oltretutto 
é un colore concreto e autorevole. Il mio guardaroba è 
invece molto vivo e ci lavoro tutti i giorni perché credo 
rappresenti in qualche modo la nostra vita. Racconta 
qualcosa di noi, alcuni momenti e certe fasi. Entrare 
nel guardaroba di una persona consente di leggerci 
tante informazioni. Poi anche io vado a momenti ma 
c’è un racconto continuo tra me e il mio armadio.  

“MA COME TI VESTI???” 
 

Lo ripete spesso la style coaching Carla Gozzi, volto televisivo ormai noto di Real Time e con tanti 
anni di brillante carriera nel mondo della moda  
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 I colori sono quelli dell’estate e il 
concetto che la fotografia esprime, 
sintetizza a pieno la filosofia del gior-
nale che l’ha scelta come Copertina 
per il mese di giugno. E così lo scatto 
originale firmato da Roberto Sabatini, 
originario di Ravenna, “Oltre limiti e 
paure”, si è aggiudicato il primo posto 
nell’ambito del IV Concorso fotografi-
co nazionale indetto dal nostro perio-
dico semestrale.  
 Alla fotografia che si è invece gua-
dagnata la seconda posizione spetterà 
il compito di rappresentare il numero 
di dicembre del giornale Oltre. E sarà 
dunque “Amore metropolitano”, di 
Zaira Biagini, originaria di Genova 
ma residente a Udine, a tradursi fat-
tivamente nella Copertina invernale 
del periodico che anche per questo 
nuovo Concorso fotografico, ha riscos-
so davvero un grande successo attra-
verso un corposo numero di scatti 
giunti in Redazione. Premio della Cri-
tica a “Noi piccoli uomini”, di Valenti-
na Galvagno di Ormea (CN).  
 Segnalazioni, infine, per “Pianeta 
oltre la vita”, frutto di un’elaborazione 
digitale realizzata da Giuseppe Firen-
ze, originario di Agrigento ma resi-
dente a Castelfiorentino; “Una luce di 
speranza” di Gianni Mazzon residente 
a Meolo (VE); “La preghiera”, di Mar-
gherita Bertoldo di Meolo e Valentina 
Pavone, di Turi, con “Esorcizzare il 
dolore”.  
 Considerato l’elevato numero di 
partecipanti e di scatti inviati, tutte 
le fotografie giunte in Redazione sono 
entrate a far parte di una speciale 
Galleria già pubblicata on line sulla 
pagina di Facebook. Di Oltre. 
 La Redazione ringrazia ancora e 
sentitamente tutti coloro i quali han-
no scelto di partecipare attivamente a 
questo progetto fotografico attraverso 
i propri contributi. 

OLTRE… LIMITI E PAURE 
Vince il IV Concorso fotografico “Uno scatto Oltre” 

Zaira Biagini - Amore metropolitano (2° classificato) 

Valentina Galvagno - Noi piccoli uomini (Premio della critica) 
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Margherita Bertoldo - La preghiera (Segnalata) 

Gianni Mazzon - Una luce di speranza (Segnalata) Giuseppe Firenze - Pianeta oltre la vita 
(Segnalata) 

Valentina Pavone - Esorcizzare il dolore 
(Segnalata) 
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Carolina LAPERCHIA 
 Se non facesse ricerca si sentirebbe colpevole di 
“omissione di soccorso” e se all’improvviso sbancasse la 
lotteria, sostiene lui stesso a gran voce, continuerebbe 
comunque ad alzarsi ogni mattina alle tre per fare il 
proprio lavoro. Dei teoremi non gliene importa assolu-
tamente nulla e non ha idolo scientifico alcuno perché 
l’unica cosa che gli interessa davvero è riuscire a cura-
re le persone che stanno male e portare sollievo a chi 
soffre. Gli amici di sempre continuano a chiamarlo 
“Super Mario” ma per il resto del globo è Mauro Ferra-
ri, lo scienziato classe 1959 considerato tra i massimi 
esperti mondiali di nanotecnologie in capo diabetologi-
co e oncologico, nonché presidente e CEO del Houston 
Methodist Research Institute. Uno dei principali istitu-
ti di ricerca di grande eccellenza degli Stati Uniti, giu-
sto per capirci. Chi non mastica più di tanto questa 
materia e chi non bazzica molto nel settore probabil-
mente associa il suo nome unicamente alla tribolata 
vicenda “Stamina” giacché Mauro Ferrari è anche lo 
stesso scienziato che il ministro della salute Beatrice 
Lorenzin, nel dicembre 2013, aveva ufficiosamente 
nominato Presidente della Commissione incaricata di 
indagare sull’efficacia del cosiddetto metodo 
“Vannoni”. Nomina infine completamente archiviata 
tra fastidiosi e inutili polveroni mediatici, sollevati per 
lo più dal mondo dell’informazione, ma non solo, e tra 
polemiche piuttosto accese. «In riferimento a quella 
vicenda qualcuno sui giornali ha detto a suo tempo che 
non ero qualificato ma la realtà è già contenuta nella 
struttura di cui sono Presidente e che conta circa 1200 
dipendenti e 800 sperimentazioni cliniche, compresa 
più di qualcuna sulle cellule staminali. Nel mio gruppo 
di lavoro ci sono sette membri di diverse accademie 
nazionali e un Premio Nobel e quindi posso dire con 
onestà che non facciamo propriamente schifo. Da 
quando sono qui mi hanno anche proposto di diventare 
Vicepresidente esecutivo. Io sono una persona pragma-
tica, concreta, non mi tiro indietro di fronte alle sfide, 
agli impegni e ho grandissime responsabilità ogni gior-
no» 
 Me lo spiega telefonicamente tramite skype, in col-
legamento dal suo studio in Texas, in una delle pochis-
sime pause che la sua complessa attività gli permette; 
eppure Mauro Ferrari il tempo per rispondere alle mie 
domande lo ha immediatamente trovato e non soltanto 
accetta di raccontarmi la sua affascinante storia, che è 
quella di un indiscutibile fuori classe, ma mostra sorri-
dendo anche alcune foto che riscaldano le pareti della 

sua stanza e che lo ritraggono ancora studente ai tem-
pi dell’Università. Difficile immaginarlo anni addietro 
con i capelli lunghi; difficile associare la sua figura a 
quella di un uomo “normale” che ogni tanto suona il 
sassofono per gli amici, gioca a baseball e che ha inse-
gnato a Udine prima di diventare Professore ordinario 
a Berkeley. «Gli eventi privati mi hanno indicato una 
strada e hanno dato un senso alla continuità della vi-
ta, al mistero imponderabile dell’esistenza. I miracoli 
ci sono ma vanno guardati con occhi capaci di ricono-
scerli nelle cose che ci accadono – mi spiega Mauro nel 
momento stesso in cui gli domando com’è nata la sua 
passione per la nanotecnologia, lui che in questo setto-
re ha oltre 200 articoli e sei libri dati alle stampe - 
 L’interesse nasce nei primi anni Novanta. A quel 
tempo mi occupavo di tecnologie micro, quelle nano 
non c’erano ancora. Mi sembrava di pensare che si po-
tessero fare cose interessanti in medicina con quelle 
tecnologie, e poi la storia è nota; mia moglie Maria 
Luisa si è ammalata di cancro, è morta giovanissima, a 
32 anni, lasciando anche tre bambini piccoli e in quel 
momento mi sono detto “ho strumenti potenti, sono a 
Berkeley, vediamo se si possono fare delle cose utili per 
chi sta male”. Così è nata la nano medicina che adesso 
si fa in tutto il mondo e quello è stato anche il momen-
to in cui abbiamo fatto partire dei progetti. Per me la 
nano medicina è membro a tutti gli effetti della mia 
famiglia». 
 Mario, quando eri ancora uno studente te lo 
immaginavi un futuro così importante? 
Non ci pensavo in nessun modo. Pensa che la mia pri-
ma carriera tentata è stata nello sport; giocavo a palla-
canestro e ho fatto il direttore di alcune squadre, poi 
ho provato anche con la musica. Suonavo il sassofono; 
quindi ho insegnato e infine sono capitate alcune op-
portunità importanti nella scienza. Ho pensato di fare 
il matematico, il fisico e l’astronomo. Ero già Professo-
re a Berkeley e poi ho iniziato ad occuparmi di medici-
na; oggi gestisco uno dei principali Istituti di ricerca 
degli Stati Uniti ed ogni mattina, quando mi sveglio, 
mi dico ma come? Com’è successa questa cosa? 
 Come ricordi il tuo arrivo in America e quali 
sono state le tue prime impressioni? 
Quando sono arrivato, a Berkeley c’erano 17 premi 
Nobel e questo, lo confesso, faceva decisamente im-
pressione. Un amico mi accompagnò in macchina nelle 
vicinanze dell’Università e ricordo ancora che quando 
ho visto il cartello sull’autostrada targato “Berkeley” 
ho avuto paura. Al mio arrivo ho subito incontrato E-
milio Segreti e mi sono ritrovato immediatamente in 

PARLA MAURO FERRARI,  
LO SCIENZIATO CHE TUTTO IL MONDO CI INVIDIA 

 
Da Berkeley al Texas, dove dirige uno dei cinque Istituti di ricerca più importanti degli Stati Uniti e tra 

i massimi esperti al mondo in nanotecnologie, “Super Mario”, come lo chiamano gli amici più cari, si 
racconta a cuore aperto 



 

23  

un ambiente davvero molto eccitante. È stata una 
grande esperienza; sono partito dall’Italia come stu-
dente per fare la tesi e stare un anno soltanto e poi, 
invece, ci sono rimasto per 15 anni diventando addirit-
tura Professore. 
 Se dovessi tratteggiare le principali differen-
ze che hai riscontrato a livello accademico tra 
l’Italia e l’America che cosa mi diresti? 
Penso che ci sia molta qualità anche in tante universi-
tà italiane ma va detto che in posti come Berkeley, per 
esempio, c’è decisamente meno ingessatura. In Italia 
c’è tanta rigidità mentre invece è proprio un precetto 
darwiniano ad affermare che, alla fine, le specie che 
riescono ad avere la meglio non sono le più forti e nem-
meno le più intelligenti; sono piuttosto quelle che san-
no adattarsi. Pensa che nel 1994 Berkeley mi dedicava 
la prima pagina del giornale con la partenza della na-
no medicina. 
 Mario, dopo dieci anni ti ritrovi al National 
Cancer Research Institute in Ohio per avviare 
un progetto di ricerca sul cancro. Mi racconti 
questa esperienza? 
Ero professore ordinario a Berkeley e nessuno mai se 
ne va via da lì quindi io ho fatto molto scalpore con la 
mia partenza. Sapevo però che per portare soluzioni 
nuove alla medicina ci sarei dovuto stare dentro e lì a 
Berkeley non c’era medicina. Se poi possiedi delle lau-
ree in ingegneria e in matematica, quali erano le mie, 
non è affatto semplice convincere il mondo che sei serio 
e credibile in ambito medico, è ovvio. Ecco perché ad 
un certo punto ho lasciato Berkeley e mi sono trasferi-
to alla Ohio State University come Professore in medi-
cina e dopo tre anni ho fatto professione di umiltà e mi 
sono addirittura iscritto alla facoltà di medicina. Sono 
così diventato anche uno studente mentre però ero allo 
stesso tempo anche Direttore di dipartimento. Ho con-
tinuato dunque a fare il mio lavoro e ho dato gli esami. 
Ci tenevo così tanto ad essere preparato in questo am-
bito e ad essere soprattutto credibile per chi già vi la-
vorava che ad un certo punto della mia vita ho deciso 
di mettere il camice e rimettermi a studiare. Quando 
poi l’Istituto nazionale di oncologia mi ha chiamato, 
nella figura del Direttore, per costruire da zero un in-
tero programma di ricerca sul cancro sono partito in 
quarta e ho avviato tutto. 
 Ho letto su alcuni organi di stampa che sei 
stato definito un “imprenditore della ricerca”. In 
che senso? 
Altri, effettivamente, mi hanno attribuito questa 
“etichetta”. Visto che mi interessa portare la ricerca in 
clinica e aiutare chi soffre, gli strumenti che ho a di-
sposizione sono proprio quelli della ricerca. Ho delle 
possibilità in mano, ho degli strumenti importanti e il 
mio mestiere è cercare di portare innovazione in clini-
ca. Per portare il risultato scientifico c’è una procedura 
lunga, rigorosa e complicata perché bisogna garantire 
sicurezza. Molto spesso è necessario lavorare con il 
settore privato e farlo in maniera virtuosa. Bisogna 
inventarsi delle soluzioni. Io ho fatto partire diverse 

cose; alla fine le tue scoperte sono come i tuoi figli e la 
cosa migliore è che te li tiri su tu perché c’è un legame 
emozionale fortissimo con loro. Ho delle indubbie affi-
nità con il mondo degli imprenditori ma io sono uno 
scienziato. Dei teoremi non me ne frega niente, non ho 
idoli scientifici. Per me l’unica cosa davvero importan-
te è portare cura e sollievo a chi soffre e sta male. 
 Mario, io in qualche modo l’ho già accennato 
ma vorrei fossi tu a spiegare meglio che cos’è il 
Methodist Research Institute… 
È uno degli ospedali storici di grande eccellenza degli 
Stati Uniti. Noi siamo adesso con un sistema ospeda-
liero che ingloba sette ospedali e un Istituto di ricerca. 
E la ricerca è proprio parte dei servizi clinici che for-
niamo. Noi facciamo ricerca per curare persone che 
attualmente non si possono curare. Il mio lavoro è 
quindi triplo: sono uno scienziato e ho il mio laborato-
rio ma mi hanno chiamato qui per fare anche il presi-
dente e l’amministratore delegato. Io non ho mai fatto 
nessuna domanda, per tutti i lavori che ho svolto sono 
sempre stato contattato. 
 I tuoi amici hanno certamente ragione a chia-
marti “Super Mario”! Qual è il tuo segreto? 
Secondo me bisogna amare quello che si fa. Se vincessi 
la lotteria, io domani sarei qui a fare la stessa cosa di 
oggi e di ieri. Le cose vengono dal cuore ed è proprio 
questo che io insegno ai miei studenti di medicina. 
Quando a lezione mostro loro alcune situazioni umane 
delicate, se non si emozionano vuol dire che forse han-
no sbagliato strada e che è il caso che intraprendano 
altre professioni, nobili in egual misura ma diverse. La 
ricerca non è per i pavidi, richiede la scommessa di 
una vita. 



 

24  

Lorenza FRUCI 
 
 Chiamare il cancro il male curabile è la scommessa 
del futuro di un gruppo di ricercatori, biologi, ingegne-
ri e medici che lavorano al Methodist Hospital Rese-
arch Institute di Houston in Texas. Il loro direttore è 
Mauro Ferrari, matematico italiano, che sta dedicando 
la sua vita alla nanotecnologia perché ha scoperto che 
nella sua applicazione alla medicina c’è il futuro della 
guarigione dal cosiddetto male del secolo. Al centro di 
Houston si lavora da anni ad un progetto di ricerca che 
analizza, studia e vuole sconfiggere questa malattia -
che molti ancora considerano incurabile grazie alle 
nuove tecnologie che portano un valore aggiunto alla 
medicina. Su questo importante spaccato di mondo il 
giornalista Michele Cucuzza ha dedicato un intero li-

bro, frutto di un viaggio di due settimane a Houston e 
conseguenza di un incontro con Mauro Ferrari in Ita-
lia. Edito da Rizzoli, il libro si intitola, appunto, Il ma-
le curabile ed è un libro di speranza.  
 La prima cosa che si capisce leggendolo è cosa sia 
veramente un cancro (è la malattia “della disregolazio-
ne del trasporto della massa”) e che le cure devono mi-
rare ad essere personalizzate. Poi si scopre l’ultima 
frontiera della ricerca basata sull’applicazione delle 
nanotecnologie alla medicina: ghiandole artificiali ca-
paci di rilevare il cancro e somministrare autonoma-
mente il medicinale; nanovaccini che risvegliano il si-
stema immunitario; diagnosi effettuate attraverso una 
semplice analisi delle proteine; robot chirurghi e sofi-
sticati manichini-pazienti su cui fare pratica. Un re-
portage appassionato di cui Michele Cucuzza ci ha par-
lato. 
Chi è il vero protagonista di questo libro? 
 Mauro Ferrari, senza dubbio. Un uomo straordina-
rio, un italiano che rappresenta un’eccellenza del no-
stro Paese, una persona che ha anche sofferto molto 
per la morte della prima moglie colpita dal cancro. È 
da lì che nasce tutto. Laureato in matematica, dopo un 
master a Berkeley ottiene un posto di professore asso-
ciato all’università della California. Scopre che il can-
cro di metastasi è incurabile e da ricercatore non rie-
sce a farsene una ragione. Si chiede come mai, con tut-
te le tecnologie avanzate che esistono, non sia possibile 
non poterlo curare. Capisce che c’è un problema di 
“trasporto”: con la chemioterapia solo una cellula me-
dicinale su 100 mila raggiunge il bersaglio. Si chiede 
come riuscire a far arrivare il farmaco -che non sia tos-
sico come la chemio- nelle zone malate e in maniera 
personalizzata. Nello stesso corpo infatti ci possono 
essere contemporaneamente differenti tipi di cancro 
che vanno attaccati con diverse posologie di farmaci. 
Ferrari trasferisce le conoscenze che ha nella nanotec-
nologia alla medicina e le rende di nanomedicina: spe-
rimenta il trasporto di medicine attraverso silicio poro-
so che non è tossico (si disperde urinando). Lancia i 
farmaci in minuscoli missili multistadio simili a quelli 
usati nei programmi spaziali, capaci di centrare solo le 
cellule tumorali senza disperdere sostanze tossiche 
nell’organismo (come delle navette spaziali per inten-
derci, che loro chiamano anche “taxi anticancro”). 
Nanotecnologia e medicina: un libro difficile per 
i non addetti ai lavori…  
 È stato difficile cercare di rendere divulgativo e 
comprensibile l’aspetto scientifico della vicenda e 

Intervista a Michele Cucuzza, giornalista e volto noto della televi-
sione, che ha scritto un libro sul cancro per dare speranza alle futu-

re generazioni Perché siamo vicini alla possibilità di “domarlo” 

CHE SIA UN “MALE CURABILE” 
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l’obiettivo che mi sono posto è stato: devo capirlo alme-
no io, che non sono un esperto di medicina, in modo 
che lo capisca anche il lettore. Non ho scritto nessun 
concetto scientifico senza averlo prima compreso.  
 
In parte le nanotecnologie vengono già utilizza-
te?  
 Sì, per tessuti, materiali indistruttibili, vernici del-
le macchine; essendo minuscole (ndr un singolo punto 
di testo scritto è pari a un milione di nanometri, 
l’unità di misura è il nanometro) permettono di costru-
ire degli oggetti che abbiano delle particolari proprie-
tà. La nanomedicina si sta sviluppando. Esistono già 
la prima e la seconda generazione di nanomedicine che 
non sono tossiche e raggiungono solo la parte malata. 
Ferrari sta lavorando alla terza generazione, cioè quel-
le che vengono trasportate nei minuscoli “taxi antican-
cro” di cui abbiamo parlato prima. Inoltre Ferrari sta 
sperimentando la costruzione di ghiandole in silicio 
poroso dove mettere il farmaco, in grado di funzionare 
come le ghiandole madre: liberano il farmaco in base 
alla necessità del paziente e dietro programmazione 
del medico. Siamo vicini alla fantascienza… 
 
La fantascienza che è il futuro prossimo? 
 Ferrari parla di cinque, dieci anni. Il futuro è qui… 
L’obiettivo è quello di rendere il cancro una malattia 
cronica, come il diabete; una malattia con la quale con-
vivere. Lo scopo di Ferrari è di renderlo un male cura-
bile. 
 
Questo libro è un reportage: sei stato a Houston 
due settimane… 
 Houston è una delle patrie della nanotecnologia: lì 
ho intervistato tantissimi ricercatori e medici prove-
nienti da tutto il mondo (italiani, cinesi, americani, 
giapponesi, canadesi, indiani, studiosi dei paesi 
dell’Est), lì avverti la passione, lì senti il futuro, lì vedi 
che la ricerca ha bisogno di denaro. Il Methodist Ho-
spital Research Institute è un edificio di dodici piani 
dedicati alla ricerca e fa parte del Texas Medical 
Center, il più grande agglomerato sanitario d’America, 

una concentrazione di settanta grattacieli 
tra ospedali, centri di ricerca, istituti me-
dici privati e pubblici. Ci lavorano 200.000 
persone.  
Il libro pone l’attenzione anche sulla 
fuga di cervelli.  
 Questa è la seconda questione affronta-
ta nel libro: non è un caso che Ferrari stia 
lì insieme a tanti altri ricercatori italiani. 
Ferrari però considera la fuga dei cervelli 
in maniera nuova: stare due anni in Ame-
rica, tornare in Italia rimanendo in contat-
to con la rete, e poi magari ripartire, cioè 
costruire una sorta di continuo scambio. 
Cosa che ha capito benissimo la Cina che 
sulle nanotecnologie sta portando avanti 
questa politica: manda tantissimi giovani 
professori ad Houston perché imparino per 

poi rientrare in patria per farla crescere.  
 
Hai percepito rancore e amarezza nei confronti 
dell’Italia da parte degli italiani che sono a Hou-
ston? 
 Loro tornerebbero in Italia se avessero la possibilità 
di fare carriera, che per loro significa fare ciò che li 
appassiona… Ferrari ha detto che non crede che riu-
scirebbe a fare nel nostro Paese quello che fa in Ameri-
ca: da noi i fondi sono limitati e poi c’è la politica di 
mezzo. Molti di questi studiosi non escludono però la 
possibilità di tornare in Italia per poi magari ripartire: 
è una nuova visione della questione della fuga dei cer-
velli. 
 
Hai dedicato il libro ai tuoi familiari ma anche a 
Renato Dulbecco… 
 È il padre del genoma, ha dato un contributo impor-
tante alla battaglia dei tumori, mi sembrava giusto 
ricordarlo. 
 
Nella prefazione mi hanno colpito le parole di 
Ferrari da uomo di fede. Sembra un paradosso: 
 lo scienziato credente… 
Anche io gliel’ho fatto notare, provocando in lui una 
reazione di sorpresa. Ferrari crede che più si va dentro 
la vita più ci si accorge che esiste un disegno divino. 
Lui lavora per sconfiggere quelli che chiama Fratello 
dolore e Sorella morte. 
 
Come ti aspetti da questo libro? 
 Spero che possa essere uno spunto per far conoscere 
meglio questa realtà così importante, che molti non 
conoscono, per la quale in America si spendono milioni 
di dollari. Spero inoltre di comunicare un messaggio di 
speranza perché siamo vicini alla possibilità di 
“domare” il cancro, cioè di tenerlo sotto controllo. È un 
libro positivo che indica una strada in corso, già avvia-
ta e sicuramente inarrestabile.  
 

Da il Il Punto  
Aprile 2012 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 Galeotto fu un blog, un diario in rete creato unica-
mente per condividere il proprio talento con gli amici 
più cari e diventato poi il suo biglietto di andata verso 
il successo e il mondo dei fumetti in carta. Potrebbe 
essere questo l’inizio della storia del creativo romano 
Giacomo Keison Bevilacqua, il “papà artistico” del 
Panda più famoso del momento che dallo scorso dicem-
bre ha iniziato a conquistare anche le edicole con il 
formato cartaceo targato “A Panda piace”. Un perso-
naggio sui generis, consapevole di appartenere al mon-
do della fantasia, e di avere quindi il potere di mettere 
la parola “fine” alle sue storie in qualsiasi momento 
della narrazione; un animale in via d’estinzione che 
però, nelle pagine del progetto editoriale firmato Pani-
ni, riempie foglio dopo foglio con i suoi amici storici un 
po’ bizzarri e con uno strano papà che sa esprimersi 
unicamente attraverso similitudini e riferimenti ad 
altri fumetti. Proverbiale poi l’ironia con cui Panda 
sdrammatizza la realtà circostante e che non ha la pre-
tesa di veicolare al pubblico messaggi farciti di retorica 
ma solo riflessioni semplici e decise su un mondo che è 
sempre meno attento agli altri e sempre più impronta-
to all’egoismo. «Ho scelto un Panda perché è l’animale 
bianco e nero per eccellenza, colore d’obbligo per i fu-
metti, ed è soprattutto equilibrato, proprio come me. A 
dire il vero dipende dai giorni, a volte mi capita di es-
sere effettivamente un po’ strambo ma tutto sommato 

non ho eccessi e so comunque regolarmi sempre – rac-
conta il trentenne romano che ha iniziato a lavorare a 
17 anni operando trasversalmente nel mondo della 
pubblicità, della televisione e del teatro prima di ap-
prodare alla scuola triennale di Comics – Lo avevo cre-
ato nel 2008 ma solo per pochi intimi. Oggi, invece, è 
“patrimonio” di tutti». 
 Dal web alle edicole, dal puro divertimento a 
una professione in piena regola. Hai fatto un bel 
salto negli ultimi sei anni… 
 Effettivamente è così. A quei tempi lo spedivo ai 
miei amici solo per fargli fare quattro risate ma poi un 
bel giorno Roberto Recchioni, uno dei più grandi fu-
mettisti italiani, mi chiese di pubblicarlo sul suo blog 
con i miei riferimenti. Il giorno dopo la pubblicazione 
ricordo di aver ricevuto oltre 400 mail di persone che 
mi chiedevano dove avrebbero potuto trovare Panda e 
così ho deciso di dare vita a un mio blog personale cui 
molto presto diverse case editrici si sono interessate. 
Nel 2008 è uscito quindi il primo libro cui ne sono se-
guiti altri due; nel 2011 una famosa azienda produttri-
ce di giocattoli per bambini mi ha chiesto una strenna 
natalizia e dopo qualche tempo la Panini mi ha detto 
che era giunto il momento di far crescere Panda. Nel 
2013 è quindi partito questo progetto editoriale ossia il 
fumetto di Panda con tutte le sue avventure. 
 Partiamo dal titolo. A Panda piace che cosa? 
A Panda piace o meglio piacerebbe che il mondo pren-
desse una piega diversa. Vorrebbe vedere più civilizza-

È il fumetto targato Panini 
con cui il romano Giacomo 
Bevilacqua sta spopolando 

da tempo facendo divertire 
grandi e piccini. In edicola 
da dicembre 2013, Panda i-
ronizza su una realtà sem-

pre più cinica ed egoista at-
traverso una serie di avven-
ture cui partecipano molti 

personaggi strambi 
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zione in giro, persone meno menefreghiste e disatten-
te. L’equilibrio che vedo in questo personaggio è anche 
il mio modo personale di concepire il rapporto tra le 
cose nel mondo. Non cerco di trasmettere facile buoni-
smo, mi piace invece mettere in evidenza il fatto che 
oggi più che mai tendiamo tutti ad essere sempre più 
egoisti, ce ne freghiamo degli altri e manchiamo spesso 
di rispetto alla gente; forse io che vivo in una grande 
città sento queste cose in modo molto più forte e spic-
cato e tendo a chiedermi ogni giorno per quale motivo, 
in questa frenesia collettiva quotidiana, devo vivere 
male io per far risparmiare anche solo cinque minuti 
di tempo a qualcuno nel traffico cittadino, tanto per 
fare un esempio. Attraverso questo fumetto io cerco 
soltanto di instillare un minimo di ragionevolezza nel-
le nuove generazioni.  
 Se dovessi descrivere in poche battute questo 
personaggio come ne tratteggeresti i contorni? 
Innanzitutto Panda ha sei anni fumetto; se calcoli che 
ad ogni singolo anno ne corrispondono cinque allora 
scopriamo che Panda ha 30 anni, la mia, quella in cui 
teoricamente si matura o quanto meno lo si dovrebbe 
fare. Per quanto riguarda il suo contesto familiare sap-
piamo che ha un papà che però ha paura del confronto 
e quindi parla solo per similitudini e attraverso riferi-
menti ad altri fumetti. Panda è pieno di amici ma le 
sue colonne d’Ercole, alla fin fine, sono sostanzialmen-
te tre ed è assolutamente consapevole di appartenere 
al mondo dei fumetti e di poter quindi terminare la 
sua avventura nella pagina successiva ma alla fine 
non lo fa perché sarebbe banale. Conosce quindi le re-
gole del gioco ma non le modifica.  
 Hai citato gli amici “storici” di Panda. Voglia-
mo spendere due parole sulla sua rete sociale 
più forte? 
Gli amici più importanti sono tre. C’è anzitutto il Dot-
tor Scimmia, quello costantemente sopra le righe, il 
rumoroso e il prepotente; poi c’è Croccodillo che invece 
è perennemente ansioso e Flora Tonti è una tipa 
stramba che non riesce a rappresentarsi nel mondo. Ci 
sono poi i vari compagni d’avventura tra cui Ansia, che 
è anche il mezzo di trasporto di Panda, e c’è poi uno 
strano uccellino grasso che fa parte dei cosiddetti ani-
mali guida. Ha cambiato lavoro 222 volte nella sua 
vita, perché costantemente licenziato, ma Panda non 
gli ha ancora dato il ben servito e così l’uccellino grasso 
va avanti per devozione. 
 Il tuo personaggio, e poi il fumetto cartaceo, 
hanno avuto da subito e sempre un grande suc-
cesso. Secondo te quali sono le peculiarità che 
hanno colpito così tanto il pubblico? 
Credo la semplicità. Panda parla infatti ad un pubblico 
molto vasto ed eterogeneo, soprattutto per età. Questo 
elemento, tradotto nel linguaggio delle case editrici, 
significa “più lettori e più persone che possono com-
prarlo e trovarlo interessante”. Da quando ho iniziato 
questa avventura mi sono accorto che sono tantissime 
le persone che mi chiedono i disegni di Panda. Una 
volta un signore di 50 anni mi ha incontrato per strada 

e mi ha addirittura chiesto di potermi abbracciare. A-
veva trovato per caso in libreria il fumetto e aveva de-
ciso di acquistarlo per le proprie figlie. Le avventure di 
Panda erano diventate per quel padre separato l’unico 
terreno di forte contatto con le sue bambine cui la sera 
aveva preso l’abitudine di leggere le storie di Panda 
proibendo all’ex moglie di fare altrettanto, per non es-
sere privato della possibilità di avere un legame. Sono 
rimasto sbalordito e commosso. Anzi, stavo proprio per 
piangere. 
 Giacomo, te lo saresti mai aspettato tutto que-
sto successo? 
No perché il progetto è nato veramente per gioco. In 
realtà prima del Panda io disegnavo altri tipi di fumet-
ti ma adesso che mi sono dato a questo genere mi ren-
do conto che mi diverto un sacco e molto di più di 
quanto mi sarei divertito disegnando mostri.  
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Carolina LAPERCHIA 
 
 Cominciamo bene!, deve aver detto. E pensare che 
lo chiamano comunemente “viaggio di nozze”. O forse 
era soltanto una strategia di Massimo per testare la 
forza interiore e l’amore che Barbara gli aveva giurato 
da pochissimo, da quando, sull’altare, si erano scam-
biati le “famose” promesse. Accadeva nel settembre del 
2006 quando dopo brindisi, balli e pietanze succulente 
si sarebbero apprestati a salire su un aereo per il viag-
gio di nozze e si sarebbero scontrati, più o meno consa-
pevolmente, con l’Inferno in terra; in una parola sol-
tanto, Korogocho. Slum per gli esterofili ma per le per-

sone più dirette, semplicemente baraccopoli situata 
nella periferia di Nairobi, in Kenya. La quarta più po-
polosa del paese, per l’esattezza, con circa 180 mila 
abitanti, donde l’origine stessa del nome, ovvero 
“confusione”. Un fazzoletto sporco lungo un kilometro e 
largo uno e mezzo, tanto che la gente che ci vive viene 
definita “umanità sardinizzata”. «Ricordo ancora quan-
do siamo partiti. All’arrivo, dopo circa 11 ore di volo 
tra scali e tratte siamo finalmente arrivati a Nairobi in 
serata, con il buio, e dopo una notte in un bellissimo 
albergo, la mattina seguente abbiamo chiamato un 
taxi chiedendo con grande entusiasmo che ci portasse 
a Korogocho – mi racconta Barbara, un’amica della 
Comunità Piergiorgio ove svolge attività di tutoraggio 
per i ragazzi disabili e che nella sua vita, assieme 
all’instancabile compagno Massimo, di avventure ai 
limiti dell’immaginazione ne ha collezionate davvero 
tante – Il taxista ci ha guardato attonito chiedendoci 
più volte se volessimo andare effettivamente laggiù e 
una volta partiti e raggiunti i pressi del quartiere ha 
iniziato subito a tirare su i finestrini, a chiudere bene 
le portiere dell’auto e a guardarsi attorno continua-
mente con fare circospetto, anzi, terrorizzato oserei 
dire. 
 Volevamo andare a trovare un nostro amico, Luca, 
che proprio lì stava facendo attività di volontariato ma 
la realtà in cui ci siamo imbattuti, alla fine, ha supera-
to di gran lunga le nostre peggiori aspettative. Abbia-
mo subito raggiunto la parrocchia del centro e abbiamo 
incontrato Luca che ci ha invitato a lasciare le valigie 
e a portare con noi soltanto lo stretto necessario».  
 Terreno disconnesso, con rivoli di escrementi in 
plein air, baracche fatiscenti, donne, uomini e bambini 
disperati e una discarica collocata proprio accanto al 
centro abitato, la discarica di Dandora, la più grande 
del Kenya costantemente immersa nei fumi e dove i 
piccoli dello slum, da mattina a sera, cercano furiosa-
mente scarti, cibo, oggetti da rivendere o comunque da 
riutilizzare in qualche modo per poter sopravvivere. 
«Ricordo ancora l’odore terribile e fortissimo nell’aria, 
appena siamo scesi dal taxi. Korogocho è una fogna a 
cielo aperto anche se dal giorno successivo già non sen-
tivamo più nulla perché eravamo ormai assuefatti – mi 
racconta Barbara mentre scorre le tantissime foto che 
le ho chiesto di portarmi perché vedere le cose fattiva-
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Korogocho, Kenya. Storia 

di una “luna di miele”  

in un posto ai confini della 

realtà e dell’immaginazione 

28  



 

29  

mente acquista tutto un altro sapore rispetto alle sole 
parole – Ci siamo fermati laggiù quattro interminabili 
giorni, abbiamo visitato lo slum e siamo stati, per 
quanto possibile, in mezzo alla gente e con i bambini». 
 Cosa non semplice visto che i bianchi, per queste 
persone, non sono propriamente il massimo della vita. 
Certo, per qualcuno di loro rappresentano una salvez-
za, e d’altra parte il prete che ha creato un centro 
d’aiuto laggiù è proprio bianco, ma resta pur sempre 
un buon grado di diffidenza. «I bambini partono per la 
discarica al mattino presto e tornano la sera, le donne 
cercano di vendere le poche cose che hanno e che rie-
scono a trovare mentre di uomini, di giorno, se ne ve-
dono pochissimi.  
 Girano maggiormente con il buio, quando sono del 
tutto ubriachi – mi spiega mentre continua a raccon-
tarmi quello che lei stessa definisce un “inferno” in 
terra e a cielo aperto anche perché fisicamente Korogo-
cho è costruita più in basso rispetto alla strada norma-
le – I bambini che vanno in discarica, per non sentire 
l’odore, sniffano la colla, una droga moderna che provo-
ca blocchi della crescita e che anche a livello intelletti-
vo ha degli effetti piuttosto importanti. Abbiamo vissu-
to per quattro lunghi giorni a stretto contatto con la 

miseria più nera ma non ho mai sentito neanche un 
bambino piangere.  
 Stavamo in una baracca dove una notte sono venuti 
addirittura i ladri e dove convivevamo con animaletti 
di tutti i generi».  
 Nessun morso della fame durante la loro perma-
nenza, nonostante la penuria di cibo. «Lo stomaco ti si 
chiude inevitabilmente. Ricordo però che quando ce ne 
siamo andati mi sono resa conto della grande impor-
tanza dell’acqua, che lì scarseggiava, che viene bollita 
prima di essere bevuta, anche perché fortemente oleo-
sa, e che rappresenta un bene assai prezioso – mi spie-
ga – Devo dire che è stata un’esperienza importantissi-
ma. Ho portato via con me il ricordo di Lucy, una ra-
gazza che faceva le treccine; il ricordo di una serata 
che abbiamo fatto in un posto a 40 km dallo slum, con i 
salesiani e con i bambini che alla fine ci hanno pettina-
to con la loro saliva e ho portato via con me la consape-
volezza per cui molte persone, almeno una volta nella 
vita e per un paio d’ore, dovrebbero fare un salto lag-
giù per capire quanto siamo fortunati e quanto è im-
portante tutto ciò che abbiamo». 
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Wendy LENARDUZZI 
 
 “Gentilissima candidata, siamo lieti di comunicarle 
che è stata selezionata per il progetto AVS (Anno di 
Volontariato Sociale) in Burundi, la partenza è previ-
sta per fine aprile”. 
 
 Eh sì, fu così che scoprii che stavo per partire e non 
era un modo di dire “ma va, va in Burundi”. Svariate 
erano le reazioni di amici e parenti, alcuni più preoccu-
pati e altri più curiosi ma la domanda essenziale era 
una sola: “ma in Burundi a fare cosa??”. 
Innanzitutto va detto che il Burundi è un piccolo stato 
dell’Est Africa che nella sua storia conobbe decenni di 
guerra civile tra le etnie Hutu e Tutsi limitando cosi lo 
sviluppo sociale, economico e politico del Paese tant’è 
che ancora oggi si trova in una condizione di grave po-
vertà. 
 Grazie ad un progetto della Diocesi cattolica gestito 
dai Missionari Saveriani nei quartieri più poveri della 
capitale, Bujumbura, nasce il Centre Jeunes Kamenge. 
È proprio durante gli anni della guerra che il Centro 
diffonde il suo messaggio di pace con lo scopo di prepa-
rare le nuove generazioni di giovani a vivere e dialoga-
re insieme per non ricadere mai più nella violenza. 
Situato nel cuore dei sei quartieri più poveri della città 
(Butere – Cibitoke – Ghiosha – Kamenge – Kinama – 
Ngagara) il Centro inizia a muovere i primi passi pro-

prio in un momento di grande crisi e piano piano si 
conferma come un posto ricreativo per eccellenza di cui 
tutti possono fare parte senza distinzioni etniche, reli-
giose o economiche: un posto in cui i giovani imparano 
a vivere insieme nel rispetto reciproco. 
 Non appena metto piede in questa terra percepisco 
subito un’aria di grande solidarietà, di giovinezza e 
voglia di vivere. Sono proprio gli animatori del Centro 
ad accogliermi così. Uscendo dall’aeroporto mi travol-
gono con la loro energia, non riesco nemmeno a capire 
cosa stia succedendo tanti sono i ragazzi che mi si pre-
sentano, parlano, aiutano con i bagagli e in men che 
non si dica mi ritrovo seduta nella jeep insieme a loro, 
destinazione Centre Jeunes Kamenge! 
 Il Centro si presenta nella sua grandezza, pullulan-
te di giovani che giocano a calcio, tennis, pallavolo, 
basket o semplicemente chiacchierano all’ombra di un 
grande albero. 
 La mattina successiva al mio arrivo mi immergo 
nella vita del Centro tra i vari corsi linguistici, cultu-
rali e informatici, scopro con grande stupore una forni-
tissima biblioteca, una sala cinema e tantissimi ragaz-
zi pronti a chiacchierare e scambiare opinioni con noi, 
bazungu (bianche). 
 Ogni giorno è unico, tante sono le attività e i pro-
getti in cui il Centro è coinvolto e piano piano si sco-
prono le sfaccettature di tanto lavoro che coinvolge 
anche tutto ciò che sta al di fuori di queste mura, come 

MAISHA NI MAZURI 
(LA VITA È BELLA) 
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le attività che gli animatori svolgono nei quartieri. 
Perché, come Gaber insegna, la libertà è partecipazio-
ne ed è seguendo questo principio che vengono organiz-
zate campagne di sensibilizzazione per la prevenzione 
alle malattie sessualmente trasmissibili nelle scuole o 
nei comuni, corsi di alfabetizzazione per facilitare l'ap-
prendimento del kirundi, lingua ufficiale e infine non 
mancano momenti ricreativi e di gioco per poter far 
accrescere il senso di unione e solidarietà. 
 Sono 42.539 gli iscritti al Centro che in un modo o 
nell'altro fanno sì che si continui a sperare, a crescere 
e a sognare ma l'obiettivo è cercare di arrivare proprio 
anche a coloro i quali vivono in gravi condizioni di po-
vertà.  
 Il progetto Radio Colombe mira proprio a creare 
uno spazio dei giovani per i giovani, una radio in cui 
non si parla di politica o di quello che succede nel mon-
do ma trasmettere un messaggio di speranza, facendo 
conoscere ciò che di bello c'è nei quartieri Nord. Un 
momento accessibile ai più per poter ascoltare un rac-
conto, una storia o apprendere una nuova lingua. 
 L'estate è alle porte e già ci si prepara per i Campi 
di lavoro e formazione che quest'anno coinvolgeranno 
circa 2500 giovani. Il principio su cui si basa quest'at-
tività, che ormai compie 16 anni, è quello di far vivere 
insieme i ragazzi come in una grande famiglia. Insie-
me si mangia e ci si prepara per la costruzione dei 
mattoni per le famiglie più povere dei quartieri, do-
nando loro la possibilità di avere una casa in cui vive-
re. 
 Al di là dei progetti strutturati vi è comunque la 
possibilità di contribuire alla crescita del Centro pro-
ponendo nuove attività, come quella che stiamo proget-
tando io e Irene, l'altra volontaria friulana. Essendo 
qui da meno di un mese abbiamo potuto, a volte, esse-
re solo spettatrici ma questo sguardo esterno ci ha con-
ferito la possibilità di capire la necessità di organizza-
re un percorso dedicato unicamente alle donne. 
 I corsi che si andranno a sviluppare riguardano il 
riciclo creativo e la sensibilizzazione su tematiche di 

genere e diritti delle donne, per far sviluppare così fa-
cendo una maggiore consapevolezza di sé da parte del-
le ragazze che vi partecipano. 
Si tratta comunque di un progetto che è ancora all'ori-
gine ma che propone come ogni aspetto della vita as-
sieme, qui nel Centro, molta speranza, motivazione e 
fiducia nel cambiamento. 
 È poco tempo che siamo qui ma già siamo immerse 
nelle tante cose da fare e ogni giorno gli stimoli e le 
idee ci danno nuova energia per impegnarci sempre 
più sperando di poter dare un piccolo contributo per 
poter almeno in parte ricambiare tutto quello che que-
sta esperienza ci sta regalando. 
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Carolina LAPERCHIA 
 
 «Io ed Enea ci conosciamo da quando abbiamo quin-
dici anni. Abbiamo deciso di fare questo documentario 
quattro anni fa, in piedi, davanti alla fermata 
dell’autobus n°11 a Udine. Quel giorno gli ho chiesto se 
aveva la ragazza. Io ne avevo conosciute molte, perché 
lui no? Nel 2012, quando sono iniziate le riprese, non 
sapevamo dove sarebbe arrivata la nostra storia, quale 
sarebbe stata la strada. Ogni giorno Enea cambiava 
traiettoria e io dovevo seguirlo, accettando che fosse 
lui a guidarmi. A luglio abbiamo consegnato un film 
finito, imperfetto, sgangherato che non parla solo di 
sessualità ma di un’amicizia e di come siamo fatti noi 
esseri umani. Non ci dispiace che sia diverso da come 
ce l’eravamo immaginato all’inizio perché facendolo 
abbiamo scoperto cose bellissime; abbiamo conosciuto 
meglio Enea e anche noi stessi».  
 Me lo racconta al telefono, in un pallido pomeriggio 
di metà maggio mentre si prepara ad una nuova par-
tenza, destinazione Olanda, e mentre è già alle prese 
con un nuovo film di cui però non mi anticipa nulla 
perché «È importante che lo capiamo prima noi che lo 
stiamo facendo», mi spiega.  
 Ed io non insisto anche perché la mia curiosità è 
completamente focalizzata su quello che Carlo Zoratti, 
il regista di “The Special Need”, definisce un lavoro 
franco, onesto e tutto sommato anche un pochino sgan-
gherato. «Mi sembra che sia fatto come una persona 
reale – mi racconta Carlo, classe 1982, dopo aver fatto 
incetta di premi e riconoscimenti dal Texas ad Amster-
dam mentre “The Special Need” ha felicemente calcato 
i maxi schermi di molte sale cinematografiche italiane 
- Tutti abbiamo cose che vorremmo cambiare e anche 
questo film, in realtà, vorrebbe modificare qualcosa di 
sé. Forse faccio questa considerazione perché sono il 
regista e tutto sommato va bene anche così». 
 

 Carlo, partiamo dal protagonista. Enea, 
trent’anni, un lavoro e una necessità, trovare 
l’amore… 
 È una persona molto espansiva, sempre entusiasta 
di conoscere nuove persone e stringere amicizie. E pro-
prio per questo suo entusiasmo risulta molto simpati-
co, ci si affeziona subito a lui perché ha pochissimi fil-

A tu per tu con il regista udinese Carlo Zoratti che con toni delicati e senza mai  
salire in cattedra racconta “la necessità” di un ragazzo autistico  
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tri, non ha paura di mostrare le sue debolezze, non 
recita nessuna parte, non cerca di essere diverso da 
quello che è, non tenta di essere più figo; e questo tra-
spare in tutto quello che fa, che dice e nei suoi gesti e 
lo avvicina alla gente. Sono caratteristiche certamente 
particolari se consideriamo il fatto che Enea è una per-
sona autistica e la sua grande empatia sociale potreb-
be sembrare, in realtà, un controsenso. 
 
Come ti è venuta l’idea di costruire un film su un 
tema ancora decisamente tabù, e non solo per la 
società moderna. Parlo dell’amore e della sessua-
lità legati all’handicap… 
 Conosco Enea da tanti anni, 15 per l’esattezza, e 
cinque anni fa mi sono accorto che la persona che ave-
vo davanti non era un eterno ragazzino come me lo 
immaginavo, non era più un bambino ma un uomo 
mentre io, sebbene solo mentalmente, lo avevo in qual-
che modo privato del suo diritto di crescere. Mi sono 
chiesto che cosa potesse desiderare e se la sua necessi-
tà di espandersi e di essere un uomo adulto corrispon-
desse alla mia e tra le cose che rientrano nella crescita 
c’è sicuramente anche la sessualità. Ecco perché gli ho 
chiesto se avesse la morosa e quando lui mi ha detto 
“no” mi sono domandato il perché e mi sono fatto coin-
volgere nel tentativo di aiutarlo a trovare una donna. 
Questo sforzo è sfociato infine in un film. 
 
 Il viaggio che tu hai raccontato con grande 
delicatezza senza mai salire in cattedra e senza 
mai perdere di vista la leggerezza della narrazio-
ne, che cosa ti ha permesso di scoprire? 
 Mi sono reso conto di una cosa semplice ma compli-
cata da spiegare. Ci proverò, anche se non so bene con 

quali risultati. Ho capito che si riesce ad ascoltare an-
che la volontà di una persona che dal punto di vista 
legislativo o medico non è considerata capace di espri-
merla a pieno. Enea vive sotto la categoria del cosid-
detto “incapace di intendere e di volere” ma se ci passi 
del tempo assieme ti accorgi che in realtà lui sa benis-
simo quello che vuole e sa anche esprimerlo; bisogna 
solo imparare ad ascoltare. Ed io ho imparato ad ascol-
tare la sua voce, a farmi guidare da lui e a vedere la 
realtà dal suo punto di vista ed è proprio così che ho 
scoperto cose nuove, entusiasmanti e piene di fascino. 
 
Quali sono state le reazioni più frequenti da par-
te del pubblico rispetto al film? 
Abbiamo ricevuto molti complimenti e grande supporto 
da parte di quelle famiglie che hanno situazioni di di-
sabilità in casa oppure a lavoro. Questo film, alla fine, 
è diventato una storia da utilizzare come mezzo di con-
fronto. Ciò significa che, raccontando qualcosa, a volte 
riesci a cambiare un pochino la realtà. 
 
Al momento in cosa sei impegnato? 
 Sto lavorando ad un nuovo film che però è soltanto 
agli inizi ed è quindi difficile da raccontare perché lo 
stiamo scoprendo anche noi un po’ alla volta. Ci stiamo 
però lavorando tutti i giorni e speriamo di arrivare 
velocemente alla fase produttiva. Nel frattempo sono 
in partenza per l’Olanda dove mi tratterrò per sette 
mesi per lavorare ad un bel progetto, quindi rientrerò 
in Italia l’anno prossimo. Sono impegnato davvero in 
tante cose e sto cercando di incastrarle tutte al meglio. 
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Tiziana FUMEI 
 
 Mi guardo allo specchio e cosa vedo? Una donna 
giovane, abbastanza giovane, tirata, con delle occhiaie 
profonde. Mi sa che devo imparare a truccarmi di più. 
Dopotutto non sono male, e poi adesso finalmente sono 
libera. Sono stati pesanti questi sei mesi con il mio ex 
marito sempre per casa. Pesanti come i miei 21 anni di 
matrimonio. Avere una persona con cui non hai più 
niente da condividere e che consideri la rovina della 
tua vita in giro a tutte le ore. No, non è stato per nien-
te piacevole. 
 Che anno di schifo. Morto il papà, morta la mamma 
e la separazione. Sì, dovevo proprio farla la separazio-
ne. Ricordo ancora quando Alberto, mio figlio, mi ha 
detto qualche anno fa “o ti separi o io appena compiuti 
i 18 anni me ne vado di casa”. Questa è stata la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. Ho deciso e adesso pian 
piano devo riprendermi in mano la mia vita. Intanto 
mi devo preparare per il matrimonio di Lisa. Un 
bell’abito, un bel taglio di capelli, anche se non ho mol-
ti soldi. Il mio ex l’ultima volta mi ha portato via gli 
ultimi due milioni ma lavoro e soldi me li guadagno.  
 Decido di andare alla boutique all’aperto, il merca-
to, come lo chiamo io, a vedere di un abitino, è quasi 
estate. Mi avvicino alla bancarella, chiedo al signore 
che già mi conosce e lui sconsolato mi dice: “Signora, 
mi dispiace, non ho niente per lei”. Ci rimango male. 
Pazienza. Andrò dalla sarta della mamma, lei sicura-
mente mi aiuterà. La signora, gentilissima, mi prende 
le misure, mi fa scegliere un tessuto leggerino, mi dice 
che forse dovrei dimagrire un po’ ma verrà bene lo 
stesso l’abito. 
 Quando l’abito è pronto decido di aprire gli sportelli 
dell’armadio per vedermi meglio sugli specchi lunghi, 
quelli che ti fanno vedere tutta intera. Mi posiziono 
con il mio bell’abito, mi guardo… Ma sono io? Sono io 

quella cosa informe con quella specie di tunica blu? 
Non mi riconosco, non può essere. Richiudo subito gli 
sportelli dell’armadio e mi tolgo l’abito. Il matrimonio? 
Bene, tutti a farmi i complimenti per come stavo bene. 
Che falsi, comunque mi sono divertita. Tornata a casa 
da Napoli decido di riguardarmi con gli specchi interi, 
ero da troppo tempo abituata a vedermi solo dal collo 
in su. Vero, devo decidere di dimagrire. Devo pensare 
anche ai ragazzi. Alberto sta per partire per la stagio-
ne a Bolzano ed Elena con il suo lavoro. Non li vedo 
sereni i miei figli. Come possono essere sereni dopo 
una separazione come quella che abbiamo appena pas-
sato. Come possono essere sereni se hanno vissuto con 
un padre assente e con problemi di gioco e una madre 
con depressioni continue.  
 Ho appena letto un libro “Donne che amano trop-
po”. L’autrice racconta, attraverso storie di vita vissu-
ta, come molte donne che avevano subito atti di violen-
za si ritrovassero a ripercorrere la stessa strada, come 
un cerchio senza fine, quasi cercassero a tutti i costi di 
ripercorrere quella violenza. Negli Stati Uniti c’erano 
dei gruppi dove le persone si ritrovavano e in quei 
gruppi si aiutavano a crescere diversamente. Molte di 
queste persone avevano problemi di obesità. Ecco, for-
se, se ci sono anche qui dei gruppi simili mi potrebbero 
aiutare, sì, forse, parlare del mio problema di peso, 
cominciato a 15 anni, continuato con diete che non era-
no servite a nulla e continue depressioni. Sicurissima, 
le diete non servono a dimagrire. 
 Un’amica, anche lei con problemi di peso, dopo un 
po’ di tempo mi dice che ha cominciato a frequentare 
un’associazione per dimagrire, mi propone di andare 
assieme. Mi ricordo del libro, mi dico che in fin dei con-
ti non costa nulla provare. Si sta avvicinando la data 
del mio compleanno, non ho soldi per farmi un regalo 
ma incominciare a fare qualche cosa per me, forse sì. 
 La chiamo per incominciare ad andare assieme a 
quel gruppo. Ci mettiamo d’accordo e poco prima della 

Ecco la storia di Tiziana che ad un certo punto decide di affrontare i suoi problemi di forte sovrap-
peso. Scoprirà tuttavia ben presto che quei kg in più sono solo la conseguenza di un mostro ben 
più grande che lei si porta dentro da quando aveva 12 anni, da quando il nonno la violenta 
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riunione mi prende un gran mal di pancia, mi chiedo 
come mai, non avevo mangiato nulla di strano, non 
avevo mangiato neanche un po’ di cioccolata. Decido di 
restare a casa e disdico l’appuntamento. La cioccolata! 
Vero è che in questi anni la cioccolata è stata la mia 
risorsa nei confronti della depressione. 
 Me l’ha detto anche il medico, fa bene. Forse avevo 
esagerato un po’, un vaso di Nutella da 750 gr in un 
giorno era troppo, tre tavolette da 100 gr comperate 
poco prima in un panino riscaldato, forse era troppo. 
Poi però non avevo mangiato nulla. Credo. Il giorno 
dopo mi risveglio e penso che il mal di pancia forse 
l’avevo provocato io in qualche maniera? Non volevo 
proprio cominciare a pensare a me? Erano mesi che 
non mi pesavo. 
 Dall’ultima depressione non ero neanche 100 chili, 
non potevo essere aumentata tanto di più. Ecco il vero 
motivo di quel mal di pancia, non mi volevo pesare, 
non volevo prendere coscienza del mio problema.  
 La settimana dopo entro a far parte di quel piccolo 
gruppo, chiedo, per favore, di non pesarmi. Accettano 
la mia difficoltà. Prima impressione? Come è possibile 
dimagrire parlando dei problemi in famiglia? Dopo un 
mese Arturo, l’operatore, mi dice: “Io credo che sia ar-
rivato il momento di affrontare il tuo problema. Noi 
adesso ce ne andiamo ma tu, per favore, sali sulla bi-
lancia; non vogliamo sapere quanto pesi, è un tuo se-
greto, ma devi affrontare la tua paura”. Se ne vanno, li 
sento scendere le scale. 
 Guardo la bilancia e penso: o adesso o mai più. Sal-
go e rimango allibita: 119,600. Questo è il numero 
scritto, non è possibile! Richiudo la bilancia 
nell’armadietto. Come è possibile? 20 chili in due me-
si? Esco, scendo le scale e sotto ritrovo tutti i miei ami-
ci del gruppo, erano rimasti tutti ad aspettarmi. Nes-
suno se n’era andato. Ecco, in quel momento non mi 
sono sentita più sola. Passa il tempo, comincio a dima-
grire, sempre le solite difficoltà in famiglia, bene o ma-
le riuscivo a superarle. Cominciavo a credere di essere 
una donna forte. Una mattina, dopo due anni circa, mi 
risveglio piangendo. Ecco, ci risiamo, la depressione è 
arrivata, come un mostro silenzioso, sì, proprio un mo-
stro silenzioso. E sempre dopo quegli incubi.  
 Io avevo superato quel brutto periodo della mia in-
fanzia ma l’incubo di quel mostro che si avvicina a me 
e mi sale sopra facendomi male mi ritorna assieme alle 
crisi di pianto, alla necessità di mangiare e degli psico-
farmaci. Va bene, tanto ormai mi ci sono abituata, va-
do dal medico e si ricomincia. I periodi più brutti li ho 
avuti quando avevo i bimbi piccoli, difficoltà a rappor-
tarmi a loro come madre. Per forza sono così insicuri e 
bisognosi di affetto. Sì, sono proprio una madre a me-
tà. 
 Gli occhi di Alberto mi hanno trattenuta quel gior-
no che sentivo il rumore del treno così vicino e piacevo-
le, quasi lo volessi cercare, una crisi di pianto e la vo-
glia di farla finita. Gli occhi di Elena mi avevano risve-

gliata da una di quella crisi di pianto, quegli occhioni 
grandi che mi chiedevano aiuto, aiuto per avere una 
madre a metà. 
 Decido di parlare al gruppo degli incubi. Quella se-
ra, mentre sto cercando di parlare la mia amica mi 
dice di fare presto perché ha fretta di tornare a casa. 
Non mi ascoltano. Non fa niente. Piango e lascio pas-
sare altri due anni tra depressioni e problemi prima di 
decidere di parlare ancora degli incubi. Entro in quella 
stanza e dico tutto, ho l’impressione di essere un fiume 
in piena, mi sto svuotando dell’incubo. Avevo capito 
finalmente che la depressione era legata a quei mo-
menti terribili, avevo capito che continuare a rinchiu-
derla dentro per la vergogna, la vergogna di parlarne 
non mi faceva stare bene. 
 La vergogna. Avevo dodici anni, ero seduta vicino al 
nonno per una coccola, il papà lavorava distante e io 
sentivo tanto il desiderio di avere delle coccole. Ad un 
certo punto il nonno mi avvicina alla porta, mi schiac-
cia, comincia a mettermi le mani in mezzo alle gambe, 
io impietrita, mi tocca, fa male … e poi il piacere, e la 
vergogna. Perché? Perché proprio a me? Avevo sentito 
che succedevano cose del genere. 
 Volevo parlarne con la mamma. E poi la minaccia: 
se parli con qualcuno ti sbatto fuori di casa, voi siete 
solo ospiti, vi metto su una strada. Silenzio. E poi an-
cora, e ancora, cercavo di uscire la mattina alle 5,30 
con la mamma così non mi trovava ma c’erano comun-
que dei momenti in cui mi attaccava. Un giorno sento 
il nonno dire che deve stare via tutta la giornata 
l’indomani. 
 Penso, meno male così posso stare a letto un po’ di 
più. L’indomani mattina mi sveglio con dei passi su 
per le scale, sono ancora a letto, sarà la nonna. Vedo la 
figura del nonno sulla porta, mi viene vicino, si toglie i 
pantaloni e mi viene sopra. Che male! Io urlo e lui, 
chiudendomi la bocca, continua a minacciarmi di stare 
zitta sennò eravamo tutti su una strada in un giorno. 
Si rialza e in quel momento sento la nonna avvicinarsi, 
io piango in silenzio, le chiedo aiuto, si avvicina e pren-
dendomi per un braccio comincia a schiaffeggiarmi, 
“puttana”, comincia a dire. 
 Quella parola me la dirà ancora per anni, e le botte, 
anche per delle sciocchezze, perché lavando i piatti 
lasciavo il rubinetto dell’acqua troppo aperto, perché 
rovesciavo un pochina di cenere pulendo la cucina eco-
nomica. Cercavo di stare il più possibile fuori casa ma 
non volevo dire nulla a mia mamma, era mia la re-
sponsabilità se poi non avevamo una casa. I momenti 
per rimanere a casa e ritrovarmi il nonno o la nonna 
addosso però c’erano. Un mattino, a circa 15 anni mi 
sveglio piangendo, cosa mi succede? Non riesco a fer-
mare le lacrime. 
 Piango per tutto il giorno, mi risveglio piangendo 
anche il giorno dopo. La zia, abitava anche lei con noi 
mi chiede cosa c’era, ma lei sapeva cosa c’era. Aveva 
capito, anzi! Anche lei aveva vissuto lo stesso proble-
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ma, non me l’ha mai confessato, l’ho capito dal suo sen-
so di protezione nei mei confronti e dal suo essermi 
vicina.  
 La zia mi ha portata al C.I.M. la prima volta dopo 
tre giorni di pianto ininterrotto. Non avevo parlato del 
mio problema con il medico ma mi aveva dato delle 
pillole e stavo meglio. Stavo crescendo, volevo io anda-
re via da quella casa il prima possibile. Non potevo più 
scappare a ore incredibili per non avere gli attacchi di 
sesso da parte del nonno e di violenza da parte della 
nonna e non potevo parlare con nessuno, era troppa la 

vergogna, era colpa mia. E non potevo sopportare di 
avere la responsabilità di vederci sbattere fuori di ca-
sa. No, non potevo, avevo la responsabilità di un tetto 
per la mia famiglia sulle mie spalle.  
 A 17 anni trovo un ragazzo, il primo ragazzo che mi 
ama davvero. A 19 anni gli chiedo di sposarmi. Final-
mente vedo la via d’uscita. Via d’uscita da un incubo 
ed entrata in un tunnel. Possibile che i miei attacchi di 
fame siano legati a quei fatti? possibile che io avessi 
voluto dimenticare quei fatti. Certo, avevo altro a cui 
pensare, i bambini da crescere, il lavoro, la mancanza 
di soldi perché mio marito se li giocava. 
 Il gruppo mi ha fatto prendere coscienza del passa-
to, mi ha fatto pensare che forse c’entrava. Parlando di 
quegli anni mi sono resa conto che avevano condiziona-
to davvero tutta la mia vita. Il gruppo mi ha ascoltata, 
sorretta, aiutata a prendere coscienza di essere una 

donna anche oltre il passato. 
 Liberata, a parole almeno di quell’incubo, della ver-
gona, della paura di venir considerata una puttana, ho 
ricominciato a vivere. Si una nuova vita, con presa di 
coscienza dei miei limiti, di quanta forza avevo avuto 
nel cercare di superare quei momenti, della fortuna di 
aver trovato persone che mi volessero ascoltare. Il pe-
so? Pian piano stava scendendo. Pian piano io mi ritro-
vavo. Ecco, l’altra mezza mela. 
 Mi considero ancora una mamma a metà, non sono 
riuscita a dare sicurezza ai miei figli, troppo impegna-

ta com’ero a sopravvivere per non subire più abusi. Si 
sono dovuti arrangiare per crescere. Anche loro con 
problemi di peso, più o meno importanti. Sicuramente 
ho parlato con loro di quello che avevo subito, per met-
terli in guardia dall’orco, se mai lo avessero incontrato. 
 L’altra mezza mela? L’autostima che aumenta, il 
peso di quella colpa che se ne va assieme ai chili che 
perdo, fino a diventare quasi la metà. Cosa rimane? 
Una mezza mela marcia e ingombrante che se ne è 
andata e una mezza mela piena di fiducia, affetto, dol-
cezza, ascolto, vicinanza con i miei figli, un rapporto 
con loro che si ricompone senza la paura di sovrastarli 
con la violenza. Sicura di aver spezzato il cerchio 
dell’abuso.  Un rapporto con un uomo, l’uomo che mi 
dona ogni giorno certezza di amarmi per come sono. 
Affrontare la vita a viso alto, affrontando di volta in 
volta che si ripropongono la vergogna e i sensi di colpa. 
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Insieme per fare la differenza! Quattro farmacie unite dal microdono  

per la Comunità Piergiorgio 

Donando infatti due soli euro presso una delle quattro farmacie del ter-
ritorio regionale che si sono messe in squadra per supportare la Pier-
giorgio, potrai garantire sedute di fisioterapia a persone che non hanno 
la possibilità di pagarle da sole ma che non ne possono fare a meno. 
Aiutaci dunque anche tu a fare la differenza acquistando la Card micro-
DONO a Udine, presso le Farmacie: 
 

  ARIIS DOTT. LUIGI, via Pracchiuso, 46 Udine 

 ASQUINI ALLA FENICE RISORTA, via Lombardia 198, Loc. 
Rizzi Udine 

 ZAMBOTTO, via Gemona, 78 Udine 

 PAOLO E SERENA CHIUSSI “AL REDENTORE”, via Matteotti 
8/A Tolmezzo 

Il coordinamento del progetto è a cura di Animaimpresa e si ringraziano 
per il prezioso aiuto Creactiva e Primeoffset 

TAGLIO DEL NASTRO PER IL “QUARTIER SOLIDALE” DI VIA GRAZZANO 
 

Il negozio, che propone prodotti artigianali di alta qualità, è l’espressione di tre cooperative sociali 
che hanno deciso di fare squadra  

 

 C’é un posto, nel cuore di Udine, in una 
delle storiche vie del centro, dove tre real-
tà del mondo della cooperazione sociale si 
sono unite per fare squadra e per mostra-
re al territorio quello che sanno fare. Si 
chiama “Quartier solidale” il nuovo tassel-
lo commerciale di via Grazzano che pro-
prio sabato 17 maggio le autorità locali 
hanno inaugurato ufficialmente con il 
simbolico taglio del nastro.  
 Ed é proprio qui, al numero civico 33, 
che le cooperative Arte e Libro 
(espressione lavorativa della Comunità 
Piergiorgio Onlus di Udine), Nascente e 
La Margherita potranno raccontare d’ora 
in poi qualcosa di sé attraverso i propri 
manufatti. Oggetti di grande pregio e di 
indubbio valore che curiosi e appassionati 
avranno la possibilità di acquistare diret-
tamente in negozio. Oggetti in cartonato, prodotti legati al legno e alle sue molteplici lavorazioni ma anche stoffe 
particolarissime e pregiate per abiti di qualità. Tutto é pronto dunque per soddisfare le esigenze di una clientela 
che ci si augura possa essere sempre più corposa e ampia e che dall’inizio di questa avventura, partita il 14 feb-
braio, ha già dato molte soddisfazioni. «Siamo orgogliosi di questa realtà e di far parte a pieno titolo del quartie-
re che è anche un luogo simbolico di scambi e di incontri – ha precisato Paolo Grosso, presidente della Cooperati-
va Arte e Libro davanti al negozio, infine benedetto da Don Gianni Arduini, presidente della Casa 
dell’Immacolata di Udine – Ci auguriamo che tutto possa procedere per il meglio e che la gente apprezzi ciò che 
noi del terzo settore facciamo da sempre». 
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Ivan VADORI 
Regista de “La Voce di Impastato” 
 
 La storia di Peppino Impastato, l’attivista siciliano 
barbaramente ucciso da Cosa nostra la notte tra l’8 e il 
9 maggio 1978, è esclusiva poiché è l’unica vicenda ita-
liana che riguarda un esempio di lotta alla Mafia in 
una contesto famigliare appartenente a Cosa Nostra. 
Il papà di Peppino, tale Luigi Impastato, era affiliato 
alla Mafia e lo stesso Boss Cesare Manzella era lo zio 
diretto di Peppino. Dal 2006 ho un particolare legame 
con la famiglia Impastato, oggi è vivo solo il fratello di 
Giovanni che è testimone della vita di Peppino e conti-
nuamente gira l’Italia e all’Estero per fare memoria 
del coraggio di Peppino. 
 Questa carismatica figura ha profondamente inciso 
nella mia vita al punto tale che nel 2006 quando scesi 
per la prima volta in Sicilia – con i troppo pregiudizi di 
tutte le persone che abitano al Nord – vidi l’altra isola: 
quella dell’antimafia, quella delle persone ospitali, 
quella di Fava, di Peppino, di Falcone e Borsellino, 
quella di Pirandello. Ritornato in Friuli lasciai per 
sempre la carriera da studente di ing. elettronica a 
Udine per inseguire il sogno di fare il giornalista per 
un profondo coinvolgimento nella vicenda di Peppino. 

“Che ruolo ho io nel mondo? Come faceva Peppino ha 
denunciare i mafiosi con tale ironia?” – a queste do-
mande ho cercato di dare risposta – “Anche io posso 
fare qualcosa per cambiare il mio Paese?”. Così iniziai 
la mia carriera giornalistica tra Messaggero Veneto, 
Affaritaliani.it, Il Fatto Quotidiano e il ruolo nel diret-
tivo nazionale di Annaviva: unica associazione italiana 
in memoria di Anna Politkovskaja. Nel 2010 per desi-
derio di concludere un percorso universitario mi iscris-
si a Scienze e Tecnologie Multimediali presso 
l’università di Udine avendo già degli esami ricono-
sciuti dalla precedente carriera universitaria. 
 L’anno successivo pensando alla stesura della tesi 
optai per una relazione sulla Radio perché è l’unico 
mezzo di comunicazione di massa che resiste in qualsi-
asi calamità anche oggi. A Fukushima, per il maremo-
to del marzo 2011, diversi soccorsi sono stati prestati 
grazie alle bande liberate dei radioamatori. Parliamo 
del paese più sviluppato al mondo tecnologicamente. 
 Tale notizia mi è stata confermata dall’amico foto-
grafo spilimberghese Pier Paolo Mittica che ha realiz-
zato dei fotoreportage pochi giorni dopo lo scoppio del-
la centrale. Se ho pensato alla Radio non potevo non 
associare tale nome alla Radio Aut di Peppino Impa-
stato: dalla sua emittente partivano i servizi di “Onda 

Pazza” che denunciavano gli 
atti criminali del Boss Tano 
Badalamenti, al vertice di Co-
sa Nostra. Cercando di capire 
dov’erano finite tutte le inchie-
ste di Peppino ho scoperto che 
tutto il materiale – circa dieci 
sacchi – sono stati presi dalle 
forze dell’ordine nella notte 
dell’omicidio di Impastato. 
Attualmente tutti quei dossier 
non ci sono più. 
 A conclusione della mia 
tesi “Radio Aut. Grido di lega-
lità nell’era web 2.0” mi sono 
imbattuto nel processo di Al-
camo Marina che dimostrava 
perfettamente che il giornali-
smo d’Impastato ha ancora un 
peso nell’Italia di oggi.  
 Nel febbraio del 2012 le 
Procure di Palermo e di Tra-

“LA VOCE DI IMPASTATO” 

Un viaggio nell’Italia migliore per rendere omaggio al giornalismo di 

Peppino 
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pani riaprono il fascicolo relativo all'omicidio di Peppi-
no Impastato, avvenuto a Cinisi (Pa) la notte tra l'8 e 
il 9 maggio 1978. Le indagini in corso parlano del lega-
me tra la morte del giornalista e un altro efferato as-
sassinio, consumatosi ad Alcamo Marina nel gennaio 
1976; vittime i due carabinieri Carmine Apuzzo e Sal-
vatore Falcetta. Dopo 21 anni, due mesi e quindici 
giorni di detenzione, nel 1997 Giuseppe Gulotta, in 
seguito a sentenza della Corte d'Appello di Reggio Ca-
labria, venne rilasciato per non aver commesso i fatti: 
Gulotta era stato costretto a dichiarasi reo dell'omici-
dio di Alcamo sotto minacce da parte delle forze dell'or-
dine. (Giuseppe Gulotta è stato prosciolto definitiva-
mente soltanto nel febbraio 2012). 
 Di quali informazioni Peppino Impastato era entra-
to in possesso in merito al delitto di Alcamo? A cosa lo 
aveva condotto il suo giornalismo d'inchiesta? Che cosa 
conteneva il dossier sequestrato dai carabinieri duran-
te la loro perquisizione a casa Impastato la notte stes-
sa dell'uccisione di Peppino? Che ruolo ebbe 'Tano' Ba-
dalamenti? Ovviamente questa tesi non poteva rima-
nere solo nell’archivio di una università. Non era facile 
farla diventare un libro –il 15% degli italiani legge as-
siduamente - ed ho optato per il documentario. 
 Non ho ricevuto alcun 
finanziamento dalla 
Film Commision friula-
na e tantomeno dal Mi-
nistero dei Beni Cultura-
li. Ho deciso di condivi-
dere il progetto in rete 
attraverso il crowdfun-
ding: singoli privati fi-
nanziano un progetto 
culturale prima che esso 
prenda luce. Dopo un 
anno e mezzo di lavoro è 
nato “La Voce di Impa-
stato”.  
 Il documentario si 
snoda lungo l'inchiesta 
del giornalista milanese 
P i e t r o  S p a d a  –
interpretato dall'attore 
croato Andrea Tich – che 
cerca di fare luce proprio 
sul collegamento tra l'o-
micidio di Alcamo Mari-
na e l'assassinio dell'at-
tivista di Cinisi.  
 La sua indagine pro-
cede attraverso video-
interviste ai maggiori 
conoscitori della vicenda 
Impastato e a persone 
vicine e care a Peppino: 
dal giornalista di 'La 
Repubblica' Salvo Palaz-
zolo, al magistrato Gian 
Carlo Caselli, al sociolo-

go Nando Dalla Chiesa, alla giornalista de 'il Fatto 
Quotidiano' Antonella Mascali, al presidente di 'Radio 
100 Passi' Danilo Sulis, al fratello di Peppino Giovanni 
Impastato, al presidente di 'Libera' Don Ciotti, al ma-
gistrato Franca Imbergamo, allo scrittore Carlo Luca-
relli, al co-autore di 'Radio Aut' Salvo Vitale. Il mio 
docu-film racconta la tenacia e la determinazione 
dell'uomo e del giornalista Peppino Impastato nella 
sua vita contro la mafia, nel suo impegno per la ricerca 
della verità. Tutti i collaboratori del film sono artisti 
locali friulani o che nella nostra Regione esercitano. 
 Dopo l’anteprima nazionale del 29 agosto 2013 a 
Cinisi, nel paese di Peppino, alla presenza della fami-
glia, il giornalista “Ciccio La Licata” intimo amico di 
Falcone, gli amici di Peppino, l’ass. regionale Nelli Sci-
labra e più di 300 spettatori il tour de “La voce di Im-
pastato” è partito.  
 Con più di 45 proiezioni in Italia e una a Parigi il 
documentario ha reso omaggio alla figura di Impastato 
e al suo giornalismo così attuale. Ora ci attendono nuo-
ve tappe e le proiezioni di Berlino (MAFIE NEIN 
DANKE) e a Londra (EFASCE). Grazie all’onda me-
diatica del film è stata chiusa la pubblicità della 
“Glassing” che strumentalizzava la figura di Impastato 

per vendere occhiali 
da sole. Con più di 
63.000 firme raccolte 
sulla piattaforma 
Change.org si è prov-
veduto a sospendere 
lo “Spot”. 
 Con il Centro Stu-
di Pier Paolo Pasolini 
si provvederà a breve 
a portare una mostra 
d e d i c a t a 
all’intellettuale nella 
casa del Boss Badala-
menti. Peppino era 
un grande estimatore 
di Pasolini. I due 
hanno avuto in comu-
ne una visione profe-
tica del nostro Paese. 
Nel 1975 quando Pep-
pino venne a cono-
scenza dalla TV che 
avevano ucciso Pier 
Paolo Pasolini gettò 
una scarpa contro lo 
schermo per la rab-
bia… finché avrò fia-
to voglio dare voce al 
piccolo grande attivi-
sta siciliano che lan-
ciò quella scarpa, di 
nome Peppino Impa-
stato... 
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Maurizio SCOLARI 
 
 Negli anni novanta Massimo Lopez, il noto perso-
naggio televisivo, è stato protagonista di alcuni spot 
pubblicitari per la Telecom Italia Mobile. Ve lo ricorda-
te, ad esempio, quando seduto su una sedia, di fronte a 
un gruppo di militari, al telefono diceva: “Io, senza il 
telefono sarei morto!”. 
 Era una battuta che faceva ridere e, nello stesso 
tempo, era fatta per attirare l’attenzione di tanta gen-
te per acquistare il prodotto garantendo anche un ser-
vizio migliore a tutti gli utenti. 
 In quegli anni il mondo della telefonia era diverso, 
scarno. Ognuno, a casa propria, aveva il telefono fisso 
con il filo e, al centro, il disco per formulare i numeri, 
ma non è tutto. Alcuni genitori mettevano il lucchetto 
per impedire ai loro bambini di chiamare. Oppure, per 
non far trovare la linea sempre occupata, si metteva 
un pezzettone di scotch sui due tasti al posto della cor-
netta. 

 Bei tempi quelli! Si poteva chiamare a qualsiasi ora 
e non c’era nessuno scatto alla risposta. Anche con i 
telefoni pubblici bastava inserire duecento lire e la 
linea non si interrompeva mai. 
 Con l’andare del tempo, però, è subentrata la TUT, 
la Tariffa Urbana Tempo, ovvero dopo alcuni minuti, 
in cabina telefonica, la conversazione veniva interrotta 

e, per continuare la conversazione, bisognava mettere 
dieci gettoni e, dopo un po’ di anni, erano in vendita le 
schede telefoniche. 
 Anche a casa si cominciava ad avere qualche pro-
blema per telefonare; era consigliabile farlo di sera e 
nella fascia oraria meno costosa. Si era condizionati 
dal costo della bolletta di fine mese e, quando la si a-
priva per leggerla, lo si faceva con un po’ di timore. 
I cellulari, poi, hanno dato una svolta al nostro modo 
di vivere. Erano apparecchi non molto piccoli e un po’ 
complicati da portarsi appresso e con qualche difficoltà 
di gestione. 
 Dal 1997, se non sbaglio, i telefonini hanno subito 
un cambiamento notevole: piccoli e comodi all’uso. Si-
gnori miei, da quel fatidico giorno è possibile essere 
reperibili in qualsiasi momento e dovunque. Non si è 
più tranquilli nemmeno quando si è fuori casa. 
Qualcuno cerca un amico, un’amica? Sì, d’accordo, ma 
per dire cosa? È urgente o si può rimandare? E se è 
all’Estero? Costa, e anche parecchio! 
 Purtroppo si è diventati schiavi di questi apparec-
chi: quando la ricarica arriva quasi alla fine si deve 
farne una nuova altrimenti scade il contratto. Ma si 

può continuare in questo modo? Oggi come oggi le 
grandi compagnie telefoniche fanno promozioni molto 
interessanti: scalano magari sei euro e, in cambio, re-
galano tanti minuti da consumare entro un mese e si 
possono chiamare, in Italia, numeri fissi e cellulari. 
Tutti questi servizi sono utili, specialmente d’estate. 
Chissà in quanti avranno contattato dal posto di vil-
leggiatura gli amici per trascorrere un paio d’ore in 
allegria, magari senza il pensiero della ricarica che sta 
per finire! 
 A chi guida vorrei suggerire di fare uso 
dell’auricolare senza fili. È confortevole e, quando arri-
va una telefonata, non serve premere nessun tasto: 
dopo uno, due squilli si può rispondere in automatico. 

IL TELEFONO, LA TUA VOCE 

Parole libere, liberi di parlare 
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Arrigo DE BIASIO 
 
 “Anche io posso essere Romeo, anche tu puoi essere 
Giulietta”. Questo è scritto sulla targa consegnatami 
nell’ambito del Progetto Spilimbergo al termine della 
recita che noi in carrozzina, utenti presso la struttura 
riabilitativa della destra Tagliamento, abbiamo realiz-
zato mettendo in scena la tragedia shakespeariana di 
Giulietta e Romeo. 
  L’evento si è svolto giovedì 
30 gennaio 2014 alle sette del 
pomeriggio nel palestrone del 
Centro, davanti a un attento e 
partecipe pubblico. Ora vi 
spiego meglio. Io sono in car-
rozzina a causa di una lesione 
al midollo spinale avvenuta 
21 anni fa. Dal 1996 ogni an-
no traggo giovamento da un 
turno di riabilitazione presso 
il suddetto Centro, una strut-
tura situata vicino agli im-
pianti sportivi della cittadina 
di Spilimbergo. 
 Qui noi paraplegici e tetra-
plegici del Friuli Venezia Giu-
lia possiamo giocare a palla-
volo, a bocce nel bocciodromo, 
possiamo correre in pista con 
il ciclone, che è poi la biciclet-
ta dei paraplegici che si pedala con le mani. Facciamo 
fisioterapia con tre bravi operatori che ormai ci cono-
scono tutti e facciamo esercizi di ginnastica.  
 Il Centro è stato fondato nel 1990 e per la residenza 
di noi utenti utilizza casette di legno donate dalla Cro-
ce Rossa dell’allora repubblica federale tedesca alla 
popolazione di Spilimbergo colpita dal terremoto del 
1976. Ma veniamo alla storia di Giulietta e Romeo. A 
Verona c’erano due nobili famiglie, i Montecchi e i Ca-
puleti, che si odiavano; eppure, proprio da loro uscì 
una coppia di giovanissimi innamorati che, appunto, 
vedevano ostacolato il loro amore. 

 Così ricorsero all’aiuto di frate Lorenzo che da e-
sperto di erbe qual era dette da bere a Giulietta una 
pozione contenuta in un’ampolla: bevutala, ella sareb-
be sembrata morta, ma solo per un periodo. I loro fa-
miliari, credendola tale, la portarono nella stanza del 
sepolcro. Qui doveva arrivare anche Romeo, ritrovare 
Giulietta rinvenuta e poi scappare con lei. Romeo arri-

vò ma non era stato informato 
della finzione e così, credendo 
l’amata morta veramente, si 
uccise davanti a lei. 
 Giulietta rinvenne ma ve-
dendo il suo Romeo morto si 
uccise anche lei. Da questa 
duplice morte le famiglie fece-
ro pace. Quando ero in turno 
al Centro arrivò un teatrante 
con due assistenti per farci 
socializzare mediante 
l’attività teatrale. Dopo un 
primo momento di conoscenza 
ci propose dunque di interpre-
tare la tragedia di Shakespea-
re. Facemmo diverse prove e 
il tutto si protrasse per tre 
settimane. 
 Durante la recita indossa-
vamo sul nostro abito qualche 
aggiunta che ci faceva appari-

re appartenenti a un tempo lontano. Io ero Mercuzio, 
l’amico di Romeo. Lessi anche la conclusione del dram-
ma. Non solo questo. Ognuno di noi ha poi letto una 
propria poesia in cui diceva in che momento della pro-
pria vita si è sentito Romeo o Giulietta. 
 Dopo la recita, più volte applaudita, e dopo la pre-
miazione con la consegna di una targa per ciascun fi-
gurante, tutti, attori, pubblico e personale del Centro, 
siamo andati nel corridoio circolare esterno al palestro-
ne ove, grazie a tavoli mobili, abbiamo potuto mangia-
re la pizza. È stata una bella esperienza, oserei dire 
esaltante, una sfida certamente vinta. Grazie, Progetto 
Spilimbergo! 

“ANCHE IO POSSO ESSER  
ROMEO ANCHE TU PUOI ESSER 

GIULIETTA”  
Un ragazzo del Centro diurno racconta la sua prima e 

felice esperienza come attore  
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L’ACQUARIO,  
UN MONDO PARALLELO 

 

Davide VOGRIG 
 

Innanzitutto, L’APPROCCIO 
 Avere un acquario è ricreare un mondo nel quale la 
vita si sviluppa meravigliosamente sotto i nostri occhi. 
Per me tutto è cominciato grazie ad un amico di Civi-
dale. Questa persona possedeva un acquario bellissimo 
ed ogni volta che andavo a casa sua osservavo come lo 
curava e con quanta attenzione vi si dedicava; ammi-
ravo questo suo interesse e mi affascinava questa atti-
vità così particolare: seguire da vicino la vita acquatica 
che brulicava nella vasca, così ricca di colori e movi-
mento. 
 Ma questa non era la mia unica esperienza 
nell’ambito in quel periodo. Infatti anche il padre della 
ragazza che frequentavo era un grande appassionato 
ed era molto esperto di acquari. Lui ne aveva uno 
grande che aveva collocato in soggiorno, in una posizio-
ne ideale di luce e calore; era un elemento arredante di 
grande suggestione. Tutto questo fece scattare in me 
un grande desiderio per questo genere di hobby. E così, 
dopo un po’ di tempo, ho imparato anch’io a gestire un 
acquario, a capirlo e a seguirlo in ogni suo aspetto. Ho 
capito che pesci e coralli hanno una loro propria esi-
stenza scandita secondo ritmi biologici specifici che 
vanno accuratamente rispettati. 
 

Quindi, UN RAPPORTO 
 Perché l’acquario? Quale curiosità nasce in chi si 
accosta a questo genere di hobby?  
 Possiamo dire in generale che con tutti gli animali 
vi è un rapporto positivo nel quale si dà e si riceve. 
Con i pesci, in particolare, si instaura una relazione 
per così dire “silente”, di atmosfera quasi; loro si aspet-
tano la nostra presenza e noi troviamo loro, che sono lì 
pronti quando ci avviciniamo; naturalmente non è un 
dialogo come con un cane o un gatto, con i quali abbia-
mo un contatto fisico e tattile. A poco a poco ci sentia-
mo quasi immersi in un mondo parallelo, coinvolgente, 
e il tutto diventa persino qualcosa di affettivo. Alla 
fine partecipi ad una vita che si svolge in un altro am-
biente naturale del quale percepisci la vita e in cui ti 
immagini di entrare come se ci vivessi. Con il gatto o il 
cane è diverso perché fanno parte integrante di casa 
tua e il luogo di comunicazione con loro è il tuo 
l’ambiente domestico. Avere un acquario, insomma, 
significa riprodurre un piccolo mondo nel quale la vita 
si sviluppa meravigliosamente al suo interno. È un 

pezzo di mare in casa tua! È la sfida di ricreare la vita 
e saperla conservare bilanciandone sapientemente le 
varie parti. Un acquario inoltre arreda la nostra casa e 
attrae l’attenzione dei visitatori con la sua magia. 
 

Importante, LA TECNICA 
 Ma come realizzare tutto questo? 
 Gli acquariofili in genere si suddividono, come le 
specie acquatiche, in due grandi categorie: quelli che 
scelgono ambienti di acqua salata e quelli che predili-
gono quelli di acqua dolce. In un ambiente biologico 
completo non ci sono solo pesci ma anche invertebrati, 
molluschi e vegetazione acquatica, ed è molto impor-
tante settare un buon arredamento acquatico e una 
giusta dislocazione dei diversi organismi viventi 

all’interno della vasca. La prima cosa da fare è comun-
que avere una chiara idea di quello che vogliamo rea-
lizzare: la capacità della vasca, il luogo nel quale collo-
carla, il tipo di ambiente ecologico che intendiamo ri-
produrre. La preparazione è molto importante e va 
creata “a vuoto” con un corretta sistemazione del fondo 
prima di inserire i pesci.  
 L’ambiente chimico deve essere accuratamente stu-
diato a seconda delle esigenze, con una accurata dosa-
tura dei batteri indispensabili per far crescere gli orga-
nismi viventi che dovranno convivere, come i coralli e i 
molluschi. Per quanto riguarda l’acqua salata, il con-
trollo sarà più rigoroso, a causa della maggiore delica-
tezza dell’ecosistema: i controlli saranno quindi più 
frequenti ed effettuati con diversi strumenti; questi 
ultimi, non necessariamente complicati, sono tuttavia 
assolutamente necessari. 
 La luce è una componente dell’acquario molto im-
portante perché permette , tra l’altro, la fotosintesi 
delle piante e la regolarità della vita biologica dei pe-
sci. Viene per lo più regolata da apposite lampade e da 
timer impostati in base alle esigenze funzionali. Vi è 
anche una pompa elettrica che serve ad ossigenare 
l’acqua ed al suo rimescolamento al fine di evitare che 
alghe e muschi nocivi possano attecchire e creare dan-
ni. 
 

CONCLUDENDO 
 Ho sempre avuto un grande interesse per la natura 
e il mondo animale. Penso che il rapporto con la natu-
ra in tutte le sue forme arricchisca l’uomo e lo renda 
più rispettoso e consapevole. Quando ce ne portiamo a 
casa “un pezzo” siamo chiamati ad averne cura nel mi-
gliore dei modi e a ricordarci che gli esseri viventi van-
no considerati con grande responsabilità. Qualsiasi 
animale, sia pesce, gatto o cane, avrà sempre bisogno 
della nostra attenzione e anche del nostro affetto.  



 

43  

Ennio MAZZOLO 
 
 Cari lettori di Oltre, a voi che porgete il vostro 
sguardo in questo preciso istante su questo spazio a 
me gentilmente concesso desidero, per quanto è possi-
bile sull’onda emotiva del mio cinquantesimo comple-
anno, narrarvi la mia storia. Anzitutto ci chiediamo 
quale mistero avvolge la vita umana nelle varie fasi 
della sua evoluzione, nascita, crescita, sviluppo e in-
vecchiamento.  
 È un enigma molto importante; l’orologio del tempo 
scorre via veloce per tutti noi. Nella nostra vita terre-
na passano gli anni, le stagioni fanno il proprio corso, 
proviamo una gioia immensa quando nasce un bambi-
no. Sappiamo che le nuove generazioni saranno il futu-
ro dell’umanità mentre l’uomo, nella sua maturità, 
rappresenta il pilastro su cui viene fondata una fami-
glia. 

 Il mio nome è Ennio, sono nato a Udine nel lontano 
1964. Nel mese di gennaio del corrente anno mi appre-
sto a compiere 50 anni. Dedico questo articolo a mia 
madre, essendo molto grato a lei per l’assistenza rice-
vuta in questi lunghi anni trascorsi insieme. La mia 
nascita è stata molto difficoltosa e questo fatto ha se-
gnato il mio destino di persona disabile.  
 Quando ero piccolo sono stato in pediatria per ben 
nove giorni. Qui c’era una suora che si era molto affe-
zionata a me e infatti ero sempre in sua compagnia. 
 L’ospedale, nella mia vita, è stato una presenza as-
sai costante. Il mio inserimento nella scuola è stato 
molto difficile. Ho iniziato nel mio paese e la maestra 
ha presto capito che non ero come gli altri alunni. Per 
questo motivo, in seguito, sono andato a Udine in un 
istituto per tre anni. Una volta completati, gli inse-
gnanti notarono che a livello psicologico ero migliorato 
un pochino. Allora, i dirigenti dell’istituto consigliaro-
no il mio inserimento nelle scuole normali. Dalla nasci-

ta ho sempre avuto problemi alla voce per cui per mi-
gliorare le mie capacità espressive ho dovuto frequen-
tare numerose scuole di fonetica; imparando con molta 
fatica e facendo anche qualche progresso. 
 La scuola continuò a Basiliano, il paese dove tutto-
ra vivo, e qui feci le elementari dalla classe terza e le 
medie. Poi proseguii a Codroipo in un istituto profes-
sionale dove ho trascorso quattro anni. Di quel periodo 
ricordo con molto piacere le due gite fatte prima a Ve-
nezia e poi a Roma. La scuola per me è stata un’ottima 
maestra di vita anche se sapevo perfettamente la di-
versità della mia persona rispetto agli altri allievi. 
Terminata l’esperienza scolastica venne la chiamata al 
servizio di leva. Il responso della visita medica stabilì 
che anche per i militari ero effettivamente un disabile, 
quindi ottenni il congedo. 
 Dopo un lungo periodo trascorso a casa, la mia fa-
miglia si attivò per trovarmi una piccola occupazione. 
Grazie ai servizi sociali l’inserimento nel mondo del 
lavoro è stato molto graduale e secondo le mie possibi-
lità. Dopo breve esperienza nel campo 
dell’abbigliamento e in biblioteca trovai posto come 
tirocinante in una cooperativa sociale impegnata nella 
produzione e nella rilegatura di libri. Qui sono rimasto 
per sette anni, anni molto belli e positivi che ricordo 
anche con un certo rimpianto. Avendo avuto qualche 
problema a livello psicologico, in legatoria non riuscivo 
più a svolgere le mansioni lavorative proposte, perciò 
persi il posto di lavoro cadendo in una forte crisi de-
pressiva.  
 Il resto è storia recente. Di nuovo a casa fui ancora 
contattato dai servizi sociali che mi inserirono 
all’interno della Comunità Piergiorgio, sino ad allora 
per sconosciuta, ma che ben presto ho invece imparato 
a conoscere. Grazie a questa Comunità il mio livello 
psicologico è ritornato a livelli normali e ho potuto svi-
luppare una certa autonomia. 
 Da un po’ di anni ormai sono qui e sembra che que-
sto sia il posto a me più “adatto”. Non mi sono mai ar-
reso di fronte alla malattia. Ho sempre cercato di guar-
dare avanti, anche nelle situazioni più difficili. Ad e-
sempio ho avuto il distacco di retina, una patologia che 
colpisce gli occhi, ma fortunatamente non ho subito 
gravi conseguenze. 
 Per quanto riguarda il mio carattere posso dire che 
sono una persona molto schiva e chiusa. Sin da piccolo 
sono stato sempre molto solitario e non ho avuto molte 
occasioni per avere degli amici. Concludendo queste 
mie “memorie” vorrei citare un vecchio brano dei No-
madi: “Ma che film, la vita”. Vale la pena di essere vis-
suta. E ogni giorno prego il buon Dio che mi dia la for-
za e la speranza di guardare al futuro con ottimismo, 
anche quando mia madre non ci sarà più.  

MEZZO SECOLO DI VITA, VE LA RACCONTO IO 
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MIA CARA LETTERA 
 

Maurizio SCOLARI 
 
 Me lo dicevano sempre papà e mamma, quando an-
davo alle elementari, di imparare a leggere e a scrive-
re. Sebbene siano trascorsi molti anni ho ancora un 
vivo ricordo di quando, ad esempio, mia madre mi si 
metteva accanto per insegnarmi a leggere ed io arric-
ciavo il naso per manifestare la mia contrarietà. In-
somma, m’impuntavo come tutti i bambini. Un bel 
giorno, però, avevo davanti la macchina da scrivere e 
provavo a mettere qualcosa per iscritto. Ero agli inizi 
e, ovviamente, gli errori erano tanti. Chiedevo ogni 
volta se dovevo mettere la lettera “h” o meno e ad un 
tratto, dopo varie spiegazioni, avevo capito come fun-
zionava la regola. 

 Cominciavo a prenderci gusto, tanto è vero che in 
classe, tutti i lunedì, mi divertivo a scrivere cosa avevo 
fatto durante i fine settimana. 
 La maestra un giorno, a noi allievi, insegnò a scri-
vere una lettera e l’indirizzo sulla busta; spiegò anche 
la funzione del mittente e del ricevente. Tutte cose uti-
li ma che, per il momento, non mi servirono. 
 Il tempo passò e, oltre ad imparare ad esprimere i 
concetti per iscritto, mi si diceva di usare le maiuscole, 
le minuscole e la punteggiatura. Ma non bastava. Fa-
cevo pensieri lunghi e sgrammaticati. Finché, a forza 
di correggermi, grazie anche all’aiuto di molte persone, 
ho imparato ad essere autonomo. 
 Quanta emozione provai nello scrivere la mia pri-
missima lettera ad una trasmissione che andava in 
onda su Radio Due e, soprattutto, quanta pelle d’oca 
ad ascoltare la risposta in diretta! Così ci provai gusto 
e iniziai a scrivere e a spedire lettere. 
Scrivere e ricevere lettere è, a mio avviso, una cosa 
stupenda. È un hobby che da parecchi anni è entrato a 

LA CASA INTELLIGENTE 
 

Maurizio SCOLARI 
 
 Purtroppo non è cosa di tutti i giorni prendere in 
mano il vocabolario della lingua italiana per conoscere 
il significato di una parola. Un termine che, purtrop-
po, nei dizionari non è riportato è DOMOTICA. 
 Oggi, con gli strumenti informatici di cui disponia-
mo, possiamo crearci un patrimonio culturale non in-
differente. 
 Nella vita c’è sempre qualche cosa da imparare e, 
conseguentemente, è spontaneo chiedersi: “Come fun-
ziona? Chi l’ha progettato?”. 
 Con la domotica, nata durante la terza rivoluzione 
industriale, nel Novecento, ci si riferisce a studi per 
trovare strategie e strumenti allo scopo di migliorare 
la qualità della vita di ognuno e la sicurezza, per sem-
plificare la progettazione, la manutenzione e l’utilizzo 
della tecnologia, per ridurre i costi di gestione e con-
vertire i vecchi ambienti e i vecchi impianti. 
 È proprio vero: in tutti questi anni le cose sono 
cambiate ed io, almeno, resto a bocca aperta nel vede-
re come la tecnologia, l’informatica e l’elettronica sia-
no di grande aiuto a chi si trova in difficoltà. 
Fino a quindici, vent’anni fa era impensabile progetta-
re strutture su misura per persone in carrozzina che, 
in qualche modo, volessero vivere da sole. 
 Ora, invece, con l’aiuto di tecnici, architetti e inge-
gneri è possibile dare una risposta concreta a questo 
tipo di esigenze. 
 È il caso di una vecchia casa in via Colugna rimes-
sa a norma dal Comune di Udine e dalla Regione con 
l’aiuto di personale specializzato nel settore 
dell’elettronica e dell’informatica. 
 Dall’esterno l’edificio, a parte un cartellone infor-
mativo, non cattura in particolare l’attenzione ma una 
visita, d’obbligo per chi è interessato, rende maggior-
mente l’idea. 
 È davvero straordinario vedere l’automazione este-
sa a tutti i servizi e realizzata anche tramite internet 
ed un semplice smartphone. 
 È tenuta in particolare evidenza la sicurezza contro 
incendi ed allagamenti, fughe di gas e l’intrusione di 
persone estranee alla casa. 
 Colpisce il sistema d’allarme collegato ad internet 
per chiamate di emergenza sia in soggiorno che nelle 
altre stanze. 
 Mi ha meravigliato un particolare che non avrei 
mai immaginato di trovare: la possibilità di dare i co-
mandi indispensabili anche a mezza voce. 
Certo, non è per chi non conserva il bene della parola 
ma l’ingegnere che ci illustrava la casa ci assicurava 
che stanno studiando anche il superamento del proble-
ma. 
 È apparso particolarmente utile ai tecnici ascoltare 
le esigenze dei disabili presenti che provavano 
l’utilizzo dei mezzi a disposizione. 
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«ADESSO VI RACCONTO  
CHI SONO» 

 

Piero CASTENETTO 
 

 Mi chiamo Piero e sono nato a Udine il 26 marzo 
1964. Quando ero ragazzo la mia passione era la mon-
tagna; mi attraeva, e la natura mi parlava. Ogni do-
menica facevo belle escursioni, ricordo ancora quelle 
sul Monte Canin e sul Montasio. A 16 anni sono anda-
to a lavorare in fabbrica e il 31 dicembre del 1987 ho 
subito un incidente stradale che mi ha costretto su 
una sedia a rotelle. 
 Ho trascorso diverso tempo in ospedale e ho dovuto 
affrontare anche tutta una serie di interventi chirurgi-
ci. Mio nonno mi ha purtroppo lasciato cinque giorni 
dopo l’incidente, dicendo che dava la sua vita per la 
mia, mentre mio padre è venuto a mancare tre anni 
più tardi. Nonostante tutto questo ho infine avuto la 
possibilità di frequentare la Comunità Piergiorgio e di 
conoscere un grandissimo prete, don Onelio, che con il 
suo esempio è stato un faro per tutti gli ammalati. A-
desso vivo con mia madre e confido nel fatto che il mio 
futuro sarà accanto ai miei due nipoti dolci e affettuo-
si. 
 L’incidente che ho avuto mi ha cambiato la vita in 
maniera radicale; prima ero timido e introverso men-
tre adesso sono aperto e gioviale. Ho trovato Dio nel 
mio nuovo cammino sulle quattro ruote e ogni anno 
faccio qualche viaggio di preghiera a Roma, Lourdes o 
Loreto. 
 La sofferenza mi ha aiutato a vedere l’essenziale e 
a dare valore anche alle cose semplici. Tra battaglie 
piccole e grandi, gioie e tristezze, nel mese di marzo il 
mio viaggio ha toccato il mezzo secolo mentre io mi 
auguro di essere solo a metà del mio percorso. 

L’EVENTO DI APRILE A ROMA,  
LA CANONIZZAZIONE DI DUE PAPI 

 
Piero CASTENETTO 
Il 27 aprile 2014 Papa Francesco ha canonizzato due 
suoi grandi predecessori, Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II. Il primo è stato il grande Pontefice del Conci-
lio Vaticano II, il Papa buono; il secondo è stato invece 
il Papa dei giovani e del dialogo con le religioni, impe-
gnato nelle vicende politiche mondiali. Purtroppo ho 
dovuto rinunciare ad essere presente e ad assistere 
quindi in Piazza San Pietro a questo evento straordi-
nario. A Roma sono arrivati circa tre milioni di pelle-
grini e mi sarebbe piaciuto tantissimo essere uno di 
loro. Effettivamente però avrei dovuto organizzare in 
fretta la partenza e questo, unitamente alla confusione 
già pienamente prevista in città, non sarebbe stato per 
me garanzia di un soggiorno sereno. Coltivo comunque 
la speranza di fare il viaggio magari durante l’estate o 
comunque il prima possibile perché Roma, che ho già 
visitato cinque volte, è per me sempre unica e meravi-
gliosa. 

fare parte della mia vita. Purtroppo, però, negli ultimi 
decenni la lettera è stata sostituita dalla posta elettro-
nica, un modo veloce che funziona solo se si ha un com-
puter con la connessione ad internet. Quando si apre 
una mail, sì, ho piacere di leggerla, ma non provo alcu-
na emozione. La trovo troppo “fredda”, priva di calore. 
L’email è più adatta per il lavoro, per scambiarsi file 
importanti e comunicazioni veloci e urgenti. 
La lettera, invece, ha tutto un altro “sapore”. Quando 
la si preleva dalla cassetta postale si provano un sacco 
di emozioni: possiamo toccarla, aprirla con gusto e os-
servare la grafia di chi scrive. Non tutti scrivono allo 
stesso modo ed è bello soffermarsi su una parola maga-
ri non tanto comprensibile e rileggere il pensiero fin-
ché non è chiaro. 
Per quanto mi riguarda ho dei rapporti epistolari con 
tanti amici e, anche se ho le loro mail, uso la cara let-
tera: non costa tanto ed è un piacere riceverla. 
Il tempo passa, le cose cambiano e, ahimè, molte usan-
ze vanno scomparendo. Sarebbe bello se si potessero 
riprendere in mano alcune vecchie abitudini. Sì, per 
certi versi è comodo avere il computer, ma non deve 
cancellare le cose belle come la “cara lettera”. 

«MI PIACE DEFINIRMI DIVERSA-
MENTE GIOVANE» 

Daniele Mansutti, che frequenta il Centro diur-
no della Comunità , ripensa al suo passato tra 
aperitivi in quel di Venezia e libri di chimica 

 
Daniele MANSUTTI 
 
Sono un ex studente; dico “ex” perché adesso ho una 
certa età. Ho studiato molto, ho passato molti notti in 
bianco sulla chimica, la 
matematica e la fisica. E 
il fisico, effet- tivamente, 
non mi è mai mancato. Me 
lo sono fatto a Marghera, 
città non pro- prio salutare 
ma pur sem- pre bellissi-
ma. Come bellissime 
sono pure le donne con 
cui ho sem- pre avuto 
successo. Andavamo a 
Venezia per l’aperitivo e 
a Treviso a ballare. Tra 
una partita di calcio e 
una di tennis la domenica 
si andava anche a scia-
re. Poi ci sono stati tanti incidenti e infine una malat-
tia, la peggiore. La sclerosi è una rottura; finiti quindi 
gli studi, gli sport e le danze. Ma non è certo finito 
l’amore per le donne, ho infatti ancora a che fare con 
le ragazze. L’amore è una cosa difficile da seguire, ma 
lui mi insegue sempre! 
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MOMENTI DI FESTA CON LE “SIGNORE DELLA CARITAS” 
 
Il Centro DIURNO 
 
Due mani aperte per contare le volte in cui abbiamo avuto le amiche del gruppo Caritas di Udine non bastano.  
Non è infatti possibile ricordare con esattezza il giorno in cui abbiamo cominciato, instaurando così questo rappor-
to che, con il tempo, è diventato duraturo.  
Sono passati da allora tanti anni e adesso i nostri incontri vengono programmati costantemente per il martedì 
grasso, e cioè alla fine di Carnevale.  
Per noi è una giornata speciale, come poche, in compagnia di persone amiche che ci portano allegria e serenità.  
È bello passare alcune ore insieme a giocare, parlare e a divertirsi. 
Ogni volta riceviamo la loro visita con entusiasmo e gioia.  
Tutte brave le “Signore Caritas” che conosciamo ormai così bene!  
È un momento nel quale, oltre a stare insieme, loro ci portano dolci, bibite e altri doni.  
Ci siamo però resi conto che questo non era un modo proprio sano per festeggiare.  
Solitamente pensiamo alle feste come ad occasioni per mangiare dolci in quantità; ma sappiamo anche che per il 
fisico non è il massimo, poiché troppo zucchero reca danno alla salute,  
Per questo motivo noi amici del laboratorio,insieme ai nostri operatori, abbiamo voluto dare un’impronta diversa a 
questo avvenimento e proprio quest’anno abbiamo scelto di festeggiare in maniera nuova: si è deciso infatti di evi-
tare tutte queste prelibatezze, che non fanno bene, e lasciare più spazio al divertimento e alla sana compagnia. 
Difficile? Per niente! Per gente come noi è stato come fare una passeggiata. 
Abbiamo organizzato una stupenda tombolata con ricchi premi e ci siamo veramente divertiti! 
Ragazzi, che pomeriggio! Indimenticabile.  
A dire il vero hanno vinto i soliti fortunati, con cinquine e tombole; ma quanto piacere ci ha fatto tutto questo. 
I regali delle vincite, poi, ci sono passati sotto il naso, essendo destinati a restare in laboratorio . Perché questo? 
Sempre di comune accordo, si era deciso di utilizzare la preziosa donazione, così generosamente raccolta dalle si-
gnore, come premio in palio per le vincite della tombola. 
Questo dono era costituito da utilissimi colori, pennelli ed altri materiali indispensabili per le nostre attività ma-
nuali. 
Così come cinquina si vinceva un set di pennelli oppure una scatola di pennarelli; per la tombola un flacone di ros-
so e uno di blu oppure una pratica graffatrice di metallo verde.  
Ci siamo infervorati lo stesso nel gioco, come se la vincita potesse veramente arricchirci; questo perché la vera ric-
chezza erano la simpatia e l’amicizia delle signore della Caritas. 
Alla fine dell’incontro ci siamo accomiatati con familiarità, come amici che si conoscono da tanto tempo. 
Speriamo che tornino ancora tante altre volte a trovarci e a farci trascorrere bei momenti in allegria! 

EDIZIONE 2014, RITORNANO I SOGGIORNI CON DINSI UNE MAN 
 

Si rinnova la proposta dei soggiorni marini organizzati dalla Comunità di Volontariato Dinsi Une Man per l'anno 2014. Anche 
quest'anno, suddivisi in tre turni, volontari e disabili provenienti da ogni parte d'Italia, e non solo, saranno i protagonisti di 
un'estate all'insegna dell'accoglienza, dell'ascolto e, ovviamente, anche del divertimento! Come sempre la località in cui si svol-
gono i soggiorni sarà il Centro Italiano Femminile di Bibione (VE), nella zona delle colonie; diverse, invece, le novità in fermen-
to quest'anno, a cominciare dagli eventi di promozione. 
Un nutrito gruppo, tra volontari e disabili DUM, ha infatti partecipato alla 15esima edizione della “Bavisela – Maratona d'Eu-
ropa” che ha avuto luogo lo scorso quattro maggio a Trieste: dimostrando grande spirito di squadra, i nostri “allenati” marato-
neti hanno percorso i sette chilometri da Miramare a Piazza Unità d'Italia meritandosi la medaglia celebrativa della competi-
zione. Nel pomeriggio gli atleti hanno inoltre attirato folle di bimbi festanti per l'attività “Dinsi Un Color” allestita per l'occa-
sione presso il gazebo del Centro Servizi al Volontariato.  
Tra le altre novità del 2014, la collaborazione che il DUM sta portando avanti con alcuni istituti superiori della provincia di 
Udine per far partecipare ai turni anche gruppi di giovani studenti accompagnati dai propri docenti. Il progetto, denominato 
“Mano per Mano”, è stato realizzato grazie a un contributo regionale e alla preziosa collaborazione dei docenti coinvolti. 
Quali sono dunque le date per i prossimi soggiorni DUM?  
Eccole qui di seguito: 

 Primo turno dal 22 al 31 luglio Secondo turno dal 1 al 13 agosto Terzo turno dal 14 al 26 agosto 
 
Per avere informazioni o iscriversi, i contatti dell'associazione sono i seguenti: 

 Lunedì dalle 19.30 alle 21.30 al num. 333.8255121 (Chiara Santo); 

 Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 al num. 339.6188171 (Fabio Della Gaspera); 
Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 al num. 338.9184834 (Federica Mondini). 
 
È possibile inviare una mail all'indirizzo info@dumdisabili.it , Come sempre le nostre news si possono trovare sul sito 
www.dumdisabili.it, sul profilo facebook “DUM Dinsi Une Man” e sul canale youtube “TheDumTube”. 
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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone 
disabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone 
altresì il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 
 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degenza 
diurna; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché 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 Comu-
nità 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 ONLUS 
fino a un massimo di 2.065,83 euro oppure si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ON-
LUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima 
di 70.000,00 euro annui. 
 
 Per le imprese è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 
euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato oppure è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore 
delle ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 

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  


