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Un libro che tra fotografie e poesie 

ci fa conoscere Sauris - Zahre e il 

suo passato recente. 

Sauris 

In cammino lungo le antiche vie di 

pellegrinaggio che attraversano il 

Friuli Venezia Giulia e la Carinzia 

secondo la filosofia del turismo lento. 
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Cari lettori di Oltre, 

apro questo nuovo numero natalizio ringraziandovi per 

il sostegno che continuate a dimostrarci. 

Anche l’aumento del numero di copie stampate non fa 

che confermare il vostro calore, e questo ci fa capire che 

stiamo svolgendo un buon lavoro e che stiamo andando 

nella giusta direzione.  

 Mi auspico che tutte le varie anime della Comunità 

Piergiorgio continuino ad operare in sinergia affinché la 

nostra struttura possa continuare il lavoro come fatto in 

questi 47 anni.  

 È difficile, infatti, pensare di poter portare avanti la 

nostra mission nel momento in cui c’è qualcuno che non 

si riconosce più nei valori che hanno sempre contraddi-

contraddistinto la Piergiorgio. Per questo motivo ogni 

qualvolta ce ne sia l’occasione, ci teniamo a ricordare e 

sottolineare tutto ciò che facciamo e il grosso impegno 

che ci mettiamo. Nonostante il tempo passi, i valori e la 

nostra mission rimangono gli stessi, l’importanza della 

persona con disabilità rimane sempre il centro a cui tut-

to ruota intorno. 

 E sulla scia delle emozioni che sempre animano que-

sto lavoro, auguro a tutti buona lettura e buon natale. 
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L’EDITORIALE 

di Nicola Mantineo 

Cari lettori di Oltre, 

 

 non poteva che essere il Prof. Mauro Ferrari il prota-

gonista di questo numero e il personaggio di copertina. È 

stato la star indiscussa della serata al Teatro Nuovo Gio-

vanni da Udine ed è per questo che abbiamo dedicato 

quattro pagine all’evento. Un personaggio carismatico, 

empatico, che ha trascinato quasi mille persone in uno 

spettacolo appassionante tra musica e scienza. 

 La sua presenza ha movimentato anche il giorno pre-

cedente nel nostro Centro Diurno, efficacemente descrit-

to da Arrigo e Selene, 

che frequentano quoti-

dianamente la Comu-

nità e sono stati testi-

moni della visita del 

famoso scienziato. A 

pagina 20 troverete gli 

aggiornamenti sul 

progetto I.D.A., soste-

nuto da Fondazione 

Friuli, esposti nel cor-

so di una serata 

all’interno della Co-

munità in cui ha pre-

senziato anche Cateri-

na Tomasulo, in arte Catine, bravissima nell’intrattenere 

il pubblico con le sue perle in friulano. 

 A pagina 22 Davide Pillitu ha presentato il progetto 

Walk Art, nel pieno spirito della Comunità Piergiorgio: 

sostenibile, sociale, culturale e soprattutto inclusivo. Da-

vide Vogrig, a pagina 8, ci ha invece descritto 

l’innovativa carrozzina di ultima generazione che ha 

scelto di utilizzare mentre, “gironzolando” tra le pagine 

del giornale e catapultandoci direttamente a pagina 19, 

Ennio ha raccontato qual è la sua definizione di viaggio. 

Perché anche il percorso tra Basiliano e Udine, che per 

una persona munita di automobile può essere un banale 

tratto di strada da percorrere in 10 minuti, per qualcun 

altro può significare molto di più: può essere, appunto, 

quasi un viaggio, la scoperta della libertà, 

dell’autonomia, di toccare con mano il mondo, seppur 

racchiuso in quel breve spazio di 14 km.  

 Ciò che talvolta viene dato per scontato dalla maggior 

parte di noi, spesso per 

altre persone è una 

scoperta, una vera e 

propria conquista da 

raccontare sulle pagi-

ne di questo giornale 

che, come spesso ab-

biamo ripetuto, vuole 

dare voce a tutti, ma 

soprattutto alle perso-

ne con disabilità che 

frequentano la Comu-

nità Piergiorgio. 

 In ultimo, the last 

but not the least, un 

piacevole e divertente articolo di Giulio Cerno sul volon-

tariato. Divertente ma con spunti di riflessione, in realtà, 

molto profondi. Essendo ormai nel pieno delle festività 

natalizie, ringraziandovi ancora una volta per essere pre-

senti e sensibili al mondo della disabilità, non mi resta 

che augurarvi, oltre che una buona lettura, un sereno 

Natale e un gradevole Capodanno. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile lettore/lettrice, 

il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER-

SONALI (GDPR 679/2016). Desideriamo quindi informarti che ai fini dell’invio di “OLTRE” deteniamo i tuoi recapiti 

nel rispetto di misure idonee di protezione dei dati a tutela della tua riservatezza. 

In nessun caso le informazioni che ti riguardano saranno cedute a terzi. 

“Oltre” viene inviato gratuitamente e vorremmo essere certi del tuo desiderio di continuare a riceverlo. 

Qualora non fossi più interessato al suo recapito puoi comunicarlo all’Ufficio H della Comunità Piergiorgio O.N.L.U.S. 

P.zza Libia 1 – 33100 Udine Tel 0432/403431; Fax 0432/541676; Mail: ufficioh@piergiorgio.org; oltre@piergiorgio.org. 

Errata Corrige 

Nello scorso numero di Oltre uscito a giugno 2018, a pagina 27, nel pezzo dal titolo “Il giro del mondo 

in.. tre mesi e mezzo” a firma di Selene Qualizza, nell’ultimo capoverso viene riportato «Ho fatto tutte le 

escursioni che avevano il livello più alto di difficoltà». Selene, invece, ha fatto tutte le escursioni con-

traddistinte dal livello più basso di difficoltà, che equivale al livello 1 della scala di complessità. Ci scu-

siamo con i lettori per il refuso. 
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di Laura Cadò 

 

 Di cosa ha bisogno un bambino per crescere sereno e 

felice? Puo’ una persona con limitate capacità intellettive 

essere un buon genitore? Sono questi i temi che affiorano 

nel film “Mi chiamo 

Sam” della regista statu-

nitense Jessie Nelson. 

 La pellicola racconta 

la storia di un uomo af-

fetto da quello che comu-

nemente viene chiamato 

ritardo dello sviluppo 

psichico. I punti fermi 

nella intensa vita di 

Sam (Sean Penn) sono il 

lavoro presso una caffet-

teria, che lui svolge con 

maniacale solerzia, gli 

amici con cui condivide-

re le difficoltà quotidia-

ne e i momenti felici e, al 

di sopra di tutti, Lucy 

(Dakota Fanning) la 

bimba nata dalla relazio-

ne con una “sbandata” 

che lui cresce da padre 

single. 

 Lucy rappresenta la 

ragione di vita, la luce, 

l’aria, il sole. Malgrado o 

forse grazie alla disabili-

tà che lo costringe den-

tro la mente di un bam-

bino Sam riesce a soddi-

sfare i bisogni emotivi 

più profondi di Lucy in-

staurando con lei una 

intesa fuori dal comune 

permeata dall’amore 

assoluto e dalla dedizio-

ne. 

 Una vita felice, la 

loro, fatta di cose semplici ma vere e la cui colonna sono-

ra sono le canzoni dei Beatles di cui Sam è appassionato. 

Ed è così che tra giochi, momenti di assoluta tenerezza e 

letture l’intelligentissima Lucy (come la canzone “Lucy in 

the sky with diamond”) cresce e impara a leggere. Un 

giorno si imbatte in una parola che non riesce a pronun-

ciare: “diversi”. Una parola che dà un significato a certi 

segnali e atteggiamenti degli altri, dei “normali”, nei con-

fronti della strana coppia formata da padre e figlia. Ed è 

questa consapevolezza che segna il punto di svolta nella 

vicenda familiare: Lucy ha superato le capacità intelletti-

ve di Sam. Per i servizi sociali è giunto il momento di 

ritenere Sam non più all’altezza del ruolo di padre: i tem-

pi sono maturi per affidare Lucy a una famiglia con i re-

quisiti “giusti”. 

 Sam inizia quindi una lunga e dolorosa battaglia lega-

le per riavere Lucy assi-

stito da un’avvocatessa 

brillante e nevrotica, Ri-

ta Harrison (Michelle 

Pfiffer) il cui successo 

professionale però ha un 

prezzo: un clima familia-

re avaro di attenzioni e 

un rapporto fallimentare 

col figlio di dieci anni 

dissimulati dietro una 

vita agiata e lussuosa. 

Sam e Rita: due mondi 

agli antipodi. Da un lato 

il candore e l’ingenuità, 

dall’altro il cinismo e 

l’ambizione. 

 Due mondi che il de-

stino ha deciso di incro-

ciare. Ma da questo in-

crocio sarà Rita a guada-

gnarci di più perché, con-

tagiata dalla purezza del 

suo cliente, riuscirà a 

capire cosa conta davve-

ro nella vita e a riavvici-

narsi al figlio. Sam dal 

canto suo riuscirà ad a-

vere la meglio con la sua 

disarmante caparbietà 

sulle inflessibili convin-

zioni dei servizi sociali e 

a far prevalere il buon 

senso coinvolgendo la 

famiglia affidataria in un 

progetto di vita che met-

ta al centro il benessere 

di Lucy. 

 Il film colpisce per al capacità di mettere in luce 

l’affetto e la tenerezza assoluti di un padre malgrado le 

innumerevoli difficoltà. La pellicola inoltre affronta il 

tema del rapporto tra disabilità e genitorialità, tra la 

forza dei sentimenti e quella della ragione rappresentata 

qui dai servizi sociali e dal tribunale e ci invita interro-

garci sulle rigide norme sociali che stigmatizzano la fa-

miglia poco convenzionale e anomala come inadatta allo 

sviluppo di un essere umano soprattutto se si considera-

no le condizioni di grave povertà affettiva in cui vivono 

tanti bambini di famiglie “standard”. 

CINEMA E DIVERSITÀ  

MI CHIAMO SAM 
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA COLLABORAZIONE 

CON L’ISIS MALIGNANI PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

di Greta Rodaro* 

 

 Dopo un anno di “gestazione” vede la luce l’accordo 

tra il Centro di Formazione Professionale della Comuni-

tà Piergiorgio e l’Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“A. Malignani” di Udine volto ad attivare il progetto di 

alternanza scuola-lavoro.  

 Ma cos’è l’alternanza scuola-lavoro? É una modalità 

didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, 

aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e te-

stare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, 

ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di 

studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea 

con il loro piano di studi. 

 L’Alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutte le 

studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni 

delle scuole superiori, licei compresi, ed è una del-

le innovazioni più significative della legge 107 del 

2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio 

della scuola aperta. Trova origine da buone prassi 

europee e le coniuga con le specificità del tessuto 

produttivo ed il contesto socio-culturale italiano e, 

ovviamente, locale. 

 L’idea di ospitare il progetto di Alternanza 

nacque a seguito di una chiacchierata con il pro-

fessor Alessandro Bortoli, docente dell’Istituto e 

collaboratore della Piergiorgio. Tempo fa, parlan-

do dei progetti formativi futuri e delle possibili 

novità da apportare ai percorsi, ci siamo chiesti 

“Perché non portiamo gli studenti del liceo Mali-

gnai in aula alla Piergiorgio? 

 P o t r e b b e r o  v i v e r e  l ’ e s p e r i e n z a 

dell’insegnamento e dell’affiancamento didattico 

rivolto alle persone con disabilità e impegnate in 

un percorso di formazione professionale. Sarebbe 

molto importante e costruttivo per i ragazzi, so-

prattutto per coloro che vorranno intraprendere 

studi universitari che li conducano 

all’insegnamento”. 

 Si è quindi attivata la “macchina progettuale”: 

abbiamo pianificato l’iniziativa, coinvolto e sensi-

bilizzato gli studenti e le famiglie, interessato gli 

insegnanti dell’Istituto e definito il calendario. 

 Tra dicembre 2018 e aprile 2019 gli studenti 

potranno sperimentare l’affiancamento didattico 

svolgendo attività di tutoraggio agli allievi del 

corso “Web Communication Avanzato” che si terrà 

presso la sede didattica secondaria della Comuni-

tà Piergiorgio a Caneva di Tolmezzo. 

 Il progetto è innovativo, si inserisce tra le atti-

vità della Piergiorgio che mirano a far conoscere 

soprattutto ai giovani del territorio il nostro ente 

formativo e i nostri servizi. Pensiamo che 

l’opportunità possa rappresentare per i ragazzi 

uno spunto per poter scorgere delle future strade 

professionali e un’esperienza di crescita emotiva e 

personale.  

* Coordinatrice Centro di Formazione Professionale della 

Comunità Piergiorgio Onlus  
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CURIOSABILE... 

BRAILLE E-BOOK 
 

Le persone con problemi visivi richiedono libri in braille per po-

ter leggere. Tuttavia, non molti libri sono disponibili in braille a 

causa soprattutto del loro costo e del loro ingombro. La traduzio-

ne di un libro di 500 

pagine in braille 

quasi raddoppia lo 

spessore. L'EAP è 

una tecnologia in 

grado di modificare 

dinamicamente il 

modello di superficie 

mediante un segnale 

e lettromagnetico , 

simulando il testo 

braille. Non è esatta-

mente una nuova 

idea, ma comunque 

una interessante 

applicazione. 

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

QUIETUDE 
Gioielli interattivi per donne 

non udenti. Santa Chiara Fab 

Lab dell'Università di Siena 

(Patrizia Marti, Matteo Sirizzotti, 

Simone Guercio) in partnership 

con Glitch Factory s.r.l. (Iolanda 

Iacono, Michele Tittarelli) e T4All 

s.r.l. (Gianluca Daino).  

Quietude è una collezione di 

gioielli interattivi disegnati per e 

insieme a persone sorde, che rile-

vano i suoni ambientali di inte-

resse per la persona e li traduco-

no in vibrazioni, luci o cambia-

menti di forma. 

La collezione è completata da 

un'app per smartphone che con-

sente la personalizzazione di in-

put e output e la costruzione di 

una libreria personale di suoni 

che possono essere monitorati e 

riprodotti su richiesta attraverso gli accessori.. Il progetto è stato sviluppato in sessioni di co-design con persone sorde 

per consentire lo sviluppo di soluzioni centrate sui loro bisogni e necessità. (http://www.quietude.it/) 
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CURIOSABILE... 

NON SOLO UN BASTONE 

ALBERT è un compagno ideale per gli indivi-

dui affetti dal morbo di Parkinson. Il design 

sfrutta la potenza del feedback tattile al fine 

di prevenire un problema noto come FOG 

(Freezing of Gait) in cui l'individuo rimane 

bloccato e immobile senza una ragione appa-

rente. 

Un trucco interessante che i malati hanno 

imparato è quello di creare un tipo di ritmo 

(che sia tattile, visivo o sonoro) per superare il 

blocco e continuare a muoversi. Usando que-

sta tecnica, la canna crea un ritmo che può 

essere sentito attraverso le vibrazioni minime 

nel manico. Altre caratteristiche distintive 

includono una comoda stazione di ricarica che 

può essere montata sulla parete per appende-

re il bastone, il tracciamento GPS integrato 

che consente ai propri cari di conoscere la posizione dell'utente e un segnale di emergenza per allertare il personale 

medico in caso di un improvviso malore. https://www.miio-studio.com/ 

UN JOYSTICK PERSONALIZZATO 
 

Presentato alla Maker Faire di Roma come migliore proposta della sezione “Nuove Tecnologie della Vita” un joystick 

ergonomico personalizzato pensato per facilitare i soggetti con disabilità motoria nella guida della propria carrozzina 

elettrica. La soluzione è stata studiata dagli studenti del corso di Informatica Medica (TIB – biennio 2016-18) della 

Fondazione ITS Volta di Trieste (Area Science Park) con la collaborazione di Damiano Detela, 29 anni, che si è presta-

to a testare per primo sulla sua carrozzina le innovazioni proposte, il progetto degli studenti triestini ha preso corpo 

con il nome di SPE3D-APP (Supporti Personalizzabili ed Ergonomici in stampa 3D e di APP) Si sono detti soddisfatti 

anche i fisiatri coinvolti nella verifica delle misure effettuate in fase di progettazione. L’IRCCS Burlo Garofolo, poi, è 

interessato a perfezionare i protocolli di sperimentazione del dispositivo su pazienti affetti da patologie rare e disabili-

tà in età evolutiva. 
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 Finalmente, dopo anni di prove, i sistemi tecnologici 

per la deambulazione delle persone con disabilità si sono 

evoluti ed ora permettono di migliorare la condizione del-

le persone in carrozzina, così da renderle più autonome 

ed emancipate, fisicamente ma soprattutto mentalmente. 

 Un paio d’anni fa mi trovavo al Motor Show di Bolo-

gna e in uno stand mi hanno fornito un depliant su 

un’innovativa carrozzina di nuova generazione. Dopo un 

po’ di tempo mi sono attivato per provarla; ho scoperto 

che la ditta, di un costruttore italiano, era stata rilevata 

da un’azienda tedesca. Quindi, assieme a mia moglie, 

abbiamo deciso di andare all’estero per testare i modelli 

disponibili. 

 Vi erano due tipi di carrozzina elettrica, la Genny e la 

Free. Dopo averli provati entrambi, ho riscontrato che il 

secondo fosse più adatto a me: era più sicuro e conforte-

vole. Alla fine ho scelto quello. L’innovazione dell’ausilio 

consiste nel fatto che si basa su un sistema segway, con 

cui ci si può muovere utilizzando il peso del tronco. Per 

muovere la carrozzina, infatti, basta spostare avanti o 

indietro il busto e per svoltare è sufficiente girare o ruo-

tare impercettibilmente il manubrio nella direzione desi-

derata. La cosa positiva - in particolare per me - è che c’è 

un continuo utilizzo di tutti i muscoli: dalla parte supe-

riore del corpo fino ad arrivare alle gambe, senza solleci-

tare la schiena in modo errato a causa di sforzi o piega-

menti sbagliati. 

 L’ausilio è costituito da una seduta ai cui lati ci sono 

due ruote comandate elettronicamente e da un manubrio 

formato da un’asta centrale con 2 manopole sulla sommi-

NUOVE TECNOLOGIE 

PER  

OLTREPASSARE  

VECCHIE BARRIERE 

di Davide Vogrig 
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tà; pertanto può essere utilizzato per circolare usando 

anche un braccio solo. Questo dà la possibilità di poter 

passeggiare con le altre persone fianco a fianco, dandosi 

addirittura la mano, senza dover avere necessariamente 

qualcuno che spinga alle spalle. 

 Il sistema impiega una tecnologia di movimento atti-

vo che percepisce in tempo reale la posizione del corpo e, 

in relazione a questa, trasmette alle ruote l’impulso per 

procedere in avanti, fermarsi o andare all’indietro; così è 

possibile effettuare anche delle curve secche a 90° o per-

fino girare su se stessi. 

 Il limitatissimo raggio di manovra di questa carrozzi-

na aiuta l’orientamento nelle zone critiche o negli spazi 

più angusti: ci si può spostare agevolmente nelle corsie 

dei supermercati, si entra facilmente negli ascensori e ci 

si muove comodamente in ogni tipo di abitazione. Il mez-

zo fornisce anche un beneficio sulla pendenza e per que-

sto si possono affrontare rampe e scivoli con inclinazioni 

fino al 18%. 

 Un altro vantaggio è costituito dallo spessore delle 

gomme che, a differenza delle classiche carrozzine, per-

mette di superare piccoli gradini o lievi ostacoli. Le gran-

di ruote - dei veri e propri pneumatici - migliorano anche 

l’ammortizzazione delle irregolarità presenti nelle diver-

se pavimentazioni, donando un’andatura maggiormente 

omogenea e uniforme: per me, ad esempio, è stato un 

sollievo poter percorrere il porfido del centro storico di 

Udine senza urti o sobbalzi. 

 L’ingombro è pari a quello di una carrozzina elettrica, 

il peso invece è molto più elevato poiché il sistema è do-

tato di una serie di pacchetti di batterie per poter avere 

un utilizzo di lunga durata. L’autonomia può variare a 

seconda della velocità ma è di gran lunga superiore ri-

spetto a quella delle normali carrozzine elettriche. 

 Per i tragitti si utilizzano delle info key che controlla-

no la parte software del veicolo e consistono in piccoli 

computer di bordo wireless che forniscono tutti i dati di 

navigazione: la tecnologia “senza fili” permette di tenere 

questi dispositivi sul mezzo o di indossarli a piacimento. 

Nella fattispecie ce ne sono due: uno per i luoghi interni, 

che prevede una velocità moderata, e uno pensato per 

viaggiare all’esterno, che offre velocità più elevate ma 

sempre nel rispetto dei limiti imposti per legge. 

 Quando ci si vuole fermare in un posto per qualche 

minuto, il sistema ha un tasto che attiva dei piedini di 

stazionamento: premendolo, questi si abbassano e - pur-

ché rilevino un terreno saldo -, si puntano a terra. In 

questo modo la carrozzina non segue più gli spostamenti 

del tronco e quindi si può muovere il proprio corpo a pia-

cimento mantenendo il veicolo fermo, che risulta stabile 

e immobile. Allo stesso modo, schiacciando un pulsante 

analogo, i fermi si ritirano elettronicamente e si riprende 

la guida dell’ausilio. 

 Questo mi ha permesso di sentirmi a mio agio in una 

moltitudine di luoghi differenti e di interagire agevol-

mente con altre persone, perché si è saldi e fisicamente 

alla loro altezza: mi posso recare autonomamente negli 

sportelli aperti al pubblico, come in banca o in posta, rie-

sco a bere un caffè al bar da solo chiacchierando con gli 

altri avventori, sono in grado di frequentare cinema e 

teatri senza l’aiuto di nessuno. 

 Oltre a vantaggi oggettivi, l’ausilio regala notevoli 

benefici soggettivi ancor più importanti: capita ad esem-

pio di frequente che durante le passeggiate i bambini si 

avvicinino a me incuriositi dal mezzo, ma lo fanno in mo-

do disinvolto e mai in soggezione come capitava con le 

vecchie carrozzine. Non solo, molti passanti mi fermano 

esprimendo il desiderio di conoscere lo strumento che 

uso, facendo domande senza remore o barriere psicologi-

che, cosa che non succedeva spesso in passato. 

 In buona sostanza, cambia sensibilmente l’approccio 

della gente, che non riconosce nel mezzo un ausilio per la 

disabilità ma, grazie alla posizione del suo utilizzo e alla 

sua struttura, viene visto semplicemente come un veico-

lo. Questo ha rafforzato la mia autostima e sicurezza e 

mi ha aiutato a relazionarmi con più disinvoltura con gli 

altri. 

 Questo beneficio non è da sottovalutare, anzi è fonda-

mentale, perché per le persone con disabilità è vitale sen-

tirsi in sintonia negli ambienti in cui si trovano e, soprat-

tutto, con tutte le persone che hanno attorno. 

 Evolvendo, la tecnologia ti aiuta ad avere il mondo 

fisicamente un po’ più a portata di mano ma, al contem-

po, questo aiuta anche te stesso ad avvicinarti al mondo. 
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di Arrigo De Biasio, Elena Di Chiara, Monica Go-

giatti, Ennio Mazzolo 

 

 Fra le nuove attività che il Centro Diurno di Udine 

offre ogni martedì pomeriggio, c’è stata una nuova propo-

sta denominata “Conoscenza del territorio”: assieme 

all’educatrice e ad alcuni volontari, un gruppo di utenti 

ha cominciato a esplorare le zone limitrofe alla Comunità 

Piergiorgio. 

 Lo scopo principale di questa nuova iniziativa è la 

conoscenza del quartiere di San Domenico per scoprirne 

e valutarne l’effettiva accessibilità. É stato molto interes-

sante per tutti noi trovare le vie con i rispettivi numeri 

civici, i servizi pubblici che il quartiere offre, negozi e 

bar, le associazioni e le loro attività, facendo attenzione 

in modo prioritario al problema riguardante 

l’accessibilità. 

 Questa attività ci ha dato la possibilità di accorgerci 

dell’effettiva fruibilità del territorio e dei possibili ade-

guamenti che eventualmente sarebbe fattibile proporre 

all’amministrazione comunale di Udine. 

 Durante le uscite ci siamo resi conto personalmente 

che il quartiere di San Domenico necessita di alcuni rifa-

cimenti, come ad esempio i marciapiedi, che le radici de-

gli alberi hanno reso impraticabili, e gli scivoli, che ci 

sono apparsi totalmente inadeguati da percorrere per 

lunghi tratti con le nostre carrozzine. Le rampe (o scivo-

li) dovrebbero senza dubbio ricevere una maggior manu-

tenzione periodica, senza trascurare un piccolo ma consi-

derevole dettaglio: non dovrebbero essere troppo ripide 

poiché non consentono a noi persone con disabilità di 

percorrerle agevolmente. Ricordando, peraltro, che il per-

corso verso la Comunità Piergiorgio viene fatto da molte 

persone che si recano da noi per fare fisioterapia o per 

usufruire dei servizi dell’Ufficio H. 

 Riflettendo, una soluzione da prendere in considera-

zione, rivolta a noi e ai nostri accompagnatori, potrebbe 

essere quella di disporre di piste ciclabili nella zona, che 

ci eviterebbero un continuo saliscéndi e garantirebbero 

maggiore sicurezza sia a noi che ai ciclisti. L’idea sarebbe 

di farle arrivare fino in prossimità degli ingressi della 

Comunità Piergiorgio. Questa soluzione ci agevolerebbe 

ed eviterebbe i pericoli della strada, dato che gli automo-

bilisti lungo questo tratto molto spesso non rispettano né 

i segnali stradali né tantomeno i limiti di velocità, nono-

stante la presenza dei dossi. 

 Un altro problema di notevole importanza riguarda 

chiaramente le strisce pedonali: sarebbe sicuramente 

utile un ridimensionamento delle distanze tra un attra-

versamento e l’altro per permetterci di attraversare la 

strada in totale sicurezza, in modo da evitarci lunghi 

tratti pericolosi da percorrere in carrozzina. 

 Sarebbe opportuno poi che i netturbini puliscano bene 

i marciapiedi, in particolar modo nei pressi dei bidoni, in 

modo da rimuovere eventuali pezzi di vetro che potrebbe-

ro bucare le gomme delle carrozzine di passaggio. 

 I parcheggi riservati alle persone con disabilità do-

vrebbero essere adeguatamente segnalati e, soprattutto, 

dovrebbero avere per legge uno spazio libero pari a ses-

santa centimetri a destra e a sinistra in modo che il disa-

bile possa aprire la portiera della macchina e scendere 

con la propria carrozzina da entrambi i lati del veicolo in 

maniera autonoma e agevole. 

 Arrivati a questo punto della nostra piccola 

“inchiesta”, ci siamo spinti oltre, appurando che anche le 

banche non sono accessibili in quanto dotate di porte gi-

revoli all’interno delle quali rimaniamo incastrati perché 

troppo piccole per consentirci 

l’ingresso. 

 Neanche la posta è per noi 

accessibile poiché ha una por-

ta d’ingresso molto pesante 

che spesso non riusciamo ad 

aprire da soli. Un ulteriore 

ostacolo è dato dalle porte 

scorrevoli, che seguono lo stes-

so principio di quelle presenti 

in banca; inoltre gli sportelli 

di entrambi gli istituti non 

sono sufficientemente bassi 

per cui diventa difficile fare 

delle operazioni senza aiuti. 

Ci auguriamo che questi no-

stri suggerimenti per il terri-

torio di San Domenico possano 

essere tenuti in considerazio-

ne e che il quartiere diventi 

un giorno un’oasi vivibile per 

tutti. 

Un quartiere accessibile? 
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di Arrigo De Biasio e Selene Qualizza 

 

 È stato un avvenimento, senza dubbio. Durante la 

mattina di venerdì 16, il Centro Diurno della Comunità 

ha vissuto un momento emozionante e significativo. 

 È venuto a Udine, infatti, direttamente da Houston, 

nel Texas, il professore e scienziato Mauro Ferrari, per 

partecipare alla serata “Si fa per dire” al Teatro Nuovo 

Giovanni da Udine, organizzata proprio dalla Comunità 

Piergiorgio e di cui raccontiamo nelle pagine successive. 

Il giorno successivo il Prof. Ferrari, sul palco del teatro, 

avrebbe suonato il sassofono, cantato e intrattenuto il 

pubblico con i suoi racconti. 

 Ma il venerdì, poco prima peraltro di ricevere il sigillo 

della città di Udine direttamente dalle mani del Sindaco, 

è venuto a trovarci in Comunità. Attorno alle 10.30 si è 

palesata questa figura imponente, sia per l’altezza che 

per il carisma che emana, proprio mentre noi, che scri-

viamo, stavamo rifinendo, nell’ambito di un’attività ma-

nuale che assieme ad altri svolgiamo i venerdì mattina, i 

regali che il giorno successivo avremmo consegnato ai 

vari protagonisti sul palco una volta terminato lo spetta-

colo. 

 Mauro Ferrari era accompagnato da sua madre che, 

data l’età, preferisce muoversi con una carrozzina, da 

sua moglie e da un amico che spesso lo accompagna 

quando torna a Udine. 

 Ferrari infatti, pur essendo nato a Padova, nella città 

friulana è cresciuto e ha frequentato il liceo classico Stel-

lini prima di laurearsi in matematica a Padova; qui a 

Udine inoltre vive ancora sua madre, che lui viene a tro-

vare praticamente ogni mese. 

 La sua visita all’interno del Centro Diurno è durata 

almeno 45 minuti, momenti in cui ha mostrato una sem-

plicità e una disponibilità rare. Ha parlato con tutte le 

persone presenti chiedendo e informandosi delle varie 

disabilità, raccontando di parte della sua vita e, in parti-

colare, quando anche lui, a causa di un incidente quando 

era molto giovane, ha rischiato la vita. Ha inoltre mo-

strato una parte del cranio, che Ferrari stesso ha definito 

“di plastica”, da cui emerge chiaramente l’operazione a 

cui è stato sottoposto. Ha voluto sapere le storie di molti 

di noi che frequentiamo la struttura e si è prestato volen-

tieri a fare decine di foto raccontando, al contempo, a 

quali scoperte sta adesso lavorando assieme al suo staff 

di Houston. 

 Tra le mille foto fatte, una in particolare ci è piaciuta: 

ad un certo punto Mauro Ferrari ha preso la locandina 

dello spettacolo del giorno successivo, che avevamo appe-

so ad una bacheca e, inginocchiatosi in mezzo a tutti noi, 

reggendo la stessa locandina con Maurizio, ha voluto una 

foto che poi - ha sottolineato - una volta stampata conser-

verà nel suo ufficio. 

 Dimostrando sempre grande semplicità, prima di con-

gedarsi, ha promesso al nostro Ennio, che gli aveva con-

fessato di aver sempre avuto difficoltà coi logaritmi, che 

in una sua prossima visita da noi glieli avrebbe spiegati 

in poco tempo. 

Mauro Ferrari  
in Comunità Piergiorgio 
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di Ennio Mazzolo e Rita Pugnale 

 

 Una grande serata, carica di emozioni, scienza, ener-

gia, buona musica e riflessioni. Tutto questo è stato lo 

spettacolo “Si fa per dire”, in cui l’indiscussa star è stata 

il Prof. Mauro Ferrari, Presidente e Amministratore De-

legato dello Houston Methodist Research Institute. Saba-

to 17 novembre 2018, nella splendida cornice del Teatro 

Nuovo Giovanni da Udine, alla presenza di poco meno di 

1000 persone, Mauro Ferrari ha trascinato il pubblico 

assieme all’Organ Madness Group (di cui fanno parte il 

nostro Mauro Costantini, Daniele D’Agaro, Denis Biason 

e Alessandro Mansutti) in una performance in cui il con-

nubio tra scienza, musica e racconti di vita personale è 

risultato straordinario. La serata è stata organizzata al 

fine di raccogliere fondi devoluti interamente alla Comu-

nità Piergiorgio, che si è prefissa, come obiettivo prima-

rio, di avviare un progetto che aiuti bambini con bisogni 

comunicativi complessi (ne riferiamo dettagliatamente a 

pag. 14, ndr). 

 La serata si è dipanata in due sezioni principali, 

all’inizio delle quali il progetto è stato spiegato dalla 

dott.ssa Barbara Porcella, membro dello staff dell’Ufficio 

H - settore della Piergiorgio - e da Ferruccio Pin, 

dell’Associazione Or.S.A. Subito dopo i doverosi saluti 

delle autorità (dal Vicepresidente della stessa Comunità 

Aldo Galante, alle parole di Giovanni Barillari per il Co-

mune di Udine e di Piero Mauro Zanin per il Consiglio 

Regionale, oltre a quelle di Ernestina Tam della Consul-

ta dei disabili) si è passati allo show vero e proprio.  

É entrato in scena l’Organ Madness Group, gruppo che 

propone musica jazz, che ha suonato per circa un’ora il 

suo repertorio. I musicisti erano supportati anche 

dall’ottima acustica del teatro e, come succede in queste 

speciali occasioni, le luci hanno fatto la loro parte rega-

lando un eccellente spettacolo visivo. 

 Attorno alle 22, dopo la pausa, la presentatrice Betti-

na Carniato ha introdotto l’ospite d’onore: Mauro Ferra-

ri. Nell’invitarlo sul palco, ha raccontato al pubblico pre-

sente in sala che, a suo tempo, lo stesso Ferrari le aveva 

dato ripetizioni di matematica, permettendole di fare 

grandi progressi in questa ostica materia in pochissime 

lezioni.  

 Da autentico showman il Prof. Ferrari si è 

SI FA 
PER 
DIRE 
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“appropriato” del palco riempiendolo con una presenza 

scenica a dir poco sbalorditiva, considerando che non è 

comune per uno scienziato riuscire ad intrattenere un 

pubblico a teatro per quasi due ore. Lui lo ha fatto, spa-

ziando su vari argomenti e mettendosi a nudo, raccon-

tando di sé e della propria famiglia, dei suoi studi e dei 

progetti futuri, suonando il sax e cantando, con una voce 

sorprendente e bellissima che andava a legarsi perfetta-

mente alle note jazz dell’Organ Madness, sempre presen-

te ad accompagnarlo in sottofondo. Ha spaziato dalla fa-

miglia – introdotta con alcune foto e aneddoti sui figli - 

all'amicizia, dall'amore all'etica fino alla "missione" che 

tutti abbiamo: l’umanità nelle diverse fasi della vita, an-

che quelle finali, perché, come Ferrari stesso ci ha ricor-

dato, anche il dolore, spesso temuto e negato, va comun-

que vissuto e diventa occasione di vicinanza agli altri 

permettendo di capire cosa siano gioia e felicità. 

 Ha poi ricordato altri valori come l'uguaglianza e la 

partecipazione perché «basta un attimo – ha spiegato - 

per passare da una vita serena, o eccezionale, ad una 

vita molto difficile come quella di persone che vivono con 

qualche patologia o disabilità grave, fisica o mentale 

(dalla nascita o a causa di un incidente), oppure scelgono 

di delinquere, come quanti ho incontrato nel braccio del-

la morte di un carcere, o che cadono nelle dipendenze». È 

poi entrato nell’ambito più scientifico, raccontando le sue 

scoperte, senza annoiare il pubblico ma, anzi, conqui-

standolo con un’empatia e un carisma fuori dal comune. 

 Ha raccontato di aver collaborato con la NASA che, 

pur dopo un primo lancio fallito, gli ha promesso altri 

nove voli in orbita per testare farmaci che il suo staff ha 

messo a punto, e la possibilità di studiare le radiazioni 

solari e gli effetti che possono avere sul corpo umano. Ha 

illustrato al pubblico un prototipo di esoscheletro appli-

cabile al corpo umano e l’utilizzo delle nanotecnologie per 

aumentare la resistenza del corpo umano e, poco dopo, 

ha proiettato immagini inerenti alcuni personaggi famosi 

che in qualche modo hanno avuto a che fare con la disa-

bilità. Tra gli altri Niccolò Paganini (famoso violinista) e 

Bernadette Soubirous (nota veggente e mistica francese), 

come pure la straordinaria bravura di Michael Petruccia-

ni, di cui ha mostrato le straordinarie abilità nel suonare 

il pianoforte. Ha citato poi San Francesco d’Assisi, Hou-

dinì, Ray Charles e Van Gogh, tutti esempi di grandi 

personaggi che, nonostante problematiche fisiche o cogni-

tive, hanno lasciato la loro impronta nella storia. 

 Personaggio molto eclettico e comunicativo ha dato 

parecchio brio e vivacità alla serata. La cornice è stata 

disegnata da Bettina Carniato, la presentatrice, che si è 

destreggiata molto bene sul palco presentando gli ospiti 

con grande professionalità e recitando con grande pathos 

due poesie, una delle quali tratta da William Shakespea-

re, noto drammaturgo britannico.  

 La serata si è conclusa con le magiche note di A Won-

derful World di Louis Armstrong. Ferrari ha trascinato il 

pubblico presente in sala invitandolo a cantare con alle-

gria tutti assieme. Nonostante l’umanità abbia diversi 

problemi, non solo nel mondo della disabilità, la chiusura 

della serata ha sottolineato ancora una volta quanto il 

mondo sia veramente meraviglioso. 



 

14  

di Barbara Porcella 

La Comunità Piergiorgio Onlus ha 

pensato ad un nuovo progetto che 

migliorerà la qualità della vita dei 

bambini con bisogni comunicati-

vi complessi. Oltre ai numerosi 

servizi fondamentali per il territorio 

(Residenzialità, Centro Diurno, Ria-

bilitazione, Formazione, Consulenza 

Gratuita di Ausili, Prestito Ausili) 

già attivi presso la nostra sede, vo-

gliamo infatti istituire dei laborato-

ri di gioco a misura di bambino 

per favorire la loro vita di ogni gior-

no. 

Un grave deficit comunicativo 

ha infatti conseguenze sul piano 

relazionale, cognitivo, linguisti-

co e sociale. La creazione di am-

bienti ludici, divertenti e dalle 

atmosfere gioiose, ci permetterà 

di aiutare questi bambini pro-

muovendone lo sviluppo delle 

abilità comunicative ed elimi-

nando le barriere di opportunità 

di partecipazione. 

Il progetto prevede oltre al persona-

le qualificato l’allestimento di una 

stanza gioco, nella quale i bambini 

che avranno l’opportunità di speri-

mentare e condividere con genitori, 

insegnanti ed educatori attività ri-

creative adattate e facilmente ripeti-

bili anche nell’ambiente di vita.  

Le attività di laboratorio prevede-

ranno il coinvolgimento di fratelli o 

altre figure privilegiate e, dove pos-

sibile, di alcuni coetanei (amichetti, 

compagni di scuola …).  

L’obiettivo è quello di allargare 

l’esperienza al maggior numero pos-

sibile di partner comunicativi e di 

favorire la generalizzazione delle 

abilità interattive che via via si an-

dranno a sviluppare. 

L’allestimento dei laboratori preve-

de lavori strutturale e l’acquisto di 

diverso materiale: un grande spec-

chio a parete, tappeti, cuscini palle, 

pupazzi, bambole, macchinine e mol-

to altro. 

IL PROGETTO 
 

Laboratori per bambini  

con bisogni comunicativi complessi 

Essere capace di dire 

quello che voglio dire 

quando lo voglio dire 

a chiunque io voglia dirlo 
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La Comunità 

Piergiorgio  

augura  

a tutti voi un  

Sereno Natale  

e un felice  

Anno Nuovo  
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LIBRI SOTTO L’ALBERO 

Strade di notte 

Gajto Gazdanov 

 

Un tassista russo vaga per le 

strade buie della Parigi degli 

anni Trenta. È una Parigi mise-

ra e splendida, popolata da un 

sottobosco di personaggi ai 

margini. Il tassista osserva, 

ascolta e si lascia trascinare 

nelle loro tragiche, insulse esi-

stenze per sfuggire alla solitu-

dine che lo attanaglia. Sullo 

sfondo di questo pellegrinaggio 

senza meta aleggia lo spettro 

della grande Russia, patria per-

duta e rimpianta, della quale in queste pagine si respira 

tutto il fascino malinconico. Un romanzo cupo e toccante 

che ha molto di autobiografico, un vero e proprio classico 

moderno. 

La veglia di Ljuba 

Angelo Floramo 

 

La vita intensa di un uomo, 

esule più per vocazione che per 

destino, fuori dagli schemi, 

diventa lo spunto per narrare 

la storia del Novecento lungo il 

confine tra Italia e Jugoslavia. 

Dai villaggi dell'Istria profon-

da alle pagine nere del fasci-

smo, dall'occupazione titina di 

Trieste al terremoto in Friuli 

del 1976 e alla successiva rico-

struzione, fino ad arrivare ai 

giorni nostri: la biografia di un 

essere umano si sovrappone 

alla biografia di una terra com-

plessa, plurale, meticcia. Flo-

ramo conduce il lettore in un viaggio che attraversa con-

tinuamente le frontiere, entra nelle pieghe di un amore, 

delicato e intenso, lungo un'intera vita e racconta il de-

stino di bambini, uomini e donne che si sono ritrovati in 

un posto giusto in tempi, spesso, sbagliati. 

Le statue d'acqua 

Fleur Jaeggy 

 

In un sotterraneo di Amster-

dam vive un solitario, Bee-

klam, circondato da statue. 

Conversa con loro, evoca ricor-

di, esce di rado, per lo più di 

notte. Ha lasciato presto il pa-

dre, per andare "a comperare 

statue". In lui, infanzia e vec-

chiaia si confondono. L'austero 

domestico che abita con lui, le 

statue stesse, l'acqua fruscian-

te che lo chiama, dietro le pa-

reti: sono le comparse di un 

teatro d'ombre dove il vuoto si 

veste sontuosamente di ogni 

apparenza. Verso Victor, suo 

domestico, e Lampe, che era 

stato domestico del padre, Beeklam sente un'oscura affi-

nità. Ciò che li unisce è almeno la "vocazione del ricordo" 

e il perverso piacere della rinuncia. Su ciascuno di loro 

grava una sorta di eccentricità metafisica, ciascuno con-

serva qualcosa dell'innocenza - e del furore - che è delle 

persone totalmente sole. E un giorno Beeklam abbando-

nerà le statue e i sotterranei, emergendone "come nelle 

fiabe, carico di anni". 

Il meglio di P. G. Wodehouse 

Pelham G. Wodehouse 

 

Nei racconti di questa raccolta il 

lettore trova un'ampia scelta per 

una lettura piacevole e di sicuro 

divertimento: dalle vicissitudini 

nel castello di Blandings del po-

vero Lord Emsworth, sempre in 

balia della tirannica sorella 

Lady Constance, alle vivaci sto-

rie con cui il signor Mulliner in-

t r a t t i e n e  g l i  a v v e n t o r i 

dell'Anglers' Rest, fino alle argu-

zie che il maggiordomo Jeeves 

mette in atto per togliere dai 
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di Ennio Mazzolo 

 

 “Sì, viaggiare. Evitando le buche più dure. Senza per 

questo cadere nelle tue paure”. Una canzone immortale, 

da cui ho preso spunto perché, per me, viaggiare è anche 

il percorso che ogni giorno compio per arrivare in Comu-

nità. Sono passati infatti undici anni da quel lontano 

2007, anno in cui muovevo i miei primi passi all'interno 

della Piergiorgio. 

 Prima di allora non conoscevo questa realtà, tuttavia 

ne avevo già sentito parlare nella cooperativa sociale pro-

duzione e lavoro “Legotecnica”, dove ho lavorato per sette 

anni. 

 Abito a Basiliano, un paese che dista circa 13 km da 

Udine. Per poter percorrere la strada, le prime volte uti-

lizzavo il pulmino attrezzato: esperienza interessante, 

per me nuova, che mi ha fatto conoscere le varie proble-

matiche delle persone disabili nel contesto urbano.  

Per tutti noi lo sviluppo dell'autonomia personale è, 

però, molto importante. Nel mio caso i servizi socia-

li hanno sempre ritenuto che io fossi in grado di 

fare uso dei mezzi pubblici in piena autonomia. 

 Le prime volte ho fatto il percorso con un educa-

tore, il quale mi ha insegnato il tragitto per arriva-

re in Comunità; poi, gradualmente, ho iniziato man 

mano a spostarmi in totale indipendenza.  

 Nel corso degli anni in me si è rafforzata sempre 

più la sicurezza nell'intraprendere questo percorso. 

Tuttavia, anch'io inizialmente ho incontrato alcune 

difficoltà, che col tempo sono riuscito a superare. 

 La mia disabilità si manifesta con qualche pro-

blema agli occhi, ma soprattutto è la mia voce che 

non mi permette di esprimermi con un linguaggio 

chiaro e quindi posso incontrare difficoltà nel farmi 

capire.  

 Per quattro giorni alla settimana - lunedì, mar-

tedì, mercoledì e giovedì -, mi alzo alle 6.30 del mat-

tino e, dopo essermi preparato in autonomia, vado a 

prendere la corriera in Piazza Municipio a Basilia-

no per arrivare a Udine alle 8.25.  

 Dalla stazione prendo la linea 10 che mi permet-

te di raggiungere la mia destinazione, ossia via San 

Domenico, da cui, dopo un breve tratto a piedi, arri-

vo finalmente in Comunità.  

 Nel pomeriggio, per il ritorno, arrivo in stazione 

con un’ora di anticipo sulla partenza della corriera 

e durante quell’ora di attesa faccio merenda al bar 

o entro in edicola per aggiornarmi sulle ultime no-

vità editoriali. Questo mi è utile anche per impara-

re a gestire correttamente il mio denaro.  

 Durante questi anni, nel corso dei tragitti quoti-

diani per venire in Comunità, ho avuto modo di ve-

dere molte persone e ho anche incontrato i perso-

naggi più bizzarri e simpatici. Gente di nazionalità stra-

niera, anziani e studenti, ma anche persone disabili. In-

somma, un vero e proprio crogiolo di varia umanità!  

Ricordo che un giorno, appena sceso dall’autobus, una 

persona si qualificò come pittore e, in meno di due minu-

ti, realizzò il mio volto su un foglio che ancora conservo.  

Interagire con le persone aiuta ad aprirsi agli altri e a 

migliorare il proprio carattere. 

Proprio per questo canticchio spesso il brano dell’ormai 

mitico Lucio Battisti, “Sì, viaggiare”: perché anche un 

semplice tratto da fare con i mezzi pubblici, per me farlo 

in totale autonomia acquista un valore simbolico impor-

tantissimo: mi fa sentire una persona libera. 

Inoltre rendo un sentito grazie ai responsabili della Co-

munità Piergiorgio e ai servizi sociali, i quali hanno favo-

rito lo sviluppo della mia piena autonomia.  

Anche se da Udine arrivo a casa molto stanco la sera, 

continuerò a percorrere questo tragitto in ogni caso, fino 

a quando la forza di volontà me lo permetterà. 

Sì viaggiare…  

il percorso quotidiano di una persona con disabilità con i mezzi pubblici 
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di Nicola Mantineo 

 

 Una serata informativa, conclusa da molte ri-

sate con Catine. Il progetto I.D.A., ideato dalla 

Comunità Piergiorgio con la collaborazione 

dell’associazione Anteas (Associazione Nazionale 

Tutte le Età Attive per la Solidarietà), sostenuto 

da Fondazione Friuli all’interno del bando Welfa-

re 2018, prosegue a ritmo serrato. Dopo la presen-

tazione durante la festa di quartiere svoltasi in 

giugno, che abbiamo riportato nello scorso nume-

ro di “Oltre”, la Comunità ha infatti deciso di evi-

denziare lo stato di avanzamento durante una 

serata organizzata negli spazi interni del Centro 

Diurno lo scorso 8 novembre. 

 I saluti di Loris Michelini, Vicesindaco del Co-

mune di Udine, uniti a quelli di Amos D’Antoni, 

Presidente di Anteas, e di Aldo Galante, Vicepre-

sidente della Piergiorgio, hanno aperto la serata 

facendo gli onori di casa ai molti presenti. Il pub-

blico, infatti, è accorso copiosamente riempiendo 

completamente lo spazio che era stato pensato per 

la serata, tanto che gli ultimi arrivati si sono do-

vuti accontentare dei posti piedi in fondo alla sa-

la. La presenza di giornalisti del Messaggero Ve-

neto e di Udinews TV hanno saturato anche 

l’ambito mediatico. 

 La prima parte della serata è stata condotta da 

Barbara Montagnese, assistente sociale che si 

occupa prevalentemente della zona di Udine nord, 

la quale ha riportato una serie di interessanti dati 

relativi al quartiere e all’incidenza che le persone 

anziane hanno nello stesso. 

 L’analisi dei “bisogni” dei residenti del quartie-
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re, attraverso la mappatura, nonché la successiva 

elaborazione dei dati a cura della stessa dott.ssa 

Montagnese, sono stati propedeutici per la seconda 

fase del progetto, quella più strettamente operati-

va. In seguito sono state Martina Tosoratti del 

Mo.vi (Movimento di Volontariato Italiano), Rita 

Nassimbeni, Vicepresidente di Anteas, ed Elisa 

Vidussi, della Comunità Piergiorgio, raccontare 

quali sono stati gli step che Piergiorgio e Anteas 

hanno messo in atto in seguito all’approvazione di 

Fondazione Friuli del progetto presentato. 

 Il lavoro svolto dalla dott.ssa Montagnese ha 

permesso, infatti, di completare una prima valuta-

zione dei residenti, a cui è seguita poi la sommini-

strazione di un questionario volto a raccogliere pre-

ziosi dati sulle persone interessate al fine di pensa-

re all’elaborazione di supporti, servizi e attività 

richiesti dagli stessi abitanti del territorio. 

 Tutto questo per permettere a Comunità Piergiorgio, con il supporto di Anteas, di diventare col tempo un punto di 

appoggio per tutto il quartiere auspicando che, nel tempo, esso possa diventare un modello privilegiato di borgo aperto 

e solidale in grado di contrastare vecchie e nuove marginalità. L’offerta di servizi quali la fisioterapia, l’assistenza e 

l’intervento infermieristico, così come di attività manuali e socializzazione, di alfabetizzazione informatica o musicali e 

di ballo, come anche il supporto per il disbrigo di pratiche burocratiche, sono tutti esempi di ciò che gli abitanti del 

quartiere potranno trovare all’interno della Comunità. 

 La serata è proseguita poi con alcuni risultati che i relatori hanno potuto esporre ai presenti, in particolare 

l’inserimento di tre persone anziane, che hanno già iniziato a frequentare la struttura, più altre cinque in procinto di 

essere inserite. Ma durante la serata non c’è stata solo la presentazione dei progressi relativi al progetto ma anche lo 

spazio per l’irresistibile intrattenimento di Caterina Tomasulo, nel suo “Catine Show”. 

 La comica, nata in Svizzera ma cresciuta in Basilicata ed emigrata in Friuli 24 anni fa, per la precisione a Tarcento 

dove gestiva un bar, ha infatti divertito il pubblico con 40 minuti di battute e gag in friulano. «È stata una serata inte-

ressante – chiude il Vicepresidente della Piergiorgio Aldo Galante -, molto stimolante nella prima parte, in cui abbia-

mo spiegato il senso del nostro progetto e i progressi fin qui maturati ed estremamente divertente la seconda: se 

l’intervento di Catine fosse durato il doppio credo che tutti sarebbero stati felici». 
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ZUGLIO  

PROVE  

TECNICHE DI 

CAMMINO 
 

 

di Davide Pillittu 

IL PROGETTO WALKART 

 

Il cardine del progetto Interreg WalkArt, sostenuto 

da associazioni ed amministrazioni locali, da operato-

ri del settore turistico e ricettivo, da cittadini e appas-

sionati, è l’idea della riscoperta e della valorizzazione 

delle antiche vie di pellegrinaggio che attraversano 

Friuli Venezia Giulia e Carinzia, secondo la filosofia 

del turismo lento. I cammini sono innanzitutto patri-

monio di cultura e natura del territorio su cui insisto-

no ma sono anche luoghi di incontro e di scambio u-

mano ed esperienziale. WalkArt è un progetto soste-

nibile, sociale e culturale ma la sua forza è anche 

quella di essere un progetto inclusivo grazie 

all’ideazione di percorsi fisici e culturali pensati per 

persone con disabilità. I soggetti coinvolti nel proget-

to sono: la Comunità Collinare del Friuli (consorzio di 

15 enti locali) con ruolo di coordinamento, PromoTu-

rismoFVG (ente di promozione turistica regionale) e 

Regional Management Kärnten Mitte (ente per lo 

sviluppo turistico in Carinzia). 

 

I cammini in Friuli – Venezia Giulia: 

Il Cammino Celeste 

Il Cammino delle Pievi della Carnia 

La Via del Tagliamento 

Il Cammino da Trieste a Concordia Sagittaria 

 

I cammini in Carinzia: 

Marienpilgerweg 

Hemmapilgerweg 

Jakobsweg 

L’ESCURSIONE DA ARTA A ZUGLIO E LE 

VISITE AL FORO E AL MUSEO ARCHEO-

LOGICO 

 

Nell’ambito del progetto WalkArt si è scelta 

una delle tappe del Cammino delle Pievi della 

Carnia, precisamente la ventesima che ha co-

me meta Zuglio, come esempio di valorizzazio-

ne e di accessibilità (fisica ma anche legata ai 

contenuti culturali), che possa costituire un 

paradigma valido per tutto il circuito nelle sue 

varie e diverse ramificazioni. Le due visite di-

dattiche svoltesi l’ 11 ottobre (escursione da 

Arta a Zuglio e sosta per la visita guidata del 

Foro Romano) e il 26 ottobre (visita didattica 

guidata al Civico Museo Archeologico Iulium 

Carnicum di Zuglio, in sinergia con la conser-

vatrice del museo, l’archeologa dott.ssa Oriolo 

e l’operatrice museale dott.ssa Zamolo) hanno 

visto la partecipazione del Centro Diurno della 

Comunità Piergiorgio ONLUS con sede a Ca-

neva di Tolmezzo e del CSRE Atena 

dell’ASUIUD. Le uscite sono state attenta-

mente pianificate e organizzate sulla base dei 

numerosi sopralluoghi preliminari, con relativi 

rilievi fotografici, sia al percorso Arta – Zuglio, 

attraverso la pista ciclabile (con l’aiuto di una 

precisa mappatura del sentiero e di una sche-

da di valutazione dell’accessibilità ambienta-

le), sia all’abitato di Zuglio, di cui si sono ana-

lizzate puntualmente le strutture urbana, mu-

seale, della pieve di San Pietro in Carnia e 

l’apparato didattico/divulgativo del museo, 

degli scavi del Foro e del complesso plebanale, 

con ulteriore ricognizione delle strutture ricet-

tive in zona (presso l’ufficio turistico di Arta 

Terme e in situ a Zuglio) contestualmente allo 

studio per una possibile valorizzazione turisti-

ca e culturale e soprattutto per una possibile 

progettualità legata alle tematiche 

dell’accessibilità (accessibilità fisica, ambien-

tale, sensoriale, cognitiva e all’informazione) 

di una delle tappe del Cammino delle Pievi. 
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IL FORO ROMANO DI IULIUM CARNICUM 

 

 Il Foro, la parte monumentale e di rappresentanza della città, 

era il luogo d'incontro della popolazione per le attività politiche e 

commerciali, l'amministrazione della giustizia, lo svolgimento del-

le funzioni religiose, ma anche per i momenti della vita sociale. 

L'area forense di Iulium Carnicum (l’unico nucleo urbano presen-

te in un ampio tratto dell’arco alpino, e la città romana più setten-

trionale d’Italia), scavata già agli inizi del XIX secolo, si trova in 

una zona pianeggiante fra tra il torrente But e i rilievi a occiden-

te. Il foro risale presumibilmente all’età augustea, e nella sua pri-

ma fase era costituito da una piazza rettangolare, con il tempio 

situato alla sua estremità settentrionale e la basilica civile a chiu-

dere il lato sud. A est il foro era delimitato da un monumentale 

porticato di cui si scorgono ancora alcune fondazioni di pilastri. I 

resti più significativi attualmente visibili riguardano però la se-

conda fase costruttiva del complesso (II secolo d. C.). Lo spazio 

della piazza venne ampliato verso sud e la basilica civile venne 

totalmente ricostruita.  

 Anche il tempio fu riedificato mantenendo la stessa posizione e 

le stesse dimensioni precedenti. Il porticato fu sviluppato lungo 

tre lati, fu sopraelevato e scandito da colonne senza base, con ca-

pitelli tuscanici a sostenere un’architrave. La basilica civile, a 

pianta rettangolare, si elevava su due piani: quello inferiore ave-

va un criptoportico aperto sulla strada che costeggiava l'area mo-

numentale; quello superiore era invece accessibile sia dalla piazza 

che dall'esterno del Foro grazie a una scalinata sul lato meridio-

nale.  

 Il tempio era composto da una cella rettangolare, un pronao 

con quattro colonne sul fronte e una gradinata di accesso di cui 

resta il basamento. In epoca tardoantica ebbe inizio il processo 

che si concluse con la distruzione dell'intero complesso. I primi 

scavi riguardanti l’area, furono promossi tra il 1807 e il 1808 su 

iniziativa del Commissario di guerra del Regno d’Italia, 

l’ingegnere Etienne Marie Siauve (soprattutto nella zona della 

Basilica Civile, con ritrovamenti di frammenti di statue e decora-

zioni bronzee).  

 Con la Prima Guerra Mondiale le ricerche si interruppero. Tra 

il 1937 e il 1938 in occasione delle celebrazioni del Bimillenario 

augusteo promosse dal governo fascista, ripresero le ricerche ar-

cheologiche con il coordinamento della Soprintendenza alle Opere 

di Antichità e d’Arte di Trieste e venne completamente portato 

alla luce il complesso del foro (in questa occasione fu ritrovata la 

bellissima testa bronzea ora conservata presso il Museo Archeolo-

gico Nazionale di Cividale del Friuli). Le ricerche, proseguite tra 

il 1940 e il 1948 a cura della Sovrintendenza alle Antichità delle 

Venezie di Padova, riportarono in luce anche altre zone della città 

romana. Gli interventi successivi si concentrarono soprattutto 

sulla tutela di quanto portato alla luce e, a partire dal 1978, dopo 

il terremoto del 1976, le indagini archeologiche ripresero con uno 

sforzo di sistematizzazione delle ricerche e dei ritrovamenti effet-

tuati. 
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IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO IULIUM  

CARNICUM: STORIA E ALLESTIMENTO 

 

 Il Museo, inaugurato nel 1995 grazie alla collabora-

zione tra il Comune di Zuglio, la Soprintendenza Archeo-

logica e per i Beni Ambientali e Architettonici, Artistici e 

Storici del Friuli – Venezia Giulia e numerose altre real-

tà locali, espone i molti reperti provenienti dagli scavi 

effettuati a Zuglio e si propone altresì di dare al visitato-

re una panoramica della ricerca archeologica in Carnia. 

 La sede è un edificio storico di proprietà comunale, 

restaurato dopo il terremoto del 1976. Il percorso esposi-

tivo museale è imprescindibile dagli scavi dell’antica Iu-

lium Carnicum e costituisce un indispensabile strumento 

di comprensione della realtà urbana grazie anche ai cri-

teri didattico scientifici dell’allestimento. Ampio spazio è 

riservato ai diversi aspetti della città in epoca romana 

come: l’organizzazione urbana e la vita amministrativa, 

sociale, economica e religiosa.  

 Il consistente apparato didattico costituito da didasca-

lie a corredo dei reperti e da numerosi pannelli esplicati-

vi a parete, rappresenta allo stesso tempo un puntuale 

riesame di tutto il materiale esposto. La superficie espo-

sitiva del piano terra sviluppa un percorso culturale che 

ha il fine di far conoscere il territorio che gravitava in 

antico su Zuglio. Una serie di pannelli didattici ed alcune 

cartine con la distribuzione geografica dei siti archeologi-

ci accompagnano i reperti che da diverse località della 

Carnia sono entrati nella raccolta del museo. Si tratta di 

materiale di rilevante interesse, frutto di ritrovamenti 

occasionali e di scavi sistematici, che si riferisce ad un 

ampio arco cronologico. 

 Nella fattispecie la prima sala dedicata all’età prero-

mana, racconta le fasi più antiche del popolamento in 

Carnia, attraverso manufatti in selce (Paleolitico medio e 

Mesolitico), rame (un’ascia proveniente da Ovaro), bron-

zo (coltelli e cuspide di lancia da Arta, Bordano, Paularo) 

e ceramica (frammenti di recipienti da Invillino). Partico-

larmente approfonditi sono gli spazi dedicati all’età del 

ferro (ricerche effettuate a Zuglio-Cianas, a Misincinis di 

Paularo e a Verzegnis). Suggestiva è la ricostruzione del-

la necropoli e di alcune sepolture di Misincinis, databili 

dall’VIII al IV secolo a.C. Si segnalano inoltre le armi 

celtiche provenienti dagli scavi condotti a Lauco (II seco-

lo a.C.). 

 Nel primo piano sono esposti alcuni tra i materiali più 

significativi rinvenuti nel corso degli scavi, grazie ai qua-

li è stato possibile definire la distribuzione degli spazi 

pubblici e privati di Iulium Carnicum. Dopo un inqua-

dramento storico, a cui sono direttamente legate alcune 

iscrizioni di grande interesse, l’apparato didattico della 

prima sala è dedicato al Foro ed ai materiali recuperati a 

partire dagli inizi del secolo scorso. Tra il 1807 e il 1808 

fu infatti esplorata la basilica civile dove furono ritrovati 

frammenti bronzei di due grandi clipei e due iscrizioni, 

oggi conservati, come la testa in bronzo recuperata negli 

Anni Trenta, al Museo Archeologico Nazionale di Civida-

le. L’intero complesso del foro è l’unica testimonianza 

interamente visibile della città romana. La sala successi-

va è divisa in due settori. Il primo riguarda gli altri edifi-

ci pubblici sinora noti come il complesso termale, situato 

a pochi passi dal Foro e dotato di una ricca decorazione 

ad affresco e stucco. Il secondo affronta invece il tema 

delle dimore private. 

 Una serie di pannelli ed una scelta esemplificativa di 

reperti, tra cui una statuetta in bronzo raffigurante il dio 

Dioniso bambino, fanno conoscere la planimetria e la de-

corazione delle case e gli aspetti legati alle attività dome-

stiche. Al secondo piano la prima sala è ancora dedicata 

a Zuglio in età romana. 

 Alcune iscrizioni illustrano le tematiche relative al 

mondo funerario e alla vita religiosa, mentre il resto del 

materiale esposto, ha lo scopo di sottolineare 

l’importanza politica e commerciale di Iulium Carnicum 

(la città si trovava lungo una importante direttrice di 

collegamento fra Aquileia / Concordia e la provincia del 

Norico). L’ultima parte del percorso riguarda la storia di 

Zuglio dall’epoca tardoantica al Rinascimento. Le due 

basiliche paleocristiane erette nella zona sud dell’abitato 

sono forse in relazione con la creazione della diocesi di 

Iulium Carnicum voluta dal vescovo Cromazio (388-408). 

 Resti di un’altra basilica paleocristiana sono stati in-

dividuati all’interno della Pieve di San Pietro, che, nel 

corso di successivi interventi di scavo e di restauro, ha 

restituito frammenti di rilievi altomedievali (VI – IX se-

colo d.C.). Concludono l’esposizione le cinque sculture 

lignee (San Paolo, Sant’Andrea, San Giacomo, San Mat-

teo e San Tommaso) appartenenti al grande polittico rea-

lizzato da Domenico da Tolmezzo nel 1481, trafugate nel-

la notte tra il 14 e il 15 novembre del 1981 dalla Pieve di 

Zuglio e ritrovate nel 2016 dal Comando Carabinieri Tu-

tela Patrimonio Culturale, sul mercato antiquario di To-

rino, che collegano anche idealmente il museo con la so-

prastante Pieve di San Pietro in Carnia. 
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di Rita Pugnale 

 

 La folle idea di provare un go-kart, per me che nor-

malmente mi muovo con la carrozzina, è venuta a me e a 

un gruppo di ragazzi con disabilità del centro vacanze di 

Bibione durante l’estate appena trascorsa. Ci siamo in-

formati dove fosse la pista più vicina perché volevamo 

provare subito questa emozione. 

 Lunedì 28 agosto, verso le dieci del mattino, un picco-

lo gruppo composto da otto persone tra cui me, con i ri-

spettivi accompagnatori e le loro automobili, nonché il 

furgoncino dell'associazione Dinsi Une Man, è partito 

alla volta di Pertegada, nelle vicinanze di Lignano Sab-

biadoro. Qui si trova l’unico circuito di go-kart della bas-

sa friulana. Appena entrati in pista abbiamo subito sen-

tito un grande rumore di motori rombanti. E subito 

l’emozione ha cominciato a farsi sentire. Le macchine 

sono piuttosto basse e non raggiungono grandi velocità: 

sono di due categorie, individuali e biposto.  

 Prima di noi toccava ai partecipanti più giovani, che 

erano quasi tutti bambini. Poi, dopo pochissimo, si sono 

avviati i primi quattro del nostro gruppo che era formato 

da quattro persone in carrozzina, più due che avevano 

disabilità cognitive e una persona non vedente. Nessuno 

di noi ha avuto grossi problemi a salire sui go-kart. Gli 

autisti avevano all'attivo molte ore di guida. 

 Io facevo parte del secondo turno e sono salita con un 

pilota che aveva già molta esperienza. Quando siamo 

partiti non sembrava così terribile, ho anche pensato: “E 

io che mi aspettavo chissà cosa…”. 

Ma poi ha accelerato.  

 E da lì in avanti ho capito cos’è il brivido della veloci-

tà. Il primo tratto del percorso è un rettilineo, sembra 

facile e non fa paura, ma già nelle prime curve si va mol-

to vicino al cordolo, anzi, spesso sopra. A un certo punto 

poi, ho avuto quasi l’impressione che il kart si ribaltasse 

ed è per questo che, per un attimo, ho avuto un po’ di 

timore. 

 Ma dopo le prime curve, una volta capito come 

l’istruttore prendeva le chicane, mi sono solo goduta 

l’adrenalinica esperienza: dalla mia posizione vedevo cor-

rere e sorpassare, quasi non riuscivo a vedere il paesag-

gio attorno a me tanto era sostenuto il ritmo del giro. 

 Quando però ho iniziato anche a “sentire” l’asfalto che 

scorreva sotto di me e a realizzare dei sorpassi in serie… 

il giro è finito.  

 A mezzogiorno e mezzo comunque eravamo già di ri-

torno a Bibione: con molto dispiacere si era conclusa la 

nostra divertente avventura. 

 La cosa importante è non avere paura della velocità. 

Nel mio caso, ad esempio, mi sono sentita molto sicura di 

fare questa esperienza. Il brivido della velocità è una co-

sa che tutti noi possiamo provare.  
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di Igino Durisotti 

 

 Già da bambino era radicata in me grande fantasia, là 

dove la creatività ha spalancato la porta alla mia anima. 

Solo a 27 anni però c’è stato l’incontro con la fotografia: il 

desiderio di interpretare, di catturare momenti di vita e 

la voglia di emozionare. Il fotografo sa osservare le cose 

che molte persone comuni non sanno guardare. Ritengo 

che la curiosità sia la prerogativa fondamentale per un 

fotografo. Nel tempo la fotografia è diventata il sapore 

della mia vita: i miei scatti, frutto di una mia necessità 

interiore, hanno rappresentato motivo di crescita e di 

confronto con altri fotografi. 

 Questo mio percorso fotografico è iniziato nel settem-

bre del 1976. Nel 1978 un amico mi ha invitato a Sauris, 

una località che per me ha rappresentato momenti di 

vita e l’inizio della mia lunga avventura attraverso i click 

in tutte le stagioni. Dopo il quotidiano rincorrersi nel 

lavoro e nella vita sociale, la necessità di momenti di si-

lenzio e di riflessione mi hanno portato a cercare rifugio 

in questa splendida vallata, dal volto incontaminato e 

dall'abbraccio spontaneo. 

 Nelle vecchie case della poesia Saurana e nella sua 

gente, testimone del tempo che fugge, c'è l'impronta di 

un'anima come elemento decorativo nel contesto natura-

le della Carnia. Piccoli scorci, frammenti di mondo, origi-

ni del suo passato, ricordi lontani, di tanti passi lungo i 

sentieri. Ricordi di lunghi freddi inverni sotto la neve, 

quasi colpevoli di rimanere per mesi nascosti, colpe che 

non avete mai avuto. Una vecchia gerla, che sente la no-

stalgia del profumo dell'erba tagliata o il solletico di un 

fieno secco e pungente. Non esistono abitazioni brutte, il 

sole le rende belle anche se sono vecchie. 

 Il mio spirito dal vissuto un po' irrequieto, ha cercato 

di raccontare questa stupenda realtà attraverso le imma-

gini e le poesie del mio libro fotografico Sauris-Zahre, con 

la prima edizione di duemila copie nel 1999 con immagi-

ni in bianco e nero scattate negli anni dal 1978 al 2002. 

Il libro andò esaurito nel giro di dieci mesi. Ed è di pochi 

giorni fa anche la presentazione della nuova edizione del 

IO, FOTOAMATORE 
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mio libro a Telefriuli, du-

rante la trasmissione “Lo 

Scrigno”.  

 Ancora tutt'oggi questa 

località rappresenta per 

me un'oasi che si cela nel-

la silenziosa danza dei 

cuori della gente di Sauris. 

Ogni volta che mi affaccio 

in questa melodia carnica, 

in me si aprono nuovi oc-

chi nel rappresentare il 

cuore ed il calore degli abi-

tanti del paese, cercando 

sempre con rinnovato 

sguardo di raccontare que-

sta splendida vallata, dove 

le luci e le ombre si fondo-

no creando in me nuove 

emozioni.  

 Definisco la mia foto-

grafia l'interpretazione di 

un documento di un'epoca, 

nell'intento di dare un'im-

pronta attraverso la mia 

visione fotografica e ho 

sempre affidato il mio più 

intimo pensiero alla foto-

grafia sicuro di poter rap-

presentare in maniera so-

lare il miglior modo per 

comunicare.  Ora, infat-

ti, mi soffermo di più ad 

osservare, riflettere e me-

ditare, trascinato dalla 

necessità di vivere attimo 

dopo attimo l'emozione, 

cogliendola nella miglior 

“luce” possibile. La mia 

fotografia è sempre stata 

l'interpretazione di tutta 

la mia essenza, accompa-

gnato di volta in volta dal-

la mia forza morale e spi-

rituale.  
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di Giulio Cerno 

 

E così, mi sono ritrovato a fare volontariato. 

 

 Volontario. Qualche volta in passato mi sono soffer-

mato a pensare ai volontari: faticare senza essere pagati, 

passare il tempo libero lavorando, rinunciare a qualcosa 

di sé per darla a qualcuno che nemmeno si conosce. Que-

sto proprio non mi è mai appartenuto. 

 Certo, li ho sempre ritenuti persone di gran cuore e 

molto altruiste, con il perenne sospetto che, forse, non 

avessero grossi impegni famigliari alle spalle, o magari 

un lavoro eccessivamente stimolante, o semplicemente 

che vivessero una vita un po’ noiosa, in ogni caso, 

senz’altro delle persone buone. Persone buone ma proba-

bilmente un po’ sole. 

 Comunque, la vita mi ha portato a fare il volontario e 

adesso la persona di gran cuore e altruista avrei dovuto 

necessariamente essere io. 

 Sapevo di un conoscente che lavorava alla Comunità 

Piergiorgio Onlus, provai allora a rintracciarlo. Non ave-

vo un’idea ben chiara di cosa si facesse nella Comunità, 

ero al corrente che fosse un centro dedicato a persone con 

disabilità ma nulla più. 

 Nicola - il mio conoscente che col passare del tempo 

sarebbe diventato un amico – fu ben contento del mio 

interessamento, “Qui il lavoro è sempre tanto e mi servi-

rebbe proprio un segretario...” fu la sorridente risposta 

alla mia richiesta, e mi indirizzò alle persone con cui so-

stenere l’incontro attitudinale. 

 Feci il colloquio e lo superai: ero a tutti gli effetti un 

volontario. Per 8 ore al giorno, 3 volte alla settimana, nei 

successivi 7 mesi, avrei dovuto presentarmi in Comunità 

dividendo le mie giornate tra lavoro d’ufficio e attività 

con i ragazzi del centro. Il dado era tratto: era tutto pron-

to per il mio salto nel buio. Ma io pronto non mi sentivo 

affatto. 

 L’orario d’inizio della mia giornata era previsto per le 

8.30 ma in quel primo giorno di volontariato parcheggiai 

davanti alla Comunità già alle 8.15: mi ero svegliato con 

il terrore di arrivare tardi, vagamente accompagnato dal-

la preoccupante sensazione di essere uno studente com-

pletamente impreparato il giorno dell’esame. Aspettai in 

macchina 10 minuti sgranando come un rosario i numeri 

che inesorabili crescevano nell’orologio, alle 8.28 spinsi la 

pesante porta verde del centro diurno ed entrai. 

 Una serie di luminose vetrate avvolgevano la grande 

sala lasciando entrare un chiaro sole primaverile che 

faceva scintillare la decina di carrozzine attorniate ad 

uno dei grandi tavoli presenti, le persone sedute su quel-

le sedie sembravano non essersi accorte di me e ciò mi 

dava un lieve senso di sollievo. 

 Rimasi qualche istante ad osservare l’ambiente, era 

un formicaio in cui tutti parevano trovarsi a proprio agio: 

gli utenti erano per la stragrande maggioranza seduti 

sulle sedie a rotelle, alcuni chiacchieravano, altri resta-

vano immobili in silenzio, altri ancora erano rapiti dai 

computer posti lungo una parete della stanza, le opera-

trici che non conversavano con gli ospiti attorno al tavolo 

preparavano indaffarate i vari oggetti che sarebbero ser-

viti durante la giornata. 

 Tutti avevano un ruolo, tranne me che stavo bloccato 

a pochi passi dalla porta di entrata. 

 Riconobbi Lucia, una delle responsabili con cui avevo 

sostenuto il colloquio d’ingresso, avanzai lentamente ver-

so l’unica faccia amica in mezzo a volti sconosciuti, che 

mi notò e mi salutò con un sorriso. Mentre attendevo i-

struzioni da parte sua, sentii posarsi su di me molte cop-

pie d’occhi: ero uscito allo scoperto, non ero più nel mio 

confortevole angoletto in disparte e molti probabilmente 

avevano iniziato a chiedersi chi fossi. 

 Ci appartammo per una decina di minuti, mi spiegò a 

grandi linee le mie mansioni aggiungendo che in realtà i 

lavori da svolgere sarebbero nati spesso all’occorrenza, 

annuii mansueto dando massima disponibilità e la seguii 

nuovamente nella grande stanza. 

Era arrivato il momento delle presentazioni. 

 Conquistai un posto al tavolo, dove il numero di per-

sone sulle carrozzine era vistosamente aumentato e capii 

che la mattina gli ospiti del centro diurno arrivavano alla 

spicciolata in orari diversi e si posizionavano lì attenden-

do gli altri. La mia testa volò per un istante alle vecchie 

riunioni di condominio nel palazzo dei miei genitori e per 

un attimo le mie labbra si inarcarono guidate da un mor-

bido lampo nostalgico. 

 Lucia attirò l’attenzione dei presenti su di me ma in 

realtà questo fu completamente superfluo: tutti mi stava-

no già guardando. 

 Mi presentai come il nuovo volontario e, andando in-

contro ad ognuno, allungavo la mano e ripetevo meccani-

camente il mio nome. Fui sommerso da una miriade di 

“Ciao”, “Buongiorno” e “Ben arrivato”, tutti seguiti da 

nomi – che non sempre coglievo appieno - e da straripan-

ti sorrisi. Provai ad associare le facce alle parole che sen-

tivo ma le persone erano tante e i sorrisi ancor di più, mi 

ritrovai di fronte a decine di sguardi incuriositi a cui pe-

rò non sapevo collegare neanche un nome. Contraccam-

biai lo sguardo in silenzio con un sorriso che da fuori sa-

rà certamente sembrato piuttosto ebete. 

 Nella stanza si respirava un’aria gioiosa e questo mi 

rasserenava ma provavo comunque un fumoso senso di 

inadeguatezza: pensavo che non sarei mai stato in grado 

di memorizzare tutti i nomi – per l’esattezza, in quel mo-

mento non ne ricordavo nemmeno uno – e, in più, non 

capivo perfettamente quando alcuni ospiti del centro par-

lavano. In me nuotavano due anime: una era attirata da 

quel mondo del tutto nuovo, l’altra era senz’altro quella 

di un pesce fuor d’acqua. 

IL MIO PRIMO GIORNO DA  

VOLONTARIO 
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 Da lì a breve avrei avuto un appuntamento con Nico-

la, il responsabile del mio lavoro in ufficio, e per questo 

abbandonai la sala e i miei pensieri agrodolci, certo di 

ritrovarli nel pomeriggio quando sarei tornato nel centro 

diurno. 

 Il lavoro che svolgo con Nicola è di tipo impiegatizio, 

quindi il mio pane, di conseguenza non ebbi alcun proble-

ma nell’immergermi nelle sue differenti dinamiche e mi 

ci buttai a capofitto facendo schizzare le lancette 

dell’orologio. 

 Nel pomeriggio tornai al centro diurno e lì ritrovai i 

ragazzi assieme ai miei pensieri, provai cautamente a 

rapportarmi con gli altri imponendomi di stampare nella 

mia mente ogni nome o soprannome ma col tempo capii 

che dopo pranzo la televisione e la digestione non facili-

tano i rapporti interpersonali, me ne restai seduto in si-

lenzio osservando le lancette dell’orologio praticamente 

immobili. 

 Nel centro vengono svolte svariate attività mirate a 

far acquisire agli utenti differenti abilità, una di queste è 

la conoscenza del territorio e l’integrazione, che consiste 

nell’uscire con i ragazzi nei vari esercizi pubblici e farli 

interagire con l’ambiente circostante in modo che possa-

no farlo un domani in maniera autonoma. La mia prima 

attività nel mio primo giorno di volontariato fu proprio 

questa: accompagnare alcuni ospiti del centro in un loca-

le nel quartiere di San Domenico. 

 Il programma era di andare a bere qualcosa in un bar 

della zona e io fui abbinato ad una ragazza, Elena. Fu il 

primo nome che imparai, finalmente non avevo davanti a 

me un muro di volti ma un viso con un proprio nome: 

Elena. Ne fui sollevato. 

 Acquisii le basi del portare una sedia a rotelle e par-

timmo in fila indiana verso il bar, nel tragitto chiacchie-

rai e scherzai con Elena, tra una battuta e l’altra la co-

nobbi un po’ e, sempre sorridendo, affrontammo anche 

qualche piccolo incidente di percorso dovuto alla mia ine-

sperienza. 

 Dentro il locale fu tutto altrettanto piacevole: facem-

mo corona attorno a dei tavoli e, una volta preso posto, 

mi fu facile assorbire tutti i nomi dell’esiguo gruppetto di 

persone presenti. Aiutai Michele a mettere lo zucchero, 

conversai con Christian di fronte a me, conobbi Attilio 

spesso taciturno, m’impegnai per scambiare qualche pa-

rola con Gabri, sempre sorridente. 

 Davanti a un caffè, avevo appena conosciuto i miei 

primi amici della Comunità Piergiorgio. 

 Tornai al centro diurno a cuor leggero, chiacchieravo 

con Elena e spingevo la sua carrozzina quasi danzando: 

avevo capito come approcciarmi – ora mi sembra una 

banalità ma l’impatto iniziale con la realtà della Comuni-

tà mi aveva forse un po’ confuso -, mi sarebbe bastato 

conoscere ogni utente uno a uno, separatamente, dedi-

candogli tutto il tempo necessario. 

 Una volta al centro lessi il giornale ai ragazzi e, non 

senza qualche sonora risata, completammo anche le pa-

role crociate. Il tempo volò. 

 Sono passati mesi da quel giorno, ormai faccio parte 

di questo “ecosistema” con regole e consuetudini proprie. 

Col tempo ho svolto svariate mansioni: lavato i mezzi del-

la Comunità, curato il verde, appreso come igienizzare gli 

ausili, fatto volantinaggio, effettuato pulizie e traslochi, 

raccolto tappi e - senza contare il mio ruolo in ufficio - 

altri mille compiti. Ma soprattutto ho vissuto i ragazzi. A 

poco a poco li ho conosciuti a fondo tutti e ho imparato a 

capirli, emozionalmente e a volte letteralmente, taluni 

hanno infatti qualche difficoltà di espressione ma al con-

tempo un vero e proprio diamante appoggiato sul collo. 

 Per questo, anche se all’apparenza sembra che qualcu-

no non riesca a comunicare, non bisogna mai cadere 

nell’errore di pensare che non capisca o non sappia ragio-

nare: la maggior parte delle volte alcuni silenzi celano 

intelligenze fuori dalla norma, basta solo trovare il modo 

di coglierle. 

 E qui è impossibile non cogliere straripante intelligen-

za e immenso cuore: Alain, Alberto, Arrigo, Attilio, Ceci, 

Carlo, Christian, Daniela, Daniele, Davide, Elena, Elisa, 

Emilia, Ennio, Gabri, i Marco, Michele, le Monica, Na-

dia, Piero, Pierpaolo, Rita, Raffa, Selene, Valentina assie-

me ai cari Annibale e Carlo (tutti categoricamente in me-

ro ordine alfabetico, guai sennò) non posso che dirvi gra-

zie per quello che mi date. 

 Non ho paura d’affermare che in passato ero abba-

stanza limitato e piuttosto miope: consideravo i volontari 

persone annoiate e sole, invece hanno il fuoco dentro. E 

gran parte di questo fuoco lo ricevono dalle persone con 

cui si interfacciano. Certo, molte delle giornate trascorse – 

e che trascorrerò – in Comunità sono state faticose, este-

nuanti e molto impegnative in ogni senso, ma mi hanno 

sempre lasciato dentro un traboccante carico emotivo che 

m’ha permesso d’addormentarmi col sorriso per molte, 

molte notti.  
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di Maurizio Scolari 

 Traggo spunto da un’intervista che ho ascoltato du-

rante la trasmissione “Che tempo che fa” in onda la do-

menica sera su Raiuno. 

 Non sempre mi attrae ciò che viene detto, tanto è vero 

che mi succede di pensare ad altro o, addirittura, 

d’appisolarmi. In quella puntata, tra i tanti ospiti che 

sono stati invitati, uno mi ha colpito maggiormente: mi 

sto riferendo al noto cantante canadese Michael Bublè. 

 Non è il mio caso scrivere qualcosa su un artista di 

musica pop. Sono, infatti, un appassionato del genere 

classico, ma non nascondo che di Bublè, in passato, non 

mi è affatto dispiaciuto acquistare alcuni suoi album con 

canzoni natalizie. Ho anche ascoltato brani scritti da lui 

e devo ammettere che lo gradisco. Che strano, vero? 

 Ma al di là dell’artista, ciò che mi ha colpito in 

quell’occasione è stato un interrogativo che Fabio Fazio 

ha posto al suo ospite: “Come stai?”.  

 Una domanda che facciamo tutti i giorni sul posto di 

lavoro o quando incontriamo un amico. In ogni occasione, 

anche talvolta con un messaggio sul cellulare. 

In vita mia ho conosciuto molte persone con le quali sono 

riuscito ad instaurare un bel rapporto ed è stato semplice 

diventare amici. È bastato poco. 

 Non tutti siamo uguali: c’è chi ha un carattere molto 

chiuso, riservato e chi è aperto. Gente così ne conosco 

parecchia e mi è sempre piaciuto ricevere, da parte loro, 

una bella pacca sulla spalla accompagnata dalla doman-

da: “Allora? Come stai?” E magari, mentre me lo chiedo-

no, si siedono per iniziare una lunga conversazione. 

 Questo è significativo e, in tutti questi anni, ho capito 

veramente chi è il vero amico. 

 È colui che non guarda il mio handicap, non mi pren-

de in giro se non parlo bene, non si mette a ridere se mi 

muovo in un modo un po’ strano! Ma è la persona che 

ascolta col cuore, parla e ti dice la verità senza tanti 

fronzoli. Non solo, ma trova il tempo se ho bisogno di sfo-

garmi. 

 Non è molto facile trovare una persona che sia dispo-

nibile a condividere momenti positivi e negativi della 

vita. Gli amici che ho posso contarli sulle dita di una ma-

no e, con quei pochi, posso confidarmi a ruota libera. 

 E tu, hai amici nel vero senso della parola? 

 

Buone feste 

UNA DOMANDA BANALE  

MA DELICATA 
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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone di-

sabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone altresì il 

recupero del maggior grado di autonomia possibile. 

 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degenza diur-

na; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché un Centro per 

l’informazione sugli ausili tecnici e informatici attraverso l’Ufficio H; favorisce le capacità lavorative del disabile attra-

verso corsi di formazione professionale.  

Se desideri sostenere le nostre attività puoi effettuarlo con le seguenti modalità: 

PER CHI NON CI CONOSCE 

Come potete aiutarci 

Il 5 x mille 
Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno importan-

te. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Comunità Pier-

giorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, e inserire il codice fiscale della nostra 

Comunità, 00432850303. 

BONIFICO BANCARIO 

Beneficiario: Comunità Piergiorgio - ONLUS, Piazza 

Libia 1 – 33100 Udine  

Cod. IBAN: IT06R0200812310000103846445 

Banca: UNICREDIT, Via Veneto - Udine 

Causale del versamento: indica qui il tuo indirizzo; in 

questo modo saremo in grado di inviarti i nostri ringra-

ziamenti.  

BONIFICO POSTALE 

Beneficiario: Comunità Piergiorgio - ONLUS, Piazza 

Libia 1 – 33100 Udine  

Cod. IBAN: IT71Z0760112300000013840335 

Causale del versamento: indica il tuo indirizzo; in que-

sto modo saremo in grado di inviarti i nostri ringrazia-

menti.  

BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE: 

intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 

1 – 33100 Udine  

Conto Corrente n. 13840335  

Causale: erogazione liberale.  

CARTA DI CREDITO 

Accedendo al sito www.piergiorgio.org potrai ver-

sare attraverso 

PIÙ DAI MENO VERSI 

La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in suo fa-

vore godono di benefici fiscali. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti 

differenti. 

È IMPORTANTE SAPERE 

Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione. Viene consentita la detrazione solo nel caso in cui la 

donazione sia stata effettuata tramite banca, ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni 

bancari e circolari. NON DIMENTICARE quindi di conservare la ricevuta per allegarla alla dichiarazione dei redditi. 

Le imprese possono:  

dedurre le donazioni per un importo non superiore al 

10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella 

misura massima di 70.000 euro annui (art.14, comma 1 

del D.L.35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005);  

oppure 

dedurre le donazioni per un importo non superiore a 

30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato 

(art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86). 

Le persone fisiche possono: 

dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo 

non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, 

nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, 

comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 

14/05/2005);  

Oppure 

detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato 

fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15, comma 1 let-

tera i-bis del D.P.R. 917/86). 

http://www.piergiorgio
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Gli ingenui non sapevano che l’impresa era impossibile…dunque la fecero. B. Russell 

Insieme possiamo fare la  

differenza  


