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  Sandro dal Molin 

Cari lettori di Oltre, 
con un nuovo Natale ormai alle porte e un altro anno 
in fase di chiusura mi appresto a tracciare con voi, 
come di consueto, un rapido bilancio degli ultimi sei 
mesi. Tanto, infatti, è il tempo intercorso tra la prece-
dente uscita del nostro giornale e quella destinata in-
vece a chiudere il 2014.  
 La nostra Comunità, che si occupa attivamente di 
persone con handicap con l’obiettivo di incoraggiarne 
fattivamente l’autonomia e l’indipendenza, è riuscita 
ad andare avanti nel tempo mettendo a segno tanti 
progetti importanti e imboccando una significativa 
strada votata al rinnovamento della propria immagi-
ne, al potenziamento dei propri punti di forza e al ri-
lancio di attività che ci stanno molto a cuore. E la re-
cente realizzazione di un Video ufficiale di tre minuti 
per raccontarci al mondo è la prova più evidente della 
nostra voglia di arrivare ovunque, all’esterno, e di en-
trare sempre più nelle case della gente con messaggi 
chiari e significativi.  
 È un Video in cui abbiamo scelto di raccontarci at-
traverso tre storie vere, tre diversi vissuti che appar-
tengono a persone che vivono qui, che ci frequentano 
quotidianamente o che magari, da qui, sono soltanto 
passate, per un periodo più o meno lungo, per ripren-
dere in mano la propria vita.  
 Tre esperienze diverse e pur tuttavia legate da uno 
stesso elemento, la nostra Comunità quale struttura 
concreta che è stata capace di dare un supporto fattivo 
a persone con handicap e di aiutarle a fare in modo 
che la propria esistenza potesse riprendere il suo cor-
so.  
 Prima di lasciarvi a queste nuove 48 pagine mi pre-
me ricordare Angelo Abbate, che è stato “uno dei no-
stri”. Parlo del pubblicitario pordenonese mancato re-
centemente, all’età di 55 anni, dopo una lunga malat-
tia e forti sofferenze e che da circa un anno e mezzo 
era qui da noi, in Comunità Piergiorgio. Una realtà 
che ha potuto conoscere e vivere a pieno inserendosi 
da subito nella sue dinamiche come fosse qui da sem-
pre. 
 
 Buon Natale a voi tutti... 
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In copertina la foto di Zaira Biagini - Amore metro-
politano seconda classificata del IV Concorso foto-
grafico Nazionale “Uno scatto Oltre” 


