
“...sfogliando le singole pagine della rivista, m’è parso 
d’aver tra le mani il non mai dimenticato caleidoscopio 
d’infantile memoria che, scrutando nel suo interno, 
quei pezzettini di vetro colorato, col gioco della fanta-
sia, apparivano tante cose belle ed ignote…..” 
 
(Iolanda D.) 
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A TU PER TU CON IGOR RIGHETTI,  
Il nipote di Alberto Sordi si racconta a “Oltre” 

NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’  

SPECIALE FESTIVITA’ NATALIZIE 

“DIAMO PESO AL BENESSERE” 
Il problema dell’obesità sotto la lente 



Carissimi amici ed amiche, 
 
 un altro anno è passato velocemente 
e nonostante le numerose e fisiologi-
che difficoltà cui questa struttura ha 
dovuto far fronte, oggi siamo davvero 
soddisfatti. 
Orgogliosi per essere riusciti a porta-
re felicemente a compimento numero-
si progetti destinati a migliorare ulte-
riormente la qualità dei nostri servi-
zi. 
Vi ringrazio anzitutto per l’affetto, la 
vicinanza, la solidarietà e le numero-
se attestazioni di fiducia e stima che 
negli anni non ci avete mai fatto 
mancare e che per noi hanno sempre 
rappresentato un importante stimolo 
ad andare avanti con convinzione e 
tenacia. 
Abbiamo voluto  sotto l ineare 
l’importanza della vostra presenza 
inserendo, a partire da questo nuovo 
numero di OLTRE, una rubrica, “La 
Redazione risponde”, destinata a rac-
cogliere le vostre domande e finaliz-
zata a fornire agli utenti un utile ser-
vizio informativo. 
Rivolgo sentitamente i miei ringra-
ziamenti a tutti gli amici della Comu-
nità, ai dipendenti, ai volontari e a 
tutti coloro i quali continuano ad ope-
rare con noi. 
Un caldo augurio di buon Natale e di 
un felice anno nuovo da parte mia e 
della Comunità Piergiorgio. 
 
 Sandro Dal Molin 
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 Quando il Natale sopraggiunge, annunciato a gran voce dai colori festosi e dai suoni varie-
gati con cui si avvolgono le piccole e grandi città dello Stivale, viene sempre voglia di fare bilan-
ci, realizzare consuntivi, mettere i puntini sulle ì e domandarsi che cosa si è fatto o si sarebbe 
potuto fare nell’arco dei 12 mesi appena sfumati. 
 Scatta così, automaticamente, la rassegna mentale destinata a scannerizzare gli oltre 300 
giorni vissuti; ci si arrovella sui regali di Natale da acquistare mentre i neuroni compiono uno 
sforzo immane alla ricerca di qualcosa di nuovo da reperire nei negozi e il portafoglio, bastonato 
mensilmente dal caro-euro, cerca un impiego part-time per arrivare a fine mese; si spera così di 
litigare all’improvviso con qualcuno, in modo da poter sfoltire l’elenco degli amici cui presentare 
il proprio pensierino; ci si tuffa nei centri commerciali dai quali si esce regolarmente, dopo 12 ore 
12, con carrelli che non hanno mai visto così tanto cibo in vita loro. 
  I panettoni e i pandori diventano i migliori amici delle tavole imbandite, così come i fra-
telli Vanzina degli schermi cinematografici. Ci si arma di sorrisi perenni, ci si veste di allegria e 
si arriva a Capodanno dopo aver sottoscritto un accordo, ratificato da se stessi, fatto di “must” e 
di bei propositi che solo raramente trovano fattiva applicazione. La notte del 31, mentre Fox si 
sgola sui segni zodiacali (dati stranamente tutti per vincitori) quasi ci si scanna per occupare un 
posto sotto il vischio in modo da guadagnarsi un po’ di fortuna per l’anno che viene; ci si ingozza 
di chicchi d’uva che a mezzanotte vengono ingeriti puntualmente secondo specifiche modalità 
fatte per assicurarsi ogni bene già a partire dal giorno successivo.   
 Il primo gennaio le città restano sonnacchiose e intorpidite; il giorno dopo la Befana, la 
sadica vecchina cui basta semplicemente una scopa per far sfumare la pacchia durata due setti-
mane, siamo tutti pronti per ricominciare. Non ho assolutamente idea di come sarà il 2008 per 
gli italiani né di quale stato di salute godrà il nostro Paese, attualmente fiaccato da una situazio-
ne politica da Circo Barnum e da piaghe sociali che non ne vogliono proprio sapere di riassorbirsi 
e per la cui cancellazione non c’è pomata al mondo che tenga. 
 Mai come quest’anno la nostra cultura ha dovuto fare i conti con l’immane vocabolario del-
la folle e ingiustificata violenza a tutto campo. A partire da quello di calcio passando per le scuo-
le, le mura domestiche, le piccole e grandi città, i teatri di guerra all’estero dove le nostre forze 
militari sono coraggiosamente presenti per una causa che non è personale ma che è straordina-
riamente collettiva.  
 Una violenza senza esclusione di colpi che non conosce religione, lingua, età, sesso o prove-
nienza geografica. Una barbarie che non accenna ad azionare il freno, che non vuole mettersi in 
“folle” preferendo invece calcare costantemente sull’acceleratore. Un’escalation che deve portarci 
a riflettere senza sconti o saldi e non certo sul cenone cui partecipare il 31 o sulla località monta-
na dove consumare la propria settimana bianca di inizio gennaio ma sulla possibilità immediata 
e urgente di un trapianto di neuroni da regalare all’umanità sotto l’albero di Natale.   
               
            il Direttore 

di Carolina Laperchia 
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Dalle Onde di Radio1 Rai in Roma alle pagine di “Oltre”, il “Comunicattivo” 
 

 A TU PER TU CON IGOR RIGHETTI, IL PRESTIGIATORE DELLA A TU PER TU CON IGOR RIGHETTI, IL PRESTIGIATORE DELLA A TU PER TU CON IGOR RIGHETTI, IL PRESTIGIATORE DELLA A TU PER TU CON IGOR RIGHETTI, IL PRESTIGIATORE DELLA 
PAROLA, IL MAESTRO DELL’INFOTAINMENTPAROLA, IL MAESTRO DELL’INFOTAINMENTPAROLA, IL MAESTRO DELL’INFOTAINMENTPAROLA, IL MAESTRO DELL’INFOTAINMENT 

 
 Ribattezzato come “David Lettermann italiano”, il nipote di Alberto Sordi si rivela in 

un’intervista al nostro giornale. 
 

 
 
 Si rivolge all’Italia intera, senza trascurare tuttavia anche quella “parzialmente scremata”; 
lotta con convinzione contro i vestiti dipinti di buono che troppo spesso coprono le reali idee 
denudando infine queste ultime con parole al vetriolo; con i vocaboli della lingua italiana, di cui 
conosce peraltro i più intimi segreti e le massime potenzialità, gioca come un abilissimo presti-
giatore e citando una delle sue più accattivanti massime, “se la Comunicazione fosse il sale 
della vita, beh, lui vorrebbe essere senza dubbio iperteso”. 
E’ il giornalista grossetano, docente, scrittore, massmediologo-anchorman Igor Righetti a fir-
mare da 4 anni, come conduttore e autore, il fortunato programma radiofonico sulle frequenze 
nazionali di Radio 1 Rai, “Il Comunicattivo”, laboratorio sperimentale di comunicazione, unico 
caso in Italia di Infotainment. Genere che il mattatore per antonomasia, nipote del grande Al-
berto Sordi, proporrà ad una nutrita platea di studenti universitari nell’ambito del seminario 
di stanza a Palazzo Alvarez, a Gorizia, sino al gennaio 2008. 

Dopo l’incontro formativo di successo “Per elevare una radio non basta alzare il volume” lei fa ritorno 
all’Università di Udine, a distanza di 5 mesi, con un nuovo straordinario progetto destinato agli studen-
ti. Straordinario perché si tratta del primo corso in Italia di Infotainment.  
Che cosa si intende anzitutto con questo neologismo di provenienza inglese? 
Infotainment vuol dire di fatto informazione e intrattenimento. Si tratta di un genere anglosassone che si sta 
affermando in tutto il mondo e che è finalmente sbarcato anche nel nostro paese. Si concretizza sostanzialmente 
nell’utilizzo di tutta una serie di accorgimenti e strategie per rendere più commestibili e accattivanti all’opinione 
pubblica temi ostici e pesanti che altrimenti non verrebbero mai seguiti. Sin dagli inizi dell’Ottocento il giornalismo 
anglosassone ha lanciato questa formula. Già i teatranti greci conoscevano benissimo tele genere, noto anche ai do-
centi di ogni ordine e grado e ai nostri politici che lo usano giornalmente per catturare l’attenzione del pubblico. 
A proposito di chi guarda o ascolta le trasmissioni e quindi di “pubblico” …Com’è quello di oggi, quali 
le sue aspettative e le carte vincenti per catturarne l’attenzione? 
Ognuno ha la platea che si merita. Io ho la mia e cerco di non scendere mai a compromessi con l’intelligenza. C’è chi 
invece passa il tempo, purtroppo, a produrre dei veri e propri frullati di rifiuti solidi catodici. A me piace tra-
smettere messaggi importanti cercando allo stesso tempo di colpire l’attenzione, e non soltanto del pubblico più pre-
parato. Mi piace soprattutto l’idea di riuscire a “sedurre” quella porzione di platea che non ascolterebbe mai un certo 
tipo di argomento essendo maggiormente attratta dall’intrattenimento puro.  
Quali sono gli ingredienti che lei consiglierebbe caldamente di acquistare per preparare una buona 
“pietanza mediatica”. Qual’ è dunque, a suo avviso, il segreto di un buon programma radiofonico o tele-
visivo di successo? 
Il segreto fondamentale è scrivere, ritornare al copione, quello che peraltro seguo anche io. I programmi devono 
essere scritti. E’ fondamentale altresì riflettere molto, prepararsi bene prima di un’intervista e sapere che spesso 
dietro un programma di mezz’ora ci sono giorni e giorni di preparazione. Questo è il mio stile ed è il modo in cui la-
voro. Purtroppo tuttavia devo dire che in molte radio e televisioni c’è invece la tendenza a sposare spesso l’ approssi-
mazione e la superficialità.  
Oggi più che mai, sia in radio che in televisione, si assiste, tra le tante altre cose, al trionfo della pro-
nuncia spontanea delle parole, quella che spesso tradisce con grande disinvoltura la propria origine 
geografica, che non segue regole e che troppo spesso viene considerata come qualcosa di simpatico e 
addirittura “folkloristico. 
Lei che cosa pensa invece del ruolo della dizione al giorno d’oggi per chi decide di lavorare nel mondo 
della comunicazione? 
Partendo dal presupposto per cui io adoro tutti i dialetti devo tuttavia dire che quando si comunica a livello naziona-
le è molto importante mantenere, sia in radio che in tv una cadenza comune, priva di inflessioni dialettali. Non di-
mentichiamoci inoltre che l’italiano è una lingua straordinaria, molto complessa e soprattutto musicale. E’ un piace-
re ascoltarla. 
Durante il seminario che la vedrà protagonista si concentrerà in particolare sui linguaggi radiofonici e 
televisivi. 
Qual è il suo rapporto con questi due mezzi di comunicazione e quale raccoglie maggiormente il suo 
consenso, se ce n’è uno? 
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Io ho iniziato a 16 anni, a Video Music, la prima tv europea musicale, con Rick e Clive, due londinesi che mi hanno 
dato un’impostazione anglosassone. Ho intrapreso poi la strada del giornalismo tradizionale, con Rai Tre, dove rea-
lizzavo documentari storico-artistici. Poi, qualche anno fa, è arrivato il grande incontro, quello con David Letter-
mann che mi ha letteralmente “aperto la testa”. Dopo tanti anni di giornalismo radiofonico, televisivo e su carta 
stampata ho finalmente deciso di praticare la strada dell’Infotainment. La radio e la televisione sono due mezzi com-
pletamente diversi basati oltretutto su linguaggi difformi. In tv funziona di più il metalinguaggio, quello non verba-
le. I telespettatori sono molto distratti dall’aspetto fisico del conduttore e dal suo modo di vestire. Un sorriso convin-
ce maggiormente rispetto ad una frase. In tal senso i dati di comunicazione parlano chiaro dimostrando come soltan-
to il 7% delle frasi pronunciate resti impresso laddove il restante 93% è invece tutto metalinguaggio. In radio, al 
contrario, viene pesato e ascoltato con estrema attenzione tutto ciò che dici. All’ascoltatore, che è molto più attento 
proprio perché non ha altro cui attaccarsi se non la voce dello speaker, non sfugge davvero nulla.  
Il settore della Comunicazione continua ad esercitare un grande fascino nei confronti dei giovani. 
Che consigli darebbe ad un ragazzo desideroso di avvicinarsi a questo complesso e inarrestabile mon-
do? 
Gli direi senza dubbio di fare qualcosa di nuovo, osare, sperimentare ma soprattutto correre dei rischi. E’ 
questo ciò che manca nelle nuove generazioni. La verità è che per emergere bisogna inventarsi qualcosa. L’Italia è 
un paese molto strano, per nulla meritocratico, piuttosto è invece gerontocratico….ma questa è un’altra storia. 
L’unico modo per essere vincenti è staccarsi dall’omologazione imperante.  
Il primo seminario in Italia di Infotainment che lei terrà all’Università di Udine si svilupperà nell’arco 
di circa 30 ore. Con quali obiettivi? 
Le finalità sono davvero tante. Tra le stesse ricordo la necessità di acquisire le tecniche del linguaggio radiotelevisi-
vo, di scrittura, conduzione e giornalismo tradizionale. Particolare attenzione verrà data poi all’importanza dell’uso 
corretto della voce e della presenza in tv. Le lezioni non saranno soltanto frontali ma risulteranno caratterizzate 
anche da una forte componente pratica fatta di esercitazioni, prove di ogni tipo, visioni e analisi di video nonché a-
scolto di programmi radiofonici. 
Attirare l’attenzione di chi oggi è frastornato da una miriade di messaggi comunicativi è fondamentale. 
 

 Carolina Laperchia 
 
  

CHI E’ IGOR ?CHI E’ IGOR ?CHI E’ IGOR ?CHI E’ IGOR ?    
 
 
Igor Righetti (Grosseto, 25 giugno 1969) è un 
giornalista italiano, professionista dal 1995, 
conduttore e autore radiotelevisivo, docente 
di giornalismo, linguaggi radiotelevisivi e 
scrittura creativa in numerose università 
pubbliche e private. 
La sua attività è rivolta al mondo della comu-
nicazione nella sua globalità: quotidiani e 
periodici, editoria, docenze universitarie e 
formazione manageriale sulla comunicazione 
pubblica e d’impresa, new media, creazione e 

conduzione di programmi e format radiotelevisivi, musica, cinema e fiction. 
Dal 2003 conduce su Rai Radio Uno il programma Il Comunicattivo, in cui si affrontano tematiche riferite al lin-
guaggio e al suo utilizzo appropriato nella società moderna. Esponente del giornalismo di Infotainment, sul suo 
progetto di linguaggio comunicativo sono state presentate diverse tesi di laurea. 
Nel 2005 ha ricevuto il premio nazionale “Penna d’oro” nella sezione arte e letteratura per la sua innovazione. 
Nel 2006 ha ricevuto il “Grand Prix Corallo Città di Alghero” per aver sperimentato un linguaggio moderno dove 
l'informazione e la cultura vanno di pari passo con l'ironia e l'intrattenimento  
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Cara Redazione di “Oltre”, 
mi chiamo Elena e sono madre di un bambino 
disabile di 7 anni con problemi motori. Recente-
mente ho avuto modo di vedere un mouse 
“speciale” che credo permetterebbe a mio figlio 
di accedere tranquillamente al computer e di 
poter dunque seguire le lezioni scolastiche in 
autonomia. 
Poiché il costo dello strumento è particolar-
mente alto volevo sapere se, prima di acqui-
starlo, fosse possibile almeno valutarne le 
prestazioni provandolo concretamente. 
 
 Otre a garantire agli utenti che ne facciano ri-
chiesta delle consulenze gratuite in tema di ausi-
li e software, anche didattici, per soggetti disabi-
li, l’Ufficio H (Comunità Piergiorgio) per-
mette agli stessi di provare direttamente in 

sede le strumentazioni richieste ed utilizzabili in tut-
ti i casi di handicap. 

La invitiamo dunque a contattare il nostro centralino e a fissare così un appuntamento 
che le permetterà di provare l’ausilio presso la nostra struttura, sita in Piazza Libia 1, a Udine, con 
l’assistenza di consulenti informatici e di personale altamente qualificato. 
 
 Gentile Redazione, 
sono un ragazzo disabile che vive a Trieste. 
E’ vero che sono state recentemente implementate le agevolazioni, in tema di telefonia, per le 
persone affette da handicap? 
 
Effettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007 è stata pubblicata una Deliberazione 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che introduce, su indicazione di Direttive Co-
munitarie, nuove “facilities” per soggetti in difficoltà. 
Nello specifico, alle persone sorde, in possesso di certificato di sordomutismo, viene riconosciuta 
l’esenzione dal pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa, ma non per il traffico telefonico. Ta-
le agevolazione spetta alla persona sorda oppure all’abbonato che conviva con quest’ultima, previa pre-
sentazione del cosiddetto “stato di famiglia” e della certificazione sanitaria.  
Entro il 30 novembre di ogni anno poi, gli operatori della telefonia mobile devono predisporre e pubbli-
cizzare un’offerta specifica per sordi che comprenda almeno 50 sms al giorno. 
Per i ciechi invece le nuove agevolazioni riguardano l’accesso ad internet da postazione fissa. Gli opera-
tori sono quindi obbligati a riconoscere 90 ore mensili di navigazione in rete. Tali vantaggi sono appan-
naggio di persone totalmente cieche, titolari di indennità di accompagnamento, e dell’abbonato che con 
loro conviva (ne sono invece esclusi i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi). 
Anche in questo caso, così come per i soggetti sordi, se la persona disabile cessa di far parte del nucleo 
familiare ne dovrà dare comunicazione tempestiva all’operatore telefonico. 
Si ricorda infine un’ultima agevolazione, più lontana nel tempo, e relativa alla telefonia mobile. Essen-
do il cellulare un utile strumento non soltanto di comunicazione ma anche di soccorso per soggetti in 
difficoltà, il Legislatore ha predisposto una particolare esenzione dal pagamento della relativa tassa di 
concessione governativa dovuta mensilmente a chi è abbonato. 
 
Cara Redazione,  
sono una ragazza di 26 anni, disabile e appassionata di informatica. 
A chi mi devo rivolgere per poter seguire dei corsi in questo settore? 
 
Tra le realtà regionali che organizzano corsi in questo ambito vi è l’Ufficio H (Comunità Piergiorgio) 
che promuove annualmente una serie di percorsi formativi nell’area informatica.  
Visitando il sito www.piergiorgio.org potrà dunque accedere anche alla pagina dei corsi attivi o in par-
tenza, completamente gratuiti e rivolti ad un’utenza “svantaggiata”. In settembre sono stati avviati, tra 
gli altri, dei corsi di Informatica di base e di Computer grafica. Nel ricordarle che agli stessi è 
possibile accedere previo colloquio, finalizzato a valutare competenze, eventuali esigenze di sostegno e 
motivazioni del candidato, la invitiamo a contattare il numero di centralino della Comunità per fornirle 
così tutti i dati che le serviranno. 
 
Comunità Piergiorgio ONLUS 
Piazza Libia 1— Udine 
Centralino: 0432 403431.  
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Sei forse amico o parente di un disabile? Conosci il mondo dell’ handicap? Ti piacerebbe approfon-
dire questo argomento? 
Sono queste alcune delle domande che potremmo rivolgere ai giovani e, dalla loro espressione, capire subito se 
hanno mai avuto occasione di avvicinarsi a questo mondo. C’è anche chi, invece, è direttamente coinvolto nel 
problema e lo vive in famiglia o in altri ambienti. 
Candido Cannavò, ex direttore della Gazzetta dello Sport, ha recentemente scritto un libro, edito da Riz-
zoli, dal titolo “E li chiamano disabili”, con la prefazione di Walter Veltroni; il costo è di sedici euro ma, a mio 
parere, ne vale molti di più. 
Il volume raccoglie diciotto storie, una più interessante dell’altra, relativamente a persone con disabilità con 
l’obiettivo di narrarne le sofferenze, le conquiste e i traguardi raggiunti in vari campi e discipline. Una pagina 
tira l’altra, insomma; lo si legge con vari stati d’animo e stimoli alla riflessione. Un uomo che per anni ha diret-
to il giornale sportivo per eccellenza e ad un certo punto, chissà per quale motivo, scrive un libro su avventure 
di persone affette da vari handicap. E non è tutto! L’autore, per realizzare la sua opera, ha trascorso molto tem-
po con i personaggi in modo tale da conoscerne bene la storia realizzando così, alla fine, un vero e proprio capo-
lavoro. 
Ricordarsi i nomi di tutti i protagonisti è difficile, però mi è possibile scrivere qualche riflessione su ciò che ho 
letto. 
 
Di primo acchito ricordo la storia di un ragazzo non vedente e comunque dotato di una grande sensibilità tatti-
le; è incredibile, eppure con le mani, toccando il viso di qualcuno, riesce a ricavarne l’impronta molto vicina 
all’originale. E’ stato addirittura capace di interpretare il ritratto dell’autore del libro e, a parte qualche parti-
colare, il resto era perfetto. 
E’ difficile, senza la vista, riuscire a intuire, con il solo tatto, i lineamenti di una persona. Se solo provassimo a 
tastare qualcosa ad occhi chiusi d’istinto ci verrebbe voglia di aprirli per capire cosa stiamo facendo. Ebbene, 
questa persona, ha ricevuto il grande dono di “guardare” con le mani.  
Come ho scritto, le storie sono molte e, per conoscerle, invito tutti ad accostarsi alla lettura. Mentre sto scriven-
do mi viene in mente Fulvio. Un ragazzo siciliano, molto grave, laureato in fisica nucleare con il massimo dei 
voti. 
Dal racconto della sua vita si capisce che ha lottato contro le difficoltà, superando ogni ostacolo. Fulvio, da pic-
colo, non diceva nemmeno una parola ma sua madre, per spronarlo, lo mise in una stanza da solo in modo che 
al bisogno era costretto a chiamarla. Ed ecco, ad un tratto, dalla sua bocca è uscita una parola: “MAMMA!” 
Quale gioia per un genitore vedere o sentire il proprio figlio che fa progressi!! Per la madre di Fulvio è stata 
davvero una grande vittoria. 
Il libro racconta inoltre che lei, un giorno, in chiesa, dalla disperazione, si mise in ginocchio davanti al crocifisso 
cominciando a sfogarsi con Gesù. Lo sfogo, a quanto sembra, è servito. Per affidarsi al buon Dio in quel modo 
credo che si debba avere tantissima fede e 
pregare con il cuore senza mai smettere. 
Insomma, tutte queste persone hanno pro-
digato sforzi e fatiche difficili da immagi-
nare. 
“E li chiamano disabili”….Consiglio 
ancora a tutti di leggerlo. E perché no? 
Potrebbe anche diventare il libro delle ri-
flessioni a scuola durante le ore di italia-
no. 
 
 
 
   Maurizio Scolari 

E li chiamano disabili... 
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RICORDERO’ SEMPRE L’ASINELLA OFELIA 
Un ragazzo della Comunità Piergiorgio racconta la sua esperienza con la Onoterapia 

  
Nel mese di giugno, con un gruppo di nove persone, fra operatori e utenti del Laboratorio della Comunità Pier-
giorgio, sono andato in visita a Mels, paesino nei pressi di Colloredo di Monte Albano, famoso per il castello, per 
vedere gli asinelli custoditi e tenuti con estrema cura e passione dal signor Esilio. L’obiettivo era quello di riu-
scire ad avere un’idea chiara e precisa di che cosa fosse l’Onoterapia, la “terapia” che sfrutta appunto il moto 
indotto dalla camminata dell’asino per offrire preziosi benefici alle persone colpite da handicap e disagi. 
 
 Nello stesso istante in cui siamo arrivati a destinazione, il signor Ersilio ha fatto uscire dal recinto quat-
tro splendide asinelle, su un prato di fronte a casa, e mentre queste erano intente a mangiare l’erba, il loro pa-
drone, accarezzandone e coccolandone una in particolar modo, Ofelia, ci ha dunque spiegato le peculiarità di 
questi straordinari animali. 
 
 L’asino è paziente e mansueto, a differenza del cavallo che invece è più dinamico e dunque portato a 
correre. Quando cammina, l’asinello vuole sempre avere la certezza che, ovunque poggi le zampe, il terreno 
non sia sdrucciolevole per cui, quando una persona cammina dietro un asinello, sa di andare sul sicuro e di non 
incorrere in pericoli di alcun genere. 
 
 L’asino è più longevo del cavallo, potendo raggiungere e addirittura superare i trent’anni di vita. E’ in 
grado di sopportare sul dorso un peso superiore 3 volte il proprio ma, badate bene, non va confuso con i muli, 
incroci tra l’asino e la cavalla femmina ed utilizzati invece dagli alpini. 
 
 L’asino ha gli occhi disposti lateralmente sul muso e quindi appartiene a quella categoria di animali 
che vengono generalmente predati dai “nemici” i cui occhi sono invece disposti frontalmente e che li attaccano 
per mangiarli. 
Poiché anche gli esseri umani hanno gli occhi disposti frontalmente, gli asinelli provano verso gli stessi un ov-
vio e naturale senso di timore. 
Nonostante questo, come ci ha spiegato il signor Ersilio, gli asinelli adorano essere accarezzati e così anche 
noi, in quell’occasione, abbiamo coccolato una dolcissima asinella mentre Rita, la nostra compagna di avventu-
ra, vi è addirittura salita sopra. 
 
 Quella con gli asinelli è stata dunque una meravigliosa ed interessante esperienza per noi e tuttavia non 
certo l’unica attività cui abbiamo partecipato, se è vero che nel corso di quest’anno, divisi in vari gruppi, noi, 
ragazzi del Centro diurno della Comunità Piergiorgio, siamo anche andati a Fagagna per visitare dal vivo una 
fattoria dove si allevano invece i cani, in modo tale da avvicinarci alla Pet-therapy (Terapia con gli animali). 
L’allenatrice degli stessi, Viviana, è venuta anche a Udine, direttamente da noi, in Comunità, in compagnia di 
due cani femmina di razza golden-retriever che abbiamo potuto così coccolare per tutto il tempo della sua per-
manenza. 
 
 L’uscita a Fagagna e poi a Mels, per vedere da vicino gli asinelli, mi ha fatto davvero bene perché sono 
rientrato a Udine molto più sereno di quando ero partito dalla Comunità. 
Ricordo anche che lo stesso Gesù era entrato a Gerusalemme cavalcando un asinello e che proprio quest’ultimo 
e il bue si trovavano nella stalla dove il Nazareno venne alla luce. 
 
  
               Arrigo De Biasio 
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uN PREZIOSO AIUTO DALLA FONDAZIONE CRUPuN PREZIOSO AIUTO DALLA FONDAZIONE CRUPuN PREZIOSO AIUTO DALLA FONDAZIONE CRUPuN PREZIOSO AIUTO DALLA FONDAZIONE CRUP    
    

Grazie al supporto dell’Ente, la Comunità Piergiorgio risulta oggi dotata di  
un nuovo Furgone “Doblò” per garantire il trasporto alle persone disabili 

 
 Maggiore libertà di movimento con possibilità di garantire a soggetti disabili, che presentino forti 
limitazioni motorie, soluzioni di comodo trasporto ovunque. 
Ad assicurarlo è il nuovo veicolo “Doblò” 5 posti della Fiat, attualmente in dotazione della Comunità Piergiorgio 
ONLUS di Udine, grazie al prezioso supporto della Fondazione CRUP.  
Il tetto rialzato, per garantire così alla persona disabile in carrozzina di muoversi agilmente all’interno del vei-
colo; un sollevatore elettroidraulico doppio braccio, con portata di oltre 300 kg, per assicurare ai passegge-
ri un ingresso pratico e sicuro all’interno del furgone dotato, tra l’altro, di sistemi di fissaggio indipendenti per 
carrozzella e relativo occupante, e di attrezzature speciali per installare particolari postazioni. 
Il nuovo veicolo, capace di accogliere un soggetto disabile non deambulante e perciò in carrozzina, risulta dunque 
dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e dei comfort necessari per assicurare la possibilità di movimento 
a chiunque e senza limiti. 
“Anche in questa occasione la Fondazione CRUP ha dimostrato tutta la sua sensibilità per la Comunità interve-
nendo velocemente con un contributo per sostituire un mezzo che purtroppo era andato perso in un incidente 
stradale – spiega Sandro dal Molin, presidente della Comunità Piergiorgio-Tutti noi sappiamo quanto sia impor-
tante, al giorno d’oggi, la mobilità, soprattutto per i disabili, e il poter contare su mezzi di trasporto adattati che 
possano garantire un elevato grado di autonomia e soprattutto una maggiore integrazione sociale” 

In corso il secondo ciclo di sedute di "Attività con gli animali": Anica e Pilar, due splendidi 
golden-retriever, continuano a riscuotere successo tra i ragazzi disabili del laboratorio. 

 
Lasciano che Anica si avvicini loro, consentendole di appoggiare le proprie zampe sulle ginocchia; permettono a 
Pilar di leccare gentilmente una mano o di salire con delicatezza sulla copertina che Viviana, la conduttrice, ap-
poggia sulle loro gambe. Si lasciano annusare tranquillamente dai due golden-retriever che a turno si avvicinano 
ad ognuno dei ragazzi presenti, cercando ora con tenerezza, ora invece con maggiore slancio, un contatto fisico, 
una relazione che è prima di tutto emotiva. 
Continuano dunque con grande successo, presso il Centro diurno della Comunità Piergiorgio, le atti-
vità svolte all’interno delle sedute di Pet-Therapy che prendono il nome di "Attività assistite con gli animali"; 
interventi di tipo educativo, ricreativo e terapeutico finalizzati a migliorare la qualità della vita dell’utente che ne 
beneficia. 
Ed è proprio in quella sede infatti che i ragazzi diversamente abili del laboratorio possono interagire settimanal-
mente con due splendidi cani dotati di una propria sensibilità, di un complesso bagaglio emozionale e costante-
mente guidati dalla conduttrice Viviana. 
L’obiettivo è essenzialmente quello di favorire un contatto tra due esseri viventi, con caratteristiche dif-
formi, attraverso tutta una serie di semplici attività che impli-
cano una costante interazione tra le parti e che spaziano dunque dal 
gioco con il cane al gesto che porta invece a spazzolarlo o a fargli delle 
carezze. 
"Il primi ciclo di sedute di "Attività con gli animali" – spiega Cri-
stiana Cettolo, assistente con funzione educativa presso il Centro 
diurno della Comunità Piergiorgio – è cominciato nell’aprile del 2007, 
per un totale di 10 incontri. Si tratta di un progetto importante, 
finalizzato a favorire non soltanto la socializzazione tra l’utente e 
l’animale ma anche tra i ragazzi stessi del gruppi coinvolti in questa 
attività che è prima di tutto ricreativa". 

La PET THerapy e’ di casa alla  
Comunita’ Piergiorgio 
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Ratatouille, la fortunata pellicola della Walt Disney/Pixar, ha letteralmente spopolato 
al cinema grazie a manicaretti preparati da un topolino “sui generis” e lezioni di mora-

le cucinate senza grassi. 
 

 
 Ci vuole un cuore morbido e pulsante; c’è bisogno di una mente creativa e vivace; si richiede una buona dose di 
coraggio e temerarietà; è d’obbligo, infine, quel pizzico di magica inventiva che fa sempre la differenza e che ci distin-
gue inevitabilmente dagli altri. E non importa il ceto sociale di appartenenza o il conto in banca; non c’entrano nulla 
il colore della pelle o la razza cui si appartiene perché chiunque, alla fine, può davvero cucinare, trasformando così 
anche una melanzana in un piatto speciale, capace di rinnovare i sensi e lo spirito.  
Auguste Gusteau, il più grande cuoco francese della Parigi Disneyana, lo ripete instancabilmente nel corso dell’intera 
fortunata pellicola Ratatouille e lo fa apparendo come uno spirito in miniatura dalla panciotta rotonda e dallo spicca-

to accento francese a fianco del piccolo Rèmy, il topolino aspirante cuoco che dalle fogne della capitale diventa im-
provvisamente l’alter ego, nelle cucine del rinomato ristorante “Gusteau’S”, dell’impacciato ed onesto Linguini. 
I disegni dei personaggi, i movimenti e la mimica degli stessi, i colori e i dettagli di una Parigi straordinariamente 
bella ed elegante che si offre costantemente sul grande schermo ai telespettatori senza inibizioni, fanno di Ratatouille 
una pellicola davvero grandiosa; un lungometraggio sicuramente godibile, e non soltanto da parte dei più piccini ma 
interessante anche per un pubblico adulto grazie a tutti gli spunti riflessivi che offre su un piatto d’argento, dall’inizio 
alla fine. 
Dalla concezione della cucina come di un’arte complessa, che non si può certo imparare dai libri se prima non vi è una 
totale predisposizione verso la stessa, al problema del forte e inspiegabile maschilismo che fa da sempre del “grande 
Chef” un ruolo associabile quasi esclusivamente agli uomini; dalla triste verità per cui spesso le donne, per raggiun-
gere posti di prestigio e potere, devono affrontare percorsi molto difficili e complessi, alla responsabilità che i mezzi di 
comunicazione esercitano troppo sovente nei confronti delle persone e della loro possibilità di fare carriera. 
La ferocia e spesso eccessiva durezza della stampa, nella pellicola della Walt Disney/Pixar, assume ad un certo punto 
le fattezza del temuto critico gastronomico Anton Ego. Altissimo, segaligno, ossuto, pallido come un “trapasso a mi-
glior vita”, impenetrabile come una lastra di ghiaccio. Sarà proprio un piatto di Ratatouille, preparato dal piccolo chef 
Rèmy per salvare le sorti del ristorante, a sciogliere il cuore innevato di Anton e a costringerlo a fare per la prima 
volta nella sua vita i conti con se stesso e con gli altri. 
I 117 minuti della pellicola, che contempla al suo interno anche un rapido “giallo” prontamente risolto dal piccolo to-
polino blu dal naso e orecchie rosate scorrono con una velocità incredibile attraverso un ritmo sempre vivace che tra 
risate, momenti che lasciano con il fiato in sospeso e minuti di tenera commozione, vede alla fine il trionfo dei buoni 
sentimenti consegnando allo spettatore anche una straordinaria sensazione. Quella per cui nella vita ciò che inizial-
mente ci si presenta come una disgrazia dalle proporzioni abnormi può spesso rivelarsi addirittura la nostra più 
grande salvezza. 
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Lo sa bene il simpatico roditore, piccolo come un grappolo d’uva ma con la voce spessa da giovanotto in fase a-
dolescenziale, costantemente supportato da una famiglia numerosa che lo appoggia nei momenti più difficili (il 
fratellino obeso, Emile, un po’ lento dal punto di vista mentale, dedito al cibo “spazzatura”, è l’elemento più 
simpatico del cartone animato); ne sa qualcosa anche il povero ed emaciato Linguini che da sguattero del risto-
rante, grazie all’incontro fortuito con il topolino, diventa lo chef più richiesto di “Gusteau’S” riportando così il 
celebre locale ai vecchi fasti; lo sa bene anche l’unico chef donna del ristorante, la giovane Colette, che finirà 
per innamorarsi proprio dello sguattero timido ma pieno di buona volontà diventando infine, insieme allo stesso 
e al piccolo topo, la socia del nuovo ristorante parigino Ratatouille, meta costante del critico Anton Ego nel frat-
tempo addolcito, rimpolpato e rinnovato nello stile e nel look. 
Piace davvero l’idea che nella vita i limiti siano unicamente mentali e che ognuno di noi possa realmente diven-
tare ciò che vuole. Una filosofia che il film valorizza decisamente bene tra zuppe fumanti a base di crostini e 
nomi lunghissimi di ricette che citano salse alla liquirizia e parti pregiate di carni e pesci con l’aiuto di una Pa-
rigi, sullo sfondo, che non smette mai di stupire. 
 
              Carolina Laperchia 

QUANDO IL CINEMA COMPIE MIRACOLI 
 
Da animaletti viscidi e impressionanti, comunemente associati a veicoli di trasmissione delle malattie più 
improbabili, a esemplari ferini eccellenti da tenere addirittura in casa. 
La catena britannica Pet’s at home ha infatti recentemente reso noto che l’uscita del film Ratatouille 
ha prodotto in Inghilterra un aumento pari al 50% delle vendite dei ratti come simpatici animali 
domestici rivalutandone così l’immagine da sempre non troppo edificante. 
Un fenomeno similare è stato altresì evidenziato in Germania, Svezia e negli Stati Uniti. 

I RATTI NELLA CULTURA 
 
Con il termine Rattus si fa generalmente riferimento a un genere di roditori comprensivo di ben 56 specie. I ratti 
sono simili ai topi ma presentano, rispetto agli stessi, dimensioni maggiori. Raramente, tuttavia, riescono a supe-
rano i 500 grammi di peso. Le due specie più comuni, diffuse tra l’altro in gran parte del mondo, sono quella del 
Ratto nero (R. rattus) chiamato anche Ratto dei tetti, e del Ratto marrone (R. norvegicus) o surmolotto o 
ratto delle chiaviche. Si tratta di due specie originarie dell’Asia, giunte in Europa e in Africa in momenti stori-
ci diversi. I ratti possono essere tranquillamente addomesticati e proprio quello marrone risulta essere, in parti-
colare, un animale da compagnia molto diffuso nel mondo occidentale. 
 Tra le caratteristiche peculiari di tutte le specie si ricordano la capacità di correre molto velocemente, 
compiendo salti estremamente audaci; l’adattabilità a qualsiasi condizione di vita; la possibilità di ingerire 
sostanze di tipo diverso; l’estrema prolificità, con la conseguente sovrappopolazione in assenza di predatori; 
la capacità di causare danni a coltivazioni, magazzini, dispense e cavi elettrici. 
  I ratti vengono comunemente identificati come pericolosi veicoli di trasmissione delle malattie e il principa-
le problema che viene loro associato è dunque proprio quello legato all’igiene. Effettivamente, un ratto selvatico 
che viva nelle fognature, in depositi di rifiuti o in luoghi comunque malsani può essere affetto da oltre 30 malat-
tie trasmissibili all’uomo tra cui la peste bubbonica, il tifo, la febbre da morso e la leptospirosi. 
Si ritiene tra l’altro che l’epidemia della Peste Nera, che flagellò l’Europa nel 1300, fu proprio causa-
ta dal micro-organismo Yersinia Pestis, portato dalla pulce Xenopsylla Cheopis, a sua volta parassita 
del Ratto Nero (R. Rattus). 
  In realtà, se fatti vivere in ambienti sani, risultano essere invece, in natura, degli animali estremamente 
puliti e robusti. 
  Il mondo occidentale è solito associare ai ratti immagini fortemente negative, legandoli al “putridume”, 
alla “sporcizia”, alla “malattia” e considerandoli classici emblemi dei relativi corrispondenti morali (“disonestà” e 
“falsità”). 
 Decisamente più benevola verso il ratto risulta essere invece la cultura o-
rientale se è vero per esempio che nello zodiaco cinese esso è il primo dei dodici 
animali associato oltretutto ai concetti di creatività, onestà, generosità, ambizione 
e velocità nelle decisioni. 
 Nel mondo induista il ratto è considerato con rispetto e devozione. Nella città 
indiana di Deshnoke, per esempio, è oggetto di vero e proprio culto in quanto rein-
carnazione dei Sadhu, i santi della religione indù. I fedeli offrono cibo ai ratti con-
siderando oltretutto una benedizione il fatto di poter mangiare pietanze proprio da 
loro toccate. 
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La parrocchiale di questo piccolo paese alle porte di Spilimbergo e dedica-
ta a San Leonardo custodisce uno dei cicli a fresco più importanti ed inte-
ressanti dell’arte friulana rinascimentale: le storie della Passione, della 
Morte e della Resurrezione di Cristo; vari riquadri devozionali con imma-
gini di Santi e Sante sull’Arcone Trionfale nonché i quattro Padri della 
Chiesa occidentale sulla volta costolonata. 
Nel 1496 il pittore Gianfrancesco da Tolmezzo firma orgogliosamente la 
sua opera nel cartiglio posto sopra il San Sebastiano, nell’intradosso de-
stro dell’arco che immette nel presbiterio. 
Gianfrancesco del Zotto, detto da Tolmezzo, nasce intorno al 1450, proba-
bilmente a Socchieve, in Carnia, ed è documentato sino al 1510. Dello 
stesso, oltre questa data, non si conoscono altre opere. Lavora in varie 

parti del Friuli (San Nicolò di Comelico; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Budoia; Aviano, Vivaro; 
Sclavons di Cordenons; Barbeano, vicino a Provesano); opera altresì in Cadore e in alcune zone 
del Veneto orientale. A tutt’oggi é considerato l’artista più dotato della scuola friulana del tardo 
XV secolo. 

. 

 
Due importanti critici, Giuseppe Fiocco e Bruno Molaioli, parlano giustamente in merito 

all’attività del pittore, presa nel suo complesso, come di un’arte selvaggia fatta di aggrovigliata 
bellezza; come di una rude e seriosa pittura. 

Sorprendente è l’eterogeneità degli influssi che si possono scorgere nel suo lavoro: è dun-
que necessario ricordare non soltanto l’attività giovanile di Andrea Mantegna (Cappella Ovetari 
agli Eremitani in Padova) già operante nel 1496 presso la corte gonzaghesca e reduce da quella 
pietra miliare dell’arte quattrocentesca settentrionale che è la Camera degli Sposi a Mantova; 
non soltanto l’attività veneziana del fiorentino Andrea del Castagno (Basilica Marciana e Cap-
pella di San Tarasio in San Zaccaria) ma è opportuno altresì ricordare le incisioni che narrano le 
vicende della Passione di Cristo dell’artista alsaziano Martin Schongauer (1450-1491). Da qui 
Gianfrancesco desume, e in molti casi copia addirittura, alcune scene riproponendole però a Pro-
vesano con la sua rude, selvaggia e genuinamente popolaresca maniera che affonda le radici 
nell’arte norditaliana. 

Nel presbiterio rivestito di scintillanti colori si dispiega con foga una vivacissima Biblia 
Pauperum per mostrare agli occhi dei fedeli la via della salvezza eterna attraverso l’esempio ed 
il sacrificio di Cristo. L’immaginifico universo impalcato sulle pareti e sulle volte presbiteriali, 
fino a lambire l’arcone di accesso allo spazio più sacro, non è altro che un grande immediato 
“itinerarium mentis in Deum” fruibile da ogni strato sociale; un viaggio dell’Anima verso la sal-
vazione, la beatitudine della Vita Eterna. Un viaggio pericoloso, e talvolta oscuro, che può sortire 
dolore, malattia, sacrificio e miseria,(Cristo, i santi Rocco e Sebastiano) ma che assicura al fedele 
che vive rettamente nell’osservanza dei precetti religiosi la gloria del Paradiso. 

Sulla parete destra, nel registro superiore, troviamo, leggendo da sinistra, l’Orazione 
nell’Orto, l’Ultima Cena; nel registro mediano, la Cattura di Cristo e Cristo davanti a Caifa. 
L’abside è completamente istoriata con la grandiosa e coloratissima Crocefissione. Sulla parete 
sinistra dell’abside, sempre da sinistra verso destra, si trovano nel registro mediano il Cristo 
dinnanzi a Pilato, la Flagellazione, l’episodio della Veronica; nel registro superiore, la Deposizio-
ne e la Resurrezione. 

Negli affreschi delle pareti presbiteriali e dell’abside si riscontrano con evidenza le de-

    
MOMENTI DI ARTE FRIULANA 

 
  
  

 GIANFRANCESCO DA TOLMEZZO A PROVESANO 
1496 

Pagina 12 



sunzioni dalle incisioni di Schongauer sulla Passione di Cristo corroborate però da una vivacità 
più corriva di stampo prettamente popolaresco. 

Nel registro più basso della parete presbiteriale sinistra si snoda una teoria apostolica 
in cui è invece evidente un mantegnismo attardato nelle forme tornite e scheggiate che riman-
dano a quella mitica fucina di maestri che fu la bottega di Squarcione a Padova (1450/1470). 

Dalla parte opposta (parete presbiteriale destra e registro inferiore dell’abside) com-
paiono scene di carattere apocalittico e visioni d’inferno con diavoli e dannati d’afflato ancora 
medievaleggiante quale memento del castigo eterno riservato al cattivo cristiano. 

Sulla volta costolonata si insediano, fra i Profeti con i cartigli, i quattro Padri della 
Chiesa occidentale (Gregorio, Ambrogio, Agostino, Girolamo) su scranni lignei goticheggianti, 
memori di un’arte legata ancora ai preziosismi tardogotici (per esempio Antonio Vivarini e Gio-
vanni d’Alemagna nel trittico delle gallerie dell’Accademia a Venezia anche loro attivi non a 
caso a Padova)  

Negli intradossi dell’Arcone Trionfale sporgono a mezzo busto da elaborate cornici ad 
arco figure di Sante di grazia contadina e tutte legate ai cicli della terra e alla protezione da 
malattie diffuse e carestie frequenti. 

A suggello e custodia di tutto il ciclo, i due santi più vicini alle masse popolari, i più 
invocati, i più venerati in epoche buie di pestilenze e carestie, di malattie fisiche e spirituali: 
Rocco, che mostra il bubbone pestilenziale sulla coscia nei consueti abiti del pellegrino e Seba-
stiano, crivellato dalle frecce del martirio, come stendardo simbolico a mostrare la pazienza nel 
male, lontano, grossolano parente dei Sebastiano dipinti dal genio di Mantegna 
(Parigi,Vienna,Venezia)  

Su quest’ultimo riquadro, Gianfrancesco si firma orgogliosamente e sembra allo stesso 
tempo votarsi al santo per la sua salvezza fisica e spirituale in uno con gli abitanti del paese ai 
quali sono indirizzati i moniti e gli insegnamenti mostrati in immagini come sommo ammae-
stramento morale. 

           Davide Pillitu 

SAN SEBASTIANO 
 

 Nonostante le notizie storiche su San Sebastiano, il 
cui culto è a tutt’oggi molto vivo, siano davvero poche, 
sappiamo comunque che nacque a Milano da madre 
milanese e da un funzionario della Gallia meridionale. 
Dopo essere entrato a far parte delle guardie premo-
riate, gli imperatori Diocleziano e Massimiano, colpiti 
dalla sua fedeltà e lealtà, lo vogliono tra le proprie 
guardie personali. Gode quindi a pieno della fiducia 
imperiale, raggiunge molto presto alte e prestigiose 
cariche che gli permettono di diffondere il messaggio 
cristiano tra le famiglie nobili e i magistrati sino a 
convertire il prefetto di Roma. 
Lo zelo per la diffusione del verbo cristiano, 
l’assistenza offerta ai carcerati e la sepoltura dei mar-
tiri gli costano tuttavia molto presto la condanna a 
morte da parte degli imperatori mediante il supplizio 
delle frecce. Sopravvissuto a tale tortura decide così di 
dichiarare pubblicamente la propria fede in Cristo. 
Tra la fine del III sec. e l’inizio del IV sec. viene però 
fatto uccidere per ordine di Diocleziano mediante fla-
gellazione. 
      Paolo Cernetig 

”ZUANE FRANCESCO D TOLMEZO DE PENZEVA 1496”. 
  

 Per raggiungere Provesano da Udine,.si percorre la ss464 verso Spilimbergo poi la strada provinciale verso 
Provesano.La chiesa è sempre aperta ed è facilmente accessibile. 
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Presentato anche a Vicenza il nuovo vademecum per gli insegnanti su tecnologie e accessibilità informa-
tica per alunni disabili. 

 
“IL COMPUTER DI SOSTEGNO.  

AUSILI INFORMATICI A SCUOLA” 
 
 Nel manuale, un prezioso contributo della dott.ssa Barbara Porcella, consulente informatico su ausili e 

software didattici presso la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine. 
 
  
Dalla disabilità motoria a quella visiva e uditiva; dai disturbi legati 
all’apprendimento ai forti deficit comunicativi. 
Flavio Fogarolo, insegnante di scuola media e referente per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità presso l’Ufficio 
Provinciale di Vicenza passa così in rassegna il tema dell’handicap e 
dell’accessibilità informatica dalla A alla Zeta. E lo fa con il chiaro 
obiettivo di mostrare agli operatori scolastici in che modo la tecnolo-
gia può realmente consentire ad una persona disabile di accedere 
allo studio autonomamente e con profitto. Il risultato è alla fine un 
esaustivo vademecum di 238 pagine, “Il computer di sostegno, au-
sili informatici a scuola”, pubblicato nel settembre del 2007 a cu-
ra della Erickson e destinato a fornire agli “addetti ai lavori” un am-
pio e puntuale ventaglio relativo agli ausili informatici esistenti sul 
mercato e capaci dunque di garantire al soggetto disabile il supera-
mento dei propri limiti, l’accesso alla formazione nonché il pieno in-
serimento nella propria classe di studi. 
Un vero e proprio manuale didattico a 8 mani (Fogarolo, Casamenti, 
Cuzzocrea, Porcella) che tra significativi esempi, strutturate analisi e 
chiari approfondimenti resta pur sempre aperto all’esplorazione di 
percorsi non ancora battuti o considerati difficilmente praticabili. 
 “Lo scopo principale del testo - precisa Barbara Porcella, consulente 
informatico sugli ausili e software didattici per disabili presso la Co-
munità Piergiorgio Onlus di Udine, tecnico della comunicazione LIS, 
Lingua Italiana dei Segni, e tra le figure professionali che, sulla base 
della propria esperienza, hanno collaborato attivamente alla realiz-
zazione di questo testo - era quella di creare un prodotto cartaceo che 

riassumesse tutto ciò che avevamo insegnato ai docenti l’anno scorso a Montecatini nell’ambito del progetto “Nuove 
tecnologie e disabilità”; un lavoro approvato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e realizzato con l’obiettivo di 
creare sul territorio nazionale dei centri di supporto territoriali capaci di fornire consulenze sulla scelta degli ausili 
più idonei per alunni disabili”. 
Dssa Porcella, all’interno del manuale il suo contributo si è concretizzato, nello specifico, in un approfon-
dimento rispetto alla Comunicazione Aumentativa Alternativa. A che cosa fanno dunque riferimento que-
ste tre parole? 
Si riferiscono ad un insieme di strumenti tesi a potenziare eventuali capacità residue del soggetto di comunicare oppu-
re ad offrire allo stesso possibilità alternative all’eloquio normale. 
Quali sono, al giorno d’oggi, le strumentazioni tecnologiche maggiormente utilizzate per consentire la 
comunicazione a soggetti disabili? 
Gli strumenti più richiesti, soprattutto in seguito al caso Welby, sono sicuramente quelli ad alta e altissima tecnologia; 
faccio pertanto riferimento a tutti i comunicatori alfabetici, simbolici, quelli che si interfacciano con il computer ed ai 
puntatori oculari. 
Qual è in generale la consapevolezza, sul territorio, relativamente all’esistenza e all’importanza di queste 
strumentazioni? 
Il tema della Comunicazione Aumentativa Alternativa non è ancora molto sviluppato in Friuli. Manca effettivamente 
una certa conoscenza relativamente al settore che resta ancora appannaggio di ambiti estremamente ristretti e pretta-
mente logopedici. Manca altresì la consapevolezza circa il fatto che un progetto di CAA non è qualcosa di immediata-
mente praticabile quanto piuttosto il frutto di un lungo lavoro fatto di consulenze, analisi e valutazioni effettuate da 
una squadra di professionisti appartenenti ad aree disciplinari e di intervento diverse.  
Qual è il contributo apportato da questo manuale didattico nell’ambito del settore “Tecnologie e disabili-
tà”? 
Si tratta di un testo che desidera offrire ai docenti un indirizzo, una prima via di approfondimento per avere un’idea di 
ciò che esiste sul mercato e del significato delle consulenze. 

Carolina Laperchia 
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IL SITO INTERNET  
CAMBIA LOOK 

 
 Tra le novità, blog e forum per interagire con la Comunità Piergiorgio, spazi 
riservati alle inserzioni di notizie da parte degli utenti e news dal web costan-

temente aggiornate. 
 
  
 Nuova veste grafica; sezioni dedicate alle importanti “braccia” della Comunità (“Ufficio H”, 
Centro Diurno e “Cooperativa sociale Arte e Libro”); servizi interattivi studiati per creare 
un contatto diretto con gli utenti; possibilità, da parte degli stessi, di iscriversi alla newsletter 
per ricevere direttamente sulla propria casella di posta elettronica notizie aggiornate rispetto 
alle attività della struttura; opportunità di consultare direttamente in rete, contribuendo anche 
alla sua realizzazione, il giornale della ONLUS che ha sede in piazza Libia a Udine, “OLTRE”, 
giunto al 4° anno di vita. 
In una sola parola, o meglio, in un unico indirizzo: www.piergiorgio.org. 
 
 Ci sono voluti alcuni mesi di lavoro eppure attualmente il nuovo sito della Comunità Pier-
giorgio ONLUS di Udine, che dal 1971 opera a favore del recupero delle persone diversamente 
abili consentendone l’integrale sviluppo, è una 
realtà e vive in rete. 
 
 Contrasti cromatici studiati ad hoc per consenti-
re agli utenti una buona leggibilità dei testi; con-
tenuti che si adattano perfettamente alle dimen-
sioni della finestra del browser utilizzata dal 
“navigatore”; pagine scritte con caratteri ridimen-
sionabili e realizzate su schermate che non con-
templano la presenza di oggetti e scritte lampeg-
gianti o in movimento e le cui frequenze di inter-
mittenza potrebbero provocare disturbi da epiles-
sia fotosensibile o della concentrazione; sezioni 
consultabili con estrema facilità grazie ad una 
navigazione gestibile anche attraverso l’uso della 
sola tastiera. 
 
 Pienamente conforme ai criteri che ne determinano l’accessibilità incondizionata da parte di 
ogni utente (Decreto Ministeriale 8 luglio 2005) il sito si avvale oggi di nuovi e impor-
tanti strumenti di comunicazione che ne fanno un veicolo informativo di qualità. 
 
 Obiettivo: tenere costantemente aggiornati i “navigatori” su tutto ciò che concerne il mondo 
della disabilità; stabilire con gli stessi un rapporto di comunicazione costante e diretta; offrire 
agli utenti una panoramica completa sulla struttura fondata da Don Onelio; presentare nel det-
taglio l’Ufficio H, unico ente delegato dalla Regione FVG a fornire informazioni e con-
sulenze sugli ausili presenti non soltanto sul territorio ma anche in Italia e all’estero 
per le persone diversamente abili (Legge 41/1996). 
 
 “Sono molto soddisfatto di poter presentare ufficialmente uno strumento informativo così impor-
tante per la nostra realtà – spiega Sandro Dal Molin, presidente della Comunità Piergiorgio – Si 
tratta di un sito molto chiaro, accessibile da parte di qualsiasi utente e destinato comunque a 
migliorare nel tempo per poter rispondere sempre prontamente alle esigenze dei suoi 
“navigatori”. Desideriamo che gli stessi interagiscano con noi attraverso questo canale completa-
mente rinnovato aiutandoci così a crescere e a perfezionare la qualità dei nostri servizi”. 
 

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

La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni 
in suo favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 
Per le persone fisiche: È possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle 
ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro, 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 nel-
la 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 ON-
LUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 7-
0.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.  

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

“Oltre” viene inviato gratuitamente, chiunque non desiderasse più riceverlo può comunicarlo all’Ufficio H della Comu-
nità Piergiorgio O.N.L.U.S, P.zza Libia 1, 33100 Udine. 
Tel 0432/403431;  
Fax 0432/541676;  
Mail: ufficioh@piergiorgio.org.; oltre@piergiorgio.org 
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Un cinque per mille di solidarietà 
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Grazie alla Legge 266/05 i cittadini potranno decidere di destinare una quota pari al 5 per mille della 
propria IRPEF al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS), delle associazioni di promozione sociale, al finanziamento della ricerca scientifica e del-
le università o al finanziamento della ricerca sanitaria.  
Lo strumento del 5 per mille, in applicazione dalla dichiarazione dei redditi, si affianca al già consoli-
dato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno importante per tutto il mondo del sociale.  
 
 
Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, (modello integrativo CUD, modello 730 o Mo-
dello Unico) il 5 per mille della propria IRPEF alla Comunità Piergiorgio ONLUS deve firmare 
nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, ed inserire il codice fiscale della nostra Co-
munità: 00432850303 



LE ORIGINI DEL NATALE 
 
 
Il Natale è sicuramente la principale festa dell'an-
no; un evento tradizionalmente legato alla chiusu-
ra di un ciclo stagionale e all’apertura di uno 
nuovo. 
La tradizione cristiana si intreccia con quella po-
polare, e soprattutto contadina, che in questo pe-
riodo celebra una serie di feste e di riti legati al 
mondo rurale. 
Prima del Natale Cristiano esisteva la festa del 
Fuoco e del Sole perchè in questo periodo c'è il sol-
stizio d'inverno, cioè il giorno più corto dell'anno.  
Nell'antica Roma, dal 17 al 24, si celebravano i 
Saturnali in onore di Saturno, dio dell'agricoltu-
ra; un periodo durante il quale si viveva in pace, 
ci si scambiavano i doni, venivano abbandonate le 
divisioni sociali e si allestivano sontuosi banchet-
ti. 
Nel 274 d.C., l'imperatore Aureliano decise di fe-
steggiare il Sole nella giornata del 25 dicembre. E' 
proprio a partire da questo periodo infatti che 
prende corpo la tradizione del ceppo natalizio che 
doveva bruciare nelle case per 12 giorni consecuti-
vi. 
Il ceppo si è poi trasformato nelle luci e nelle can-
dele che, al giorno d’oggi, addobbano case, alberi, 
e strade. 
E siamo così giunti al nostro Natale odierno che 
deriva da tradizioni borghesi del secolo scorso con 
simboli ed usanze di origine sia pagana che cri-
stiana. 
Il Natale è notoriamente anticipato dalla vigilia, 
giornata di digiuno, di veglia e di preparazione ai 
festeggiamenti del periodo successivo. 
Si tratta di una festa periodica di rinnovamento, 
celebrata in tutte le civiltà e caratterizzata da ri-
tuali che simbolicamente chiudono un ciclo an-
nuale e inaugurano quello successivo.  



 

IL PRESEPE 

Per comprendere il significato originario del presepe dobbiamo ricordare i Lari, ossia gli antenati defunti che, se-
condo la cultura etrusca e latina, vegliavano sul buon andamento della famiglia. Ogni antenato veniva rappresentato 
con una statuetta, di terracotta o di cera, che in particolari occasioni veniva onorata con l'accensione di una fiammel-
la. Dopo l'assunzione del potere nell'impero (IV sec), i cristiani tramutarono le feste tradizionali in feste cristiane 
mantenendone i riti e le date ma cambiandone i nomi e i significati religiosi. Il presepe sopravvisse nella cultura 
rurale con il suo valore originario, almeno fino al XV secolo e, in alcune regioni italiane, addirittura ben oltre. La 
tradizione italiana del presepe risale all'epoca di San Francesco d'Assisi che nel 1223 realizzò a Greccio la 
prima rappresentazione vivente della Natività. Per i primi veri presepi dobbiamo tuttavia attendere il 1400, periodo 
storico durante il quale cominciò a prendere corpo l'usanza di collocare permanentemente nelle chiese grandi statue. 
Uno dei più antichi presepi, a tutt’oggi esistente, è quello monumentale della Basilica di Santo Stefano a Bologna. A 
partire dal XVII secolo i presepi iniziarono a diffondersi anche nelle case dei nobili sotto forma di "soprammobili" o di 
vere e proprie cappelle in miniatura. Nel 1700, a Napoli, si scatenò addirittura una vera e propria competizione tra 
famiglie su chi possedeva il presepe più bello e sfarzoso. Con i secoli successivi esso penetrò anche negli appartamen-
ti dei borghesi e del “popolino”, ovviamente in maniera meno appariscente, resistendo fino ai giorni nostri. Un discor-
so particolare va fatto poi per le ambientazioni utilizzate nel presepe, che derivano sostanzialmente dai Vangeli apo-
crifi (quelli Canonici infatti parlano della Natività in modo molto vago). Il bue a l'asinello per esempio, simboli im-
mancabili di ogni rappresentazione, derivano da un'antica profezia di Isaia che recita "Il bue ha riconosciuto il suo 
proprietario e l'asino la greppia del suo padrone". Sebbene Isaia non si riferisse assolutamente alla nascita del Cri-
sto, l'immagine dei due animali venne comunque utilizzata come simbolo degli ebrei (rappresentati dal bue) e 
dei pagani (rappresentati dall'asino). Della stalla o della grotta in cui Maria e Giuseppe avrebbero dato alla 
luce il Messia nessuno dei quattro evangelisti parla esplicitamente tuttavia l'imma-
gine della grotta è comunque un ricorrente simbolo mistico e religioso per molti 
popoli, soprattutto per quelli dell’area mediorientale. (Si credeva che anche Mitra, 
una divinità persiana venerata tra i soldati romani, fosse nato in una grotta proprio 
il 25 dicembre) I Re Magi, invece, derivano dal Vangelo dell'Infanzia armeno. 
In particolare, il Vangelo colma altre lacune, come il numero e il nome di questi sa-
pienti orientali, riportando i nomi di tre sacerdoti, Melkon, Gaspar e Balthasar. Fu 
così che i Re Magi entrarono nel presepe incarnando le ambientazioni esotiche e di-
ventando infine simbolo delle tre popolazioni del mondo allora conosciuto, Europa, 
Asia e Africa.  

 

L’ ALBERO 

Quella dell’albero si concretizza senza dubbio in una delle più diffuse tradizioni natalizie. 
L'immagine dello stesso, quale simbolo del rinnovamento della vita, è un classico tema 
pagano presente sia nel mondo antico che medioevale e assimilato probabilmente, in tempi suc-
cessivi, anche dal Cristianesimo. L’uso dell’albero risale almeno alla Germania del XVI seco-
lo. In una cronaca di Brema del 1570 infatti troviamo la descrizione di un albero decorato con 

mele, noci, datteri e fiori di carta. La città di Riga è fra quelle che si proclamano sedi del primo al-
bero di Natale della storia (vi si trova infatti una targa scritta in otto lingue secondo cui il "primo 

a l - bero di capodanno" fu addobbato nella città nel 1510). L'usanza, originariamente intesa come legata 
alla vita pubblica, entrò nelle case nel 1600 e, agli inizi del secolo successivo, era già una pratica comune in tutte le 
città della Renania. L'utilizzo di candele per addobbarne i rami è attestato già nel XVIII secolo. Per molto tempo, la 
tradizione dell'albero di Natale rimase tipica delle regioni a nord del Reno. I cattolici la consideravano una tradizio-
ne protestante; furono poi gli ufficiali prussiani, dopo il Congresso di Vienna, a contribuire alla sua diffusione negli 
anni successivi. E proprio nella città austriaca l'albero di Natale apparve nel 1816 per volere della principessa Hen-
rietta von Nassau-Weilburg mentre in Francia venne introdotto, nel 1840, dalla duchessa di Orlèans. A tutt'oggi, la 
tradizione dell'albero di Natale, così come molte altre usanze natalizie correlate, è sentita in modo particolare nel-
l'Europa di lingua tedesca (si veda per esempio la tradizione dei mercatini). Nei primi anni del Novecento gli al-
beri di Natale hanno conosciuto un momento di grande diffusione diventando così, gradualmente, quasi immancabili 
nelle case dei cittadini sia europei che nordamericani e rappresentando il simbolo delle Festività probabilmente più 
comune a livello planetario. 
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La celebrazione dell'anno nuovo è la più antica festa di cui vi sia traccia. 
Già i Babilonesi, 4000 anni fa, festeggiavano il loro Capodanno in corrispondenza con la pri-
ma Luna Nuova, dopo l'equinozio di primavera.  
Gli antichi romani continuarono poi a celebrare l'anno nuovo nel tardo marzo ma il loro ca-
lendario era continuamente modificato dai vari imperatori; sarà Giulio Cesare, nel 46 a.C., a 
creare quello che ancora oggi è conosciuto come il calendario Giuliano che stabiliva, nel primo 
gennaio, la data iniziale del nuovo anno. 
L’immagine del bimbo appena nato, quale simbolo di un altro inizio, nasce in Grecia, intorno 
all'anno 600 a.C. 
Dal XII secolo fino al 1752, in Inghilterra e in Irlanda il Capodanno si celebrava il 25 marzo 
(giorno dell' Incarnazione, e usato a lungo anche a Pisa e in seguito a Firenze) mentre in Spa-
gna, almeno fino all'inizio del 1600, il cambio dell'anno avveniva il 25 dicembre, giorno della 
Natività.  
In Francia, fino al 1564, il Capodanno veniva festeggiato durante la domenica di Resurrezione 
(chiamato anche stile della Pasqua) mentre a Venezia (e fino alla sua caduta, avvenuta nel 17-
97) il 1° marzo; in Puglia e in Calabria lo si festeggiava invece seguendo lo stile bizantino, e 
cioè il 1° settembre. 
Queste diversità locali continuarono anche dopo l'adozione del calendario gregoriano. 
Fu soltanto nel 1691 che Papa Innocenzo XII, emendando il suo predecessore, stabilì che 
l'anno dovesse iniziare il 1° gennaio. Durante il periodo fascista in Italia il regime tentò con 
scarso successo di imporre il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, come giorno della 
festa. 
Tradizionalmente si pensa che ciò che si fa a Capodanno incida molto sull’andamento 
dell’intero calendario. Ed è proprio per questo motivo dunque che la ricorrenza viene festeg-
giata con la famiglia e con gli amici durante un’intera nottata all'insegna dell'alle-
gria, del lusso e dei “riti scaramantici”.  
La funzione del vischio ci è stata tramandata dai Druidi, che lo ritenevano in grado di allonta-
nare gli spiriti cattivi dalla casa. Per questo, ancora oggi, viene appeso proprio a Capodanno 
sulle porte delle nostre abitazioni. In Spagna c'è la tradizione di consumare dodici chicchi 
d'uva passa a mezzanotte, uno per ogni rintocco scoccato dal grande orologio di Puerta del Sol 
a Madrid. In Russia, dopo il dodicesimo rintocco, si apre la porta per far entrare l'anno nuo-
vo. In Ecuador e in Perù vengono esposti, fuori dalla propria abitazione, dei manichini di 
cartapesta fatti poi bruciare a mezzanotte nelle strade. In Giappone, prima della mezzanot-
te, le famiglie si recano nei templi per bere sakè ed ascoltare 108 colpi di gong che annun-
ciano l'arrivo di un nuovo anno (si ritiene infatti che il numero dei peccati compiuti da una per-
sona nell’arco dei dodici mesi sia proprio questo e che così ci si possa purificare). La tradizio-
ne italiana prevede invece una serie di rituali scaramantici che possono essere rispetta-
ti più o meno strettamente. Si pensa per esempio che porti bene vestire biancheria intima 
di colore rosso o gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati (usanza, quest'ulti-
ma, a dire il vero quasi completamente abbandonata).  
Le lenticchie vengono mangiate a cena il 31 dicembre, come auspicio di ricchezza per 
l'anno nuovo, ed un'altra tradizione prevede l’usanza di baciarsi sotto il vischio in segno di 
buon auspicio. 
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IL CONCERTO IL CONCERTO IL CONCERTO IL CONCERTO     
DI DI DI DI     

CAPODANNOCAPODANNOCAPODANNOCAPODANNO    
 
...E siamo in dicembre, mese importante in quanto, oltre all’8, giorno 
dell’Immacolata, il 25 tutti i cristiani festeggiano la nascita di nostro Signore. 
Attenzione, però, c’è un altro evento per me molto significativo ed è quello del 

Capodanno. Proviamo un attimo a riflettere e a leggere più volte questa parola: CAPODANNO. 
Niente? In effetti non è facile, perché quando si legge o si pronuncia una parola, abbiamo fretta di articolarla 
ma non ci soffermiamo troppo sulla stessa. 
Allora, beh, direi che ad orecchio potrebbe voler dire anno nuovo, ossia, capo (a capo) di un anno. Tra ami-
ci, più comunemente, si usa dire BUON ANNO, tuttavia non sarebbe certo male analizzare meglio e riflettere 
bene sui termini che pronunciamo normalmente. 
 
 Il concerto di Capodanno, mi sto riferendo a quello trasmesso da Raiuno e Radio tre in diretta da Vienna, 
viene eseguito da molto tempo. 
Non conosco l’anno preciso nel quale ha debuttato per la prima volta ma so che sovente, alla testa dei Wiener 
Philharmoniker, c’è stato Willy Boskovsky, un direttore d’orchestra austriaco che, dirigendo la musica, la vi-
veva a pieno e si divertiva a più non posso. 
 
 Desidero ricordare anche altri grandi maestri che sono saliti sul podio: Lorin Maazel, Zubin Mehta, Ric-
cardo Muti e Claudio Abbado che nel 1988 è stato il primo italiano a prendere possesso della bacchetta con 
i filarmonici di Vienna. 
Un momento però: l’anno prima chi c’era sul palco? Non certo ancora Maazel o un direttore poco conosciuto. 
 
 Eccolo! Eccolo, che, seppure con qualche difficoltà di deambulazione, entra in scena, afferra il maniglione del 
podio, sale, dà la mano agli orchestrali vicini, saluta il pubblico presente e inizia la sua direzione. 
Un uomo di corporatura esile, non molto alto, sulla settantina e con i capelli bianchi. Si, è proprio lui, in carne 
ed ossa: HERBERT VON KARAJAN. 
Chi l’avrebbe mai detto che avrebbe accettato, una volta nella vita, di esibirsi davanti a tanti spettatori intenti 
a guardarlo in diretta da tutto il mondo? 
Si vedeva chiaramente che quel giorno Karajan non era in ottima forma, non stava bene. Sul suo volto erano 
visibili tutti gli anni che gli pesavano e la voglia di smettere di interpretare la grande musica. 
Quel I° gennaio 1987, nonostante i suoi acciacchi, il direttore è riuscito a ridere, a scherzare con gli orchestrali, 
cosa che nessuno aveva previsto. Abituati ad osservarlo nei video soltanto con l’orchestra, serio, concentrato e 
con gli occhi chiusi per tutta l’esecuzione dei brani, ha fatto un certo effetto vederlo in un’altra veste. 
 
 C’è un interrogativo che sorge spontaneo: chissà se nel concerto di quell’anno Karajan ha pensato che quella 
sarebbe stata l’ultima occasione per salire sul podio dei Wiener? E poi, perché proprio con quell’orchestra e non 
con i Berliner che ha diretto per trentaquattro anni? 
 
 Il cuore di Herbert von Karajan si è fermato il 16 luglio del 1989; adesso, il direttore d’orchestra austriaco 
riposa in pace nel cimitero di Anif. La sua tomba è sempre coperta di corone di grandi orchestre, interpreti e 
case discografiche. 
 
Mancano pochi giorni al 2008 e il I° gennaio, sicuramente, tutti saranno seduti comodi davanti alla televisione 
per godersi il concerto d’inizio anno! Chi sarà il direttore questa volta? 
 

 Maurizio Scolari 
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L’Associazione opera dal 2004 per aiutare concretamente 
persone con problemi di sovrappeso e obesità 

 

 DIAMO PESO AL BENESSEREDIAMO PESO AL BENESSEREDIAMO PESO AL BENESSEREDIAMO PESO AL BENESSERE 
 

 Anita Cacitti: “I problemi legati al cibo nascondono profon-
di disagi personali. L’unico modo per risolverli è spingersi 

fino alla radice” 
 
 Al di là della genetica e dei fattori socio-culturali; oltre la mancanza di attività fisica e la ge-
stione scorretta delle calorie, alla base dell’obesità e di corpi le cui forme si sono perse nel 
tempo e nei ricordi, c’è senza dubbio un profondo disagio interiore; un malessere annidato tra 
le pieghe del cuore, invisibile ad occhi esterni, che si esprime attraverso rotondità eccessive 
distribuite differentemente nei vari distretti corporei. E se curarlo non è facile, una cosa tut-
tavia è certa. Bisogna farlo emergere, permettergli di oltrepassare quella spessa armatura 
fisica nata quasi per soffocarlo e infine prenderne coscienza rendendosi conto che la vita, a un 
certo punto, può cambiare completamente con la nostra volontà e il nostro potere di essere ciò 
che vogliamo. 
 
 Lo sa molto bene l’Associazione di volontariato “Diamo peso al benessere”, nata nel 2004 
come naturale prosecuzione di un percorso terapeutico del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’A.S.S Medio Friuli per dare voce al disagio dell’obesità. 
Una vera e propria patologia cronica che in regione interessa circa il 10% della popolazione, 
soprattutto femminile, senza distinzione d’età, e responsabile di molteplici complicanze che in 
numerosi paesi ne fanno la seconda causa di morte dopo il fumo; dalle disfunzioni cardiocirco-
latorie al diabete, passando per i problemi a carico dell’apparato muscolo-scheletrico e del 
fegato, per non parlare poi di cancro e ipertensione. 
 
 Da qui dunque l’importanza di una strategia che non si basi esclusivamente sul freddo calco-
lo di calorie da non superare nell’arco della giornata per poter consentire alla massa grassa di 
recedere pian piano; da qui, l’assoluta rilevanza di un percorso che aldilà delle ore passate in 
palestra e delle privazioni “disumane” parta invece dall’interno, consentendo finalmente 
all’anima di ogni paziente di sedersi realmente a tavolino per fare i conti con se stessa e con 
la propria vita. 
 
 “Il nostro compito è quello di accompagnare le persone che soffrono di questa malattia lungo 
un percorso finalizzato a recuperare anzitutto la stima di sé, la consapevolezza del proprio 
valore e dei propri grandi punti di forza interiore. Solo partendo da un lavoro fortemente in-
trospettivo e psicologico, seguito poi da un mirato intervento anche sul corpo, è davvero possi-
bile combattere il problema alla radice”. Parola della dott.ssa Anita Cacitti, responsabile di 
un progetto sperimentato con successo già da oltre 300 persone e ben consapevole che la ridu-
zione di centimetri corporei e circonferenze è prima di tutto il risultato di un cambiamento 
mentale nei confronti dell’esistenza.  
 
 “Noi lavoriamo con queste persone aiutandole prima di tutto ad accendere i riflettori sulla 
propria interiorità, riscoprendo così la forza personale di aprire e imboccare nuove strade, tra 
cui quella del cambiamento di sé. E’ fondamentale che questi pazienti escano da una situazio-
ne totale di sfiducia e si riscoprano come valori. Solo così il cammino verso la ripresa della 
propria esistenza può realmente avere inizio”. 
. 
Tra incontri, sedute, lavori di gruppo settimanali e week-end salute, l’associazione ha oggi 
tagliato importanti traguardi consentendo tra l’altro al 60% delle persone del primo gruppo, 
partito nel 2001, di non recuperare più i chili persi. 
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 Nonostante questo, tuttavia, l’Associazione lancia adesso più che mai un grido di aiuto affin-
ché il lavoro svolto possa finalmente sfociare nella nascita di un centro di accoglienza sul ter-
ritorio friulano, a tutt’oggi mancante, per persone in sovrappeso ed obese. 
 
 “Abbiamo bisogno di supporti e di risorse; crediamo fortemente nel lavoro che portiamo avan-
ti da anni con tenacia e che in tutto questo tempo ha aiutato tantissime persone. Vogliamo 
realizzare un punto di accoglienza che consenta a questi pazienti di risolvere finalmente i 
propri problemi lavorando alla radice”. Non ha alcun dubbio a riguardo Liliana Zuliani, colon-
na portante dell’associazione in cui tempo addietro è entrata proprio come utente. 
Ed è ancora lei, con la grinta e l’energia di chi conosce bene i disagi e le sofferenze che prece-
dono la risalita, a rincarare ancor più la dose. “La nostra associazione segue le persone in so-
vrappeso e obese cui l’USL, il Centro di Salute Mentale, ha garantito un anno di psicoterapia 
gratis. Ma un anno non basta per risolvere delle problematiche che ancor prima di essere le-
gate al cibo in senso stretto sono vincolate fortemente a problemi di ordine personale e inte-
riore – sottolinea ancora la Zuliani – Stiamo ottenendo grandi risultati ma abbiamo bisogno 
di risorse esterne. Vogliamo la possibilità di curare questi soggetti in Regione e continueremo 
a lottare per raggiungere questo nuovo traguardo, urgente più che mai”. 
 

Carolina Laperchia 
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TRUCCHI E MAGIE FIRMATE TRUCCHI E MAGIE FIRMATE TRUCCHI E MAGIE FIRMATE TRUCCHI E MAGIE FIRMATE MAGO MAXMAGO MAXMAGO MAXMAGO MAX    
L’abile prestigiatore Massimo Mocilnik racconta a “OLTRE” la sua passione 

Ha una laurea in psicologia, è docente e tutor nei corsi di informatica di stanza 
alla Comunità Piergiorgio Onlus e nel tempo libero si dedica con entusiasmo a 
quella passione che sin dall’età di 6 anni non ha mai smesso di accompagnarlo. 
Il trentaduenne goriziano Massimo Mocilnik, in arte “Mago Max”, è oggi un 
abilissimo prestigiatore, iscritto dal 1989 all’International Brotherhood of 
magicians nonché veterano protagonista di suggestivi spettacoli di magia che 
lui stesso confeziona da anni per far sognare grandi e piccini e per regalare quel 
pizzico di suggestione a tutti gli eventi cui partecipa. 
E nonostante sia stata proprio la “scatola del piccolo prestigiatore del mago Sil-
van” a spingerlo tra le braccia dell’arte magica, lui dice di non ispirarsi a nes-
sun artista in particolar modo anche se il più famoso, a suo dire, rimane pur 
sempre il grande David Copperfield; l’illusionista americano che nel 1983 fece 
sparire Lady Liberty, La Statua della Libertà, e che nel 1992 volò letteralmente 
sopra un pubblico attonito e sconcertato in uno dei suoi numeri più acclamati, 
“Flying”. 
  
 Max, quali sono secondo te le qualità necessarie per diventare dei buo-
ni prestigiatori? 

Come dice la parola stessa, di derivazione latina (“presto”, ossia “svelto” e “digitus”, “dito”) la prestidigitazione, 
l’arte dell’essere svelti con le dita delle mani, richiede anzitutto abilità, destrezza, velocità d’azione e quella 
giusta dose di fantasia necessaria per poter creare sempre giochi nuovi e originali. A queste caratteristiche 
aggiungo poi, ovviamente, la predisposizione naturale e la capacità di capire la persona che ti sta di fronte. 
Riuscire ad essere un po’ “psicologi” è senza dubbio importante per chi fa questo mestiere. 
 
Quali sono i giochi che ami proporre più spesso? 
Quelli che si basano sull’utilizzo di piccoli oggetti, come carte, palline e monete. Sono infatti specializzato nel-
la cosiddetta “micromagia” anche se durante i miei spettacoli propongo sovente anche numeri di “magia da 
palcoscenico” ed esperimenti di “mentalismo”, ramo dell’illusionismo basato su trucchi finalizzati a simulare 
fenomeni paranormali come la lettura del pensiero e la telecinesi. 
 
In che modo confezioni i tuoi spettacoli e quali i criteri che utilizzi per la scelta dei giochi? 
La preparazione delle mie esibizioni, che possono durare 15 minuti come 3 ore consecutive, è legata a diversi 
fattori. Valuto anzitutto il contesto, l’ambiente entro il quale dovrò realizzare lo spettacolo cercando soprattut-
to di capire da quante persone risulterà costituito il mio pubblico. 
Sulla base poi di tutti questi elementi studio la strutturazione effettiva della performance. 
Durante l’ultima, effettuata a metà novembre a Monte Belluna in occasione della festa della Confartigianato, 
ho proposto numeri di magia ai tavoli ed uno da palcoscenico di 16 minuti con fuoco, anelli cinesi e foulard. 
 
Hai iniziato a percorrere questa suggestiva strada da bambino esibendoti per la prima volta a Go-
rizia, con un numero da palcoscenico, in occasione di una sagra, all’età di 12 anni. A distanza di 
circa due decadi dai tuoi esordi ufficiali e dunque con una pratica quasi ventennale, ti capita mai 
di commettere ancora oggi qualche errore e di farti scoprire? 
E’ naturale sbagliare ogni tanto ma l’abilità del prestigiatore dev’essere tale da permettergli di salvarsi sem-
pre. Quando commetto qualche errore cerco comunque di fare in modo che nessuno se ne accorga andando a-
vanti sempre con disinvoltura. 
  
Che consigli daresti a chi volesse intraprendere questa strada? 
Suggerirei anzitutto di mettersi a contatto con un prestigiatore, capace dunque di dare giusti consigli e validi 
suggerimenti; fare tanta pratica e soprattutto leggere. Io stesso mi sono formato consultando molti libri in ma-
teria e interagendo con gli altri soci del club cui sono iscritto. E’ un ottimo modo, quest’ultimo, per confrontar-
si continuamente con gli altri e per imparare sempre qualcosa di nuovo. 
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AI FORNELLI CON NONNA GINAAI FORNELLI CON NONNA GINAAI FORNELLI CON NONNA GINAAI FORNELLI CON NONNA GINA…........    

Cari lettori, 
rovistando nel mio vecchio ricettario, consumato diario gastronomico di una vita passata ad allietare palati più o me-
no esigenti di figli, nipoti, generi, suocere ed amici (non dimentico poi quello del mio simpatico maritino, spesso 
“vittima” inconsapevole delle mie stravaganti sperimentazioni) ho trovato per voi una bella ricettina, davvero perfet-
ta per un pomeriggio freddo e piovoso. 
Accucciatevi comodamente sulla poltrona del vostro salotto, copritevi con una copertina e chiudete gli occhi immagi-
nando una bella tavolata composta soltanto da ragazzini infreddoliti e ghiacciati, appena rientrati in casa dopo aver 
giocato con la neve, dopo aver litigato, gridato e magari fatto a botte!!! 
Bambini ancora agitati eppure tanto contenti e felici ma soprattutto affamati. 
 
 Mentre vi scrivo mi viene in mente che la mia mamma, quando io e i miei fratelli da piccoli giocavamo in giardino, 
era solita prepararci la famosa Torta di riso. Piaceva davvero a tutti ed ognuno di noi, alla fine, voleva sempre farne 
il bis.  
Lei la chiamava “La torta degli sportivi” forse perché all’epoca, quando passava il Giro d’Italia, la gente distribui-
va grandi fette di questo dolce davvero squisito, capace di riscuotere costantemente un grande successo. 
 
 Segnatevi gli ingredienti e le dosi dopodiché mettetevi ai fornelli con allegria e tanto cuore….Solo così 
potrete cucinare veramente bene…ricordatelo sempre.. 
 
 Or dunque, mettete 175 grammi di riso in una pentola con acqua fredda leggermente salata. Fatelo bollire soltanto 
per 6 minuti, quindi scolatelo e infine lasciatelo raffreddare. 
Mettete a fuoco, in una casseruola, ¼ di litro di latte; quando si alzerà il bollore aggiungete altrettanta acqua, 100 
grammi di zucchero, 60 grammi di burro, il riso cotto e ormai raffreddato, la scorza sminuzzata di 1 o 2 
limoni e di 1 o 2 arance. 
Coprite la casseruola con un coperchio e appena il contenuto bollirà abbassare il fuoco lasciando cuocere lentamente il 
tutto senza mai mescolare, per 15 minuti. Nel frattempo, sbattete in una terrina 2 tuorli con 2 cucchiai di zucche-
ro. Unite quindi i 2 albumi montati a neve e, per riscaldarli un po’, una cucchiaiata del riso che sta bollendo piano 
nella casseruola e che sarà ormai cotto al punto giusto. Versate quindi le uova nella casseruola, miste a un po’ di riso, 
e mescolate lentamente: dopo 1 minuto, stendete l’impasto giallo in una tortiera unta di burro e spolverato di pane 
grattato. Mettete la tortiera in forno caldo per circa 30 minuti. Dopo un paio d’ore potrete così porgere la torta fredda 
di riso ai ragazzi; una torta veloce da preparare, ottima per il palato e di poca spesa davvero. 
Il vostro dolce, ve lo assicuro, risulterà ancora più buono se spalmato con qualsiasi tipo di marmellata. 
 
              Parola di Nonna Gina…. 
 
 Alla prossima, cari lettori di “Oltre”, con un’altra squisita ricetta tipica della mia tradizione, quella trentina e tanti 
auguri a tutti di buone feste. 



Il diario di Anna...Il diario di Anna...Il diario di Anna...Il diario di Anna...    

    
Ciao a tutti! Mi chiamo Anna e a partire da questo nu-Ciao a tutti! Mi chiamo Anna e a partire da questo nu-Ciao a tutti! Mi chiamo Anna e a partire da questo nu-Ciao a tutti! Mi chiamo Anna e a partire da questo nu-
mero di mero di mero di mero di OltreOltreOltreOltre vi terro’ compagnia raccontandovi un po’  vi terro’ compagnia raccontandovi un po’  vi terro’ compagnia raccontandovi un po’  vi terro’ compagnia raccontandovi un po’ 
della mia storia all’interno della Comunita’ Piergiorgio.della mia storia all’interno della Comunita’ Piergiorgio.della mia storia all’interno della Comunita’ Piergiorgio.della mia storia all’interno della Comunita’ Piergiorgio.    
Sono originaria di Castelnovo del Friuli, un paese colli-Sono originaria di Castelnovo del Friuli, un paese colli-Sono originaria di Castelnovo del Friuli, un paese colli-Sono originaria di Castelnovo del Friuli, un paese colli-
nare in provincia di Pordenone che si trova vicino alla vil-nare in provincia di Pordenone che si trova vicino alla vil-nare in provincia di Pordenone che si trova vicino alla vil-nare in provincia di Pordenone che si trova vicino alla vil-
la del famoso pugile Primo Carnera. Dalla casa in cui la del famoso pugile Primo Carnera. Dalla casa in cui la del famoso pugile Primo Carnera. Dalla casa in cui la del famoso pugile Primo Carnera. Dalla casa in cui 
sono nata riuscivo a spingere lo sguardo sino a Spilim-sono nata riuscivo a spingere lo sguardo sino a Spilim-sono nata riuscivo a spingere lo sguardo sino a Spilim-sono nata riuscivo a spingere lo sguardo sino a Spilim-
bergo, ma da la’, quando ero piccola, non era facile muo-bergo, ma da la’, quando ero piccola, non era facile muo-bergo, ma da la’, quando ero piccola, non era facile muo-bergo, ma da la’, quando ero piccola, non era facile muo-
versi, soprattutto per me che ero in carrozzina da sempre. versi, soprattutto per me che ero in carrozzina da sempre. versi, soprattutto per me che ero in carrozzina da sempre. versi, soprattutto per me che ero in carrozzina da sempre. 
Quindi il mio mondo si riduceva unicamente a 10 persone Quindi il mio mondo si riduceva unicamente a 10 persone Quindi il mio mondo si riduceva unicamente a 10 persone Quindi il mio mondo si riduceva unicamente a 10 persone 
in tutto: la mia famiglia e i miei cugini.in tutto: la mia famiglia e i miei cugini.in tutto: la mia famiglia e i miei cugini.in tutto: la mia famiglia e i miei cugini.    
Negli anni ebbi tuttavia occasione di trascorrere dei perio-Negli anni ebbi tuttavia occasione di trascorrere dei perio-Negli anni ebbi tuttavia occasione di trascorrere dei perio-Negli anni ebbi tuttavia occasione di trascorrere dei perio-
di in diversi istituti, dal Veneto al Lazio, dal di in diversi istituti, dal Veneto al Lazio, dal di in diversi istituti, dal Veneto al Lazio, dal di in diversi istituti, dal Veneto al Lazio, dal Trentino fi-Trentino fi-Trentino fi-Trentino fi-
no alla Romagna. Nel febbraio 1976 conobbi infine la Co-no alla Romagna. Nel febbraio 1976 conobbi infine la Co-no alla Romagna. Nel febbraio 1976 conobbi infine la Co-no alla Romagna. Nel febbraio 1976 conobbi infine la Co-
munita’ Piergiorgio e da subito cio’ che piu’ mi stupi’ fu munita’ Piergiorgio e da subito cio’ che piu’ mi stupi’ fu munita’ Piergiorgio e da subito cio’ che piu’ mi stupi’ fu munita’ Piergiorgio e da subito cio’ che piu’ mi stupi’ fu 
vedere una giovane ragazza in carrozzina che dava da be-vedere una giovane ragazza in carrozzina che dava da be-vedere una giovane ragazza in carrozzina che dava da be-vedere una giovane ragazza in carrozzina che dava da be-
re il caffe’ a Don Onelio, il fondatore. Questo fatto mi col-re il caffe’ a Don Onelio, il fondatore. Questo fatto mi col-re il caffe’ a Don Onelio, il fondatore. Questo fatto mi col-re il caffe’ a Don Onelio, il fondatore. Questo fatto mi col-
pi’ cosi’ positivamente che nel luglio dello stesso anno pi’ cosi’ positivamente che nel luglio dello stesso anno pi’ cosi’ positivamente che nel luglio dello stesso anno pi’ cosi’ positivamente che nel luglio dello stesso anno 
chiesi di essere accolta anch’io in Comunita’ per tentare chiesi di essere accolta anch’io in Comunita’ per tentare chiesi di essere accolta anch’io in Comunita’ per tentare chiesi di essere accolta anch’io in Comunita’ per tentare 
di realizzare in un modo molto piu’ costruttivo la mia vita.di realizzare in un modo molto piu’ costruttivo la mia vita.di realizzare in un modo molto piu’ costruttivo la mia vita.di realizzare in un modo molto piu’ costruttivo la mia vita.    
In primo luogo questa accoglienza mi diede l’opportunita’, In primo luogo questa accoglienza mi diede l’opportunita’, In primo luogo questa accoglienza mi diede l’opportunita’, In primo luogo questa accoglienza mi diede l’opportunita’, 
attraverso l’intercessione di Don Onelio, di migliorare la attraverso l’intercessione di Don Onelio, di migliorare la attraverso l’intercessione di Don Onelio, di migliorare la attraverso l’intercessione di Don Onelio, di migliorare la 
mia situazione fisica, grazie ad alcuni interventi alle gam-mia situazione fisica, grazie ad alcuni interventi alle gam-mia situazione fisica, grazie ad alcuni interventi alle gam-mia situazione fisica, grazie ad alcuni interventi alle gam-
be. Una volta ristabilita capii ancora di piu’ che quello che be. Una volta ristabilita capii ancora di piu’ che quello che be. Una volta ristabilita capii ancora di piu’ che quello che be. Una volta ristabilita capii ancora di piu’ che quello che 
avevo ricevuto avrei dovuto metterlo al servizio degli altri. avevo ricevuto avrei dovuto metterlo al servizio degli altri. avevo ricevuto avrei dovuto metterlo al servizio degli altri. avevo ricevuto avrei dovuto metterlo al servizio degli altri. 
Fu cosi’ che comincio’ la mia avventura in Comunita’!Fu cosi’ che comincio’ la mia avventura in Comunita’!Fu cosi’ che comincio’ la mia avventura in Comunita’!Fu cosi’ che comincio’ la mia avventura in Comunita’!    
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All’inizio ebbi pero’ qualche disagio, a causa All’inizio ebbi pero’ qualche disagio, a causa All’inizio ebbi pero’ qualche disagio, a causa All’inizio ebbi pero’ qualche disagio, a causa 
della mancanza di personale addetto della mancanza di personale addetto della mancanza di personale addetto della mancanza di personale addetto 
all’assistenza, ma scoprii ben presto che questo all’assistenza, ma scoprii ben presto che questo all’assistenza, ma scoprii ben presto che questo all’assistenza, ma scoprii ben presto che questo 
si poteva risolvere in modo anche simpatico e si poteva risolvere in modo anche simpatico e si poteva risolvere in modo anche simpatico e si poteva risolvere in modo anche simpatico e 
buffo. Come quella volta che la cuoca, che faceva buffo. Come quella volta che la cuoca, che faceva buffo. Come quella volta che la cuoca, che faceva buffo. Come quella volta che la cuoca, che faceva 
un po’ da “factotum”, mi aveva portata in bagno e un po’ da “factotum”, mi aveva portata in bagno e un po’ da “factotum”, mi aveva portata in bagno e un po’ da “factotum”, mi aveva portata in bagno e 
poi, dimenticandosi di me, se ne era andata a poi, dimenticandosi di me, se ne era andata a poi, dimenticandosi di me, se ne era andata a poi, dimenticandosi di me, se ne era andata a 
casa perche’ altrimenti avrebbe perso la corriera! casa perche’ altrimenti avrebbe perso la corriera! casa perche’ altrimenti avrebbe perso la corriera! casa perche’ altrimenti avrebbe perso la corriera! 
Per fortuna poco dopo era arrivata una volonta-Per fortuna poco dopo era arrivata una volonta-Per fortuna poco dopo era arrivata una volonta-Per fortuna poco dopo era arrivata una volonta-
ria e io l’avevo subito chiamata per aiutarmi. ria e io l’avevo subito chiamata per aiutarmi. ria e io l’avevo subito chiamata per aiutarmi. ria e io l’avevo subito chiamata per aiutarmi.     
Entrando a vivere in Comunita’àmi ritrovai Entrando a vivere in Comunita’àmi ritrovai Entrando a vivere in Comunita’àmi ritrovai Entrando a vivere in Comunita’àmi ritrovai 
quindi ad affrontare situazioni che non avevo quindi ad affrontare situazioni che non avevo quindi ad affrontare situazioni che non avevo quindi ad affrontare situazioni che non avevo 
mai avuto modo di vivere prima, quando stavo in mai avuto modo di vivere prima, quando stavo in mai avuto modo di vivere prima, quando stavo in mai avuto modo di vivere prima, quando stavo in 
famiglia o in istituto. Cosi’, gia’ dalle prime famiglia o in istituto. Cosi’, gia’ dalle prime famiglia o in istituto. Cosi’, gia’ dalle prime famiglia o in istituto. Cosi’, gia’ dalle prime 
giornate di convivenza, imparai, grazie a quella giornate di convivenza, imparai, grazie a quella giornate di convivenza, imparai, grazie a quella giornate di convivenza, imparai, grazie a quella 
stessa ragazza che avevo visto aiutare Don One-stessa ragazza che avevo visto aiutare Don One-stessa ragazza che avevo visto aiutare Don One-stessa ragazza che avevo visto aiutare Don One-
lio, come si portavano avanti le faccende di casa, lio, come si portavano avanti le faccende di casa, lio, come si portavano avanti le faccende di casa, lio, come si portavano avanti le faccende di casa, 
come si doveva per esempio gestire la pulizia come si doveva per esempio gestire la pulizia come si doveva per esempio gestire la pulizia come si doveva per esempio gestire la pulizia 
delle stanze, la lavanderia e il guardaroba. Cer-delle stanze, la lavanderia e il guardaroba. Cer-delle stanze, la lavanderia e il guardaroba. Cer-delle stanze, la lavanderia e il guardaroba. Cer-
to, io riuscivo a fare ben poco, pero’ dal nulla ca-to, io riuscivo a fare ben poco, pero’ dal nulla ca-to, io riuscivo a fare ben poco, pero’ dal nulla ca-to, io riuscivo a fare ben poco, pero’ dal nulla ca-
pii sia come si realizzavano le cose sia come do-pii sia come si realizzavano le cose sia come do-pii sia come si realizzavano le cose sia come do-pii sia come si realizzavano le cose sia come do-
vevano essere spiegate ai nuovi volontari e obiet-vevano essere spiegate ai nuovi volontari e obiet-vevano essere spiegate ai nuovi volontari e obiet-vevano essere spiegate ai nuovi volontari e obiet-
tori. I momenti buffi si verificavano sempre tori. I momenti buffi si verificavano sempre tori. I momenti buffi si verificavano sempre tori. I momenti buffi si verificavano sempre 

quando quando quando quando arrivavarrivavarrivavarrivavano i volontari stranieri: a Ma-ano i volontari stranieri: a Ma-ano i volontari stranieri: a Ma-ano i volontari stranieri: a Ma-

sao, l’assao, l’assao, l’assao, l’asssssistenteistenteistenteistente giappo giappo giappo giapponesenesenesenese che non conosceva  che non conosceva  che non conosceva  che non conosceva 

uuuunananana    ssssola pola pola pola paaaarolarolarolarola di di di di    italiitaliitaliitaliano, dovetti inano, dovetti inano, dovetti inano, dovetti inffffattiattiattiatti    mo-mo-mo-mo-

strastrastrastrare tutto a gesti e lui, re tutto a gesti e lui, re tutto a gesti e lui, re tutto a gesti e lui, che non capiva che non capiva che non capiva che non capiva nullanullanullanulla, , , , 
ssssiiii    sedeva sempre per terra sedeva sempre per terra sedeva sempre per terra sedeva sempre per terra dalla disperdalla disperdalla disperdalla disperazione azione azione azione 
con la testa fra le mani! con la testa fra le mani! con la testa fra le mani! con la testa fra le mani!     
                                            Continua. . . . Continua. . . . Continua. . . . Continua. . . . 
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ARRIVA IL MAGO URSUS…. 
TRA LECCORNIE  

E PIATTI TIPICI AUTUNNALI… 
 

 Il pranzo autunnale del 24 settembre, che come ogni anno 
si svolge presso la Comunità Piergiorgio, è stato nuovamen-
te riproposto per dire addio all’estate ed accogliere così 
l’autunno….con piatti squisiti e tipici della stagione entran-
te preparati da noi ragazzi della Comunità. 
L’idea di cucinare con le mie manine e poi di mangiare, ov-
viamente, mi piaceva tanto. 
La stesura del menù, a dire il vero, si è rivelata piuttosto 
complicata perché non tutti eravamo d’accordo sui piatti da 
realizzare…Alla fine, tuttavia, il risultato è stato ottimo… 

Stuzzichini preparati da noi come antipasto, 
pasta con i funghi e ravioloni di zucca come 
primo piatto; per secondo, invece, torte sala-
te e frittate; per finire, come contorno, insa-
lata con noci e pepe. Questo il menù previsto 
per la giornata e preparato interamente da 

noi. 
Finalmente, una volta arrivato il fatidico giorno, ci siamo 
riuniti tutti in mensa e ci siamo opportunamente suddivisi 
in gruppi in modo da preparare i vari piatti concordati. 
A me è capitato il turno degli stuzzichini; i miei compagni di 
avventura erano Arrigo e Alessia. Un trio fantastico, addet-
to alla preparazione di spiedini con cubetti di mortadella e 
formaggio completati da cipolline ed olive. 
Tra uno scherzo e l’altro abbiamo anche trovato il tempo di 
preparare degli ottimi cibi, in barba a quanti sostengono che 
io mi do poco da fare!! 
E’ stata proprio una bella mattinata; cucinare è infatti la 
passione cui mi dedico anche a casa e qui in Comunità ho 
potuto metterla in atto; mi sono divertito molto 
a cucinare anche perché l’idea di organizzare 
una festa aveva messo tutti di buon umore ren-
dendoci sicuramente più allegri e motivati allo 
scherzo. 
Terminati i preparativi ci siamo dunque sposta-
ti tutti in laboratorio attorno ai vari tavoli e la 
festa è cominciata.  
Durante il pomeriggio è venuto a trovarci un illustre mago, 
di nome Ursus, che ci ha mostrato innumerevoli giochi. So-
no rimasto particolarmente colpito da uno, nello specifico, 
quello cioè in cui il Mago ha fatto sparire un pezzo di stoffa 
recuperandolo infine dalla scarpa di Claudia. Ursus è stato 
davvero in gamba perché ci ha parlato in modo semplice, 
facendoci capire che anche noi siamo importanti. 

  
Daniele Mansutti 

I SENTIMENTI 
 
 
 
 

 
 
I sentimenti sono come l’onda del mare, 
Ti sfiorano, ti avvolgono, 
S’ infrangono sul tuo cuore,  
Li afferri ma sono già passati.  
 
 
   L’amore è vicino a te 
   palpita nel tuo cuore, 
   vive un giorno, un anno, una vita 
   ma forse già oggi lo perderai. 
   Amore sognato, desiderato, deluso 
   e svanito, 
   Mille volte perduto 
   mille volte ritrovato 
   sei l’ombra ed il sole della vita. 
 
 
La giustizia la vuoi, 
La pretendi, la desideri 
Ma non la troverai,  
No, la giustizia non regna nella nostra società 
E chi la cerca deve subire delusioni e affronti, 
Perché cerca ciò che non si deve cercare, 
Non si può rompere il cerchio d’opportunità 
Perché gli uomini non lo vogliono  
e quelli che osano uscire da questo labirinto 
Pagano con la vita la loro audacia. 
 
 
   Non ti troverò amore, 
   Non avrò giustizia 
   ma la speranza sarà sempre 
   la regina del mio cuore. 
 
    
    Alice 9 agosto 1992 
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  LA DANZA INTEGRANTE 
 
 La danza integrante è un percorso per 
 portatori di handicap psicofisici intro
 dotto in Italia nel  1999 dalla danzatrice ar-
gentina Cecilia Rodriguez Cerantonio. Questa tec-
nica applica, come principi base del proprio lavoro, 
il diritto di esprimersi con ciò che ognuno possiede, 
cioè il proprio corpo, ponendo sullo stesso piano 
entrambi i danzatori che, ballando insieme, porta-
no avanti un lavoro che integra le capacità indivi-
duali del diversamente abile e del soggetto normo-
dotato. Negli anni il lavoro, prettamente indivi-
duale, si è posto l’obiettivo di scoprire nuove possi-
bilità motorie, altrimenti sconosciute, e di miglio-
rare così il controllo e quindi la qualità del movi-
mento. 
 
 Da quando Cecilia Rodriguez è tornata in Argen-
tina io e Alessia, una ragazza normodotata che ha 
alle spalle diversi anni di danza, ci riuniamo sal-
tuariamente per continuare questa attività presso 
la scuola percussiva di Cussignacco. Attualmente 
il nostro programma è un po’ diverso rispetto al 
passato e maggiormente autogestito. Siamo noi 
infatti a decidere ciò che vogliamo fare e a sceglie-
re le musiche che ci sembrano più opportune. Con-
sapevoli dei nostri limiti, alla fine, presentiamo 
soltanto ciò che sappiamo fare bene. 
Non vogliamo che questa importante attività vada 
perduta ed è proprio per questo motivo che abbia-
mo deciso di andare avanti ugualmente, sia pur 
tra molti sacrifici e senza insegnante. 
 

 Rita 

VORREI GODERE LA CITTA’  
SENZA PROBLEMI MA….. 

 
Il mio nome è Sabrina e sono una ragazza disabile che 
frequenta da anni il Centro diurno della Comunità 
Piergiorgio. 
Come abitante della città di Udine non posso evitare 
di esprimere tutto il mio disappunto per il modo in cui 
è strutturato il centro storico; un luogo difficilmente 
accessibile per una persona come me che per muoversi 
ha costantemente bisogno della carrozzina. 
Quando vado in città trovo sempre numerosi ostacoli 
lungo il mio cammino; ho bisogno in ogni istante di 
una persona che mi accompagni e che mi aiuti perché 
anche fare i gradini è per me una vera e propria im-
presa. 
 
 Ripenso con una certa nostalgia e ammirazione alla 
Germania, paese ove le strutture architettoniche sono 
realizzate in modo tale che anche le persone diversa-
mente abili possano muoversi agilmente e senza pro-
blemi.  
Dovremmo imparare tutti dagli altri paesi europei e 
fare qualcosa di concreto anche qui da noi. 
 

 Sabrina Floreani 

GLI SCOUT DI ROMA ALLA COMUNITA’ PIERGIORGIO 
Cronaca di un’esperienza di solidarietà 

 
Siamo pronti a partire. Un nuovo campo ci aspetta e 
l’entusiasmo è alle stelle. Nottata in treno: TRAUMATICA!! 
Il primo sole è quello di Udine e tra una faccia assonnata ed 
uno sbadiglio attendiamo l’autobus che ci porterà…alla Comu-
nità Piergiorgio…eccoci, siamo arrivati! 
L’accoglienza di Timi ci scalda il cuore ma è soltanto un assag-
gio di ciò che ci aspetterà in seguito.. Ed ecco arrivare Beppo, 
Alessandro e gli altri ragazzi…Si comincia! 
Il servizio qui alla Comunità è stata un’esperienza unica, forse 
irripetibile. 
Abbiamo lavorato ma il lavoro non è stato pesante perché allie-
tato dalla presenza di ognuno di voi. 
Abbiamo imparato che il sorriso è la ricompensa e il dono più 
grande che una persona possa regalare o ricevere. 
Ci avete insegnato a fare cornici, dipingere quadri e 
noi….V’AVEMO ‘MPARATO ER ROMANO! 
Ringraziarvi sarebbe poco, troppo è quello che ci avete dato per 
poterlo racchiudere in qualche parola. 
Gli “arrivederci” sono la parte più difficile ma anche la più bel-
la….domani, salendo su quel treno, vi porteremo con noi, insie-
me alla speranza e alla voglia di tornare, un giorno, a trovarvi. 
Vi vogliamo bene. 
 

 “Er vostro clan Romano de Guidonia!” 
Clan Aldebaran 

Guidonia 2 
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 C’erano una volta e forse in qualche parte dell’universo ci sono ancora (ma non ne abbiamo 
la certezza) due regni che erano completamente opposti fra loro e non solo perché uno era a 
nord e l’altro a sud del mondo. 
  Nel regno del Nord regnava buio, dolore, paura, solitudine, separazione, tristezza ….. Tutto 
era colorato di nero tranne gli abitanti che erano bianchi, anzi bianchissimi.  
Ciascuno pensava solo a sé stesso, voleva avere sempre di più senza rispettare chi si trovava in 
difficoltà, chi aveva bisogno d’aiuto. Non conoscevano parole come solidarietà, fratellanza, aiu-
to, amicizia ….. che anzi per loro erano insulti . 
Tutti dovevano essere perfettamente bianchi, ma non appena si sporcavano di un po’ di tenerez-
za, di felicità, di gioia, di amore, di aiuto, di vicinanza ….. comparivano delle strane macchioline 
colorate sulla loro pelle ed allora venivano ricoverati con urgenza in ospedali che essendo vec-
chi e fatiscenti li riportavano alla loro originaria tristezza riacquistando così il loro naturale 
colore bianco.  
  Nel regno del Sud invece regnava la luce, la felicità, l’allegria, l’altruismo, il rispetto per 
chiunque, la generosità … insieme trovavano soluzioni per risolvere i vari problemi che si pre-
sentavano, insieme andavano alla ricerca dello stare bene, insomma del benessere. Tutto era co-
lorato, variopinto e le persone erano tutte diverse tra loro, dipinte di mille e mille sfumature 
differenti a seconda delle emozioni e sentimenti che provavano.  
 Era bellissimo vedere un papà colorato di giallo con la mamma a sfumature blu ai giardi-
netti con i loro figli verdi, oppure due amici,uno rosso ed uno giallo, che, dopo essere stati insie-
me mentre si salutavano si tingevano un po’ d’arancione…  
Poteva accadere però che qualcuno perdesse un po’ del suo colore per via di qualche problema 
non risolto, che incominciasse a diventare bianco; allora il malato veniva portato in vacanza a 
rilassarsi, a divertirsi tra gli amici insomma per prendere un po’ del colore mancante. 
 Ciascun regno ignorava l’esistenza dell’altro; a dividerli c’erano diverse barriere: un bosco 
folto e buio, una montagna rocciosa dalla strana forma di drago addormentato e un’immensa e 
arida prateria. 
Nessuno aveva mai osato oltrepassare quei luoghi, forse per paura dell’ignoto, forse perché si 
raccontava che chi era partito non aveva fatto mai più ritorno, forse perché non se ne conosce-
va l’esistenza, forse perché si sarebbero dovute superare delle prove troppo difficili o più sem-
plicemente per paura di ciò che non si conosce. 
  Accadde però un giorno che inspiegabilmente una fitta pioggerella cadesse contemporane-
amente sui due regni dando vita ad un arcobaleno che non era altro che l’unione di un arcobale-
no bianco nato al nord e un arcobaleno colorato nato al sud. 
 Come per magia nel preciso momento in cui i due arcobaleni si fusero in uno solo il drago 
della montagna si risvegliò dal lungo sonno soffiando dalle sue narici delle fiamme che arriva-
rono fino al punto più alto dell’arcobaleno; non appena lo toccarono uscirono due farfalline che 
si diressero una verso nord e l’altra verso sud. 
 Ciascuna farfallina aveva il compito di attirare l’attenzione di un bambino bianco al nord e 
di una bambina colorata al sud . 
  E così fu, i due bambini seguendo le farfalline,ciascuno al proprio regno, arrivarono alla 
base dell’arcobaleno. Sembrava una strada da percorrere, un ponte fatto a posta per loro! 
Mentre i due bambini si incamminavano senza saperlo,l’uno verso l’altra, le barriere a poco a 
poco si volatilizzarono, bosco - montagna - prateria si dissolsero nel preciso momento in cui i 
due ragazzi si guardarono negli occhi. 
  Da allora dal nord al sud si può godere della bellezza di tutta la tavolozza dei colori, senti-
menti, emozioni…..in un unico regno senza barriere! 
 
 
 

testo elaborato dalla Classe quinta A della Scuola Elementare Ada Negri di Udine 
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