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Cari lettori di Oltre, 
 i miei saluti iniziali non possono che cominciare 

con un’amara riflessione sulla grave situazione econo-
mica contingente che continua a far sentire il proprio 

enorme peso anche su noi come Comunità, come strut-
tura senza scopi di lucro che da oltre quarant’anni la-

vora “per” e “con” le persone disabili. Il disavanzo eco-
nomico che ci portiamo dietro ha inevitabilmente reso 

molto più difficile e complicata la gestione della nostra 
realtà senza tuttavia impedirci di andare avanti u-
gualmente, con forza e determinazione.  

 Non posso, però, non manifestare la mia preoccupa-
zione sulle nostre capacità economiche di poter garan-

tire in futuro quei servizi che ci hanno contraddistinto 
in questi anni. 

 Più che in altre occasioni va il mio ringraziamento 
a tutti coloro i quali ci sostengono sempre e ci manife-

stano il proprio affetto dandoci la forza per portare 
avanti un percorso fatto di progetti, attività, voglia di 

fare ed entusiasmo. Lo stesso con cui do il benvenuto 
anche a questo numero del giornale della nostra Co-
munità, Oltre, che si presenta sempre più ricco e den-

so di contenuti; sempre più attento a problematiche 
sociali che trovano poco o addirittura nessuno spazio 

su altri mezzi di comunicazione; sempre più attento 
alla ricerca scientifica, alla cultura più in generale e 

sempre più ricco di personaggi importanti che hanno 
scelto proprio queste stesse pagine per raccontarsi e 

per comunicare con la gente. 
 Lasciandovi dunque ad una nuova e intensa lettu-
ra, colgo anche l’occasione per augurarvi una piacevole 

pausa estiva capace di rinfrancarvi e di rigenerarvi . 
 

Sandro Dal Molin 
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