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

  Sandro dal Molin 
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