
Serata in teatro a Udine : “Artisti, attori & musicisti uniti per Progettoautismo FVG” 
Il Rotary ancora impegnato a diffondere il “modello di vita” messo a punto dalla Fondazione per 
l’autismo. 
 
Negli scopi del Rotary c’è quello di valorizzare le eccellenze locali meritevoli e di farle conoscere 

dove possano a loro volta rappresentare un valore anche al di fuori del proprio territorio di azione. 

Il modello e le esperienze della Fondazione Progettoautismo FVG, nata da “un gruppo di genitori di 

bambini e ragazzi autistici per offrirsi reciprocamente sostegno nel difficile compito di educare e 

crescere questi ragazzi.” (LA FONDAZIONE - Progettoautismo FVG onlus), nel 2022 sono stati 

riconosciuti facenti parte di uno dei progetti realizzati più efficaci ed innovativi dal Ministero per le 

Disabilità. È per questa sua apprezzata capacità che la Fondazione, attraverso la sua Presidente 

Elena e il suo Direttore Generale Enrico, ha potuto supportare concretamente la nascita di altre 

nuove Fondazioni che hanno replicato il modello in contesti simili o identici, come i nuovi centri 

della Carnia (Progetto Autismo Fvg è sbarcato in Carnia (telefriuli.it)) e di Monfalcone. 

Sono diversi i Rotary Club della Provincia di Udine che già sostengono la Fondazione con azioni 

concrete che, come quelle avviate dal Rotary Club Gemona-Friuli Collinare, sono finalizzate a 

sfruttare la capillare diffusione del Rotary per proporre il modello di vita e di crescita  ben collaudato 

da ProgettoautismoFVG al fine di poterlo avviare in altre comunità.  

La serata al Palamostre a Udine del 9 Dicembre 2022 organizzata dal Rotary Club Gemona Friuli 

Collinare (Artisti, attori & musicisti uniti per Progettoautismo FVG - Progettoautismo FVG onlus) è 

da ricordare anche per il doloroso fatto che l’ha preceduta, cioè la prematura scomparsa di Piero 

De Martin, attivo promotore dell’iniziativa e socio del Rotary Club di Codroipo,  il quale insieme al 

Rotary Gemona aveva avviato l’organizzazione e aveva curato la parte artistica. Dopo brevissima 

malattia infatti Piero ci ha lasciato pochi giorni prima, ma il suo basso e la presenza della “sua” Soul 

Orchestra sono stati la più forte testimonianza della sua presenza anche durante lo spettacolo, 

introdotto da Barbara Errico e dalla Soul Orchestra che gli hanno dedicato una Ninna Nanna con il 

suo basso illuminato sul palco e concluso dall’Alleluja con cui tutti gli artisti presenti, compreso 

anche Mal, gli hanno reso omaggio. 

La serata ha visto un’ampia partecipazione di artisti di fama, tutti intervenuti gratuitamente a favore 

di Progettoautismo FVG che ha potuto così raccogliere oltre €5.000 di donazioni fra cui quelle dei 

diversi Rotary Club che hanno contribuito economicamente all’iniziativa.   

I quasi trecento spettatori intervenuti, fra cui molti rotariani, oltre ad assistere allo spettacolo hanno 

potuto vedere sul grande schermo i filmati delle diverse iniziative del Rotary già concluse con 

successo a favore di ProgettoautismoFVG insieme alla presentazione della prossima edizione di 

“Rocce in Movimento” (ROCCE IN MOVIMENTO - Progettoautismo FVG onlus): iniziativa del Rotary 

che nel 2023 sarà ancora organizzata dal RC Gemona-Friuli Collinare e dal Rotaract Udine Nord 

Gemona, con la collaborazione però anche del RC Udine Nord, proprio nella logica “itinerante” che 

https://www.progettoautismofvg.org/la-fondazione/
https://telefriuli.it/cronaca/progetto-autismo-e-sbarcato-in-carnia/2/237171/art/
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questa giornata all’aperto vuole avere nell’ambito del Rotary Distrettuale 2060 con le finalità già 

apprezzate dalla Governatrice Tiziana Agostini. 

I video della serata:  

• Barbara Errico canta “Ninna Nanna” https://youtu.be/CJPsEN19iKI 

• Elena Bulfone racconta il progetto https://youtu.be/61TaoiL5K-o 

• Alberto Zilli e Andrea Cantarutti raccontano il service del Club https://youtu.be/AuSrTTwySD0 

• Soul Orchestra e Mal dei Primitives  https://youtu.be/FTgZMqjsPGw 

• Coro G. Pressacco dell’Università di Udine https://youtu.be/5Cta5pSq5oE 

• Blue Mood Trio https://youtu.be/Dkalu2AclHE 

• I Trigeminus https://youtu.be/wfpUNo4G184 
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