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Gentili lettori di Oltre, 
 come ogni anno rinnovo a tutti voi il mio saluto 
attraverso le pagine di questo giornale che dà inizio 
anche alla stagione estiva. L’anno che si sta rapida-
mente concludendo coincide altresì con la fine del 
mio lungo mandato come Presidente della Comuni-
tà Piergiorgio Onlus, iniziato nel 2005. Un motivo 
in più, dunque, per tracciare un bilancio se pur sin-
tetico di tutto quello che è stato fatto sin qui. Non è 
certamente un mistero che in tutti questi anni la 
nostra struttura, così come molte altre realtà del 
territorio regionale e nazionale, abbia dovuto fare i 
conti con diverse problematiche di ordine economico 
dovute alla crisi globale e imperante che non ha 
risparmiato davvero nessuno. E nonostante nume-
rosi momenti di impasse siamo comunque riusciti 
ad andare sempre avanti con forza e determinazio-
ne e proprio queste due peculiarità ci hanno con-
sentito di realizzare tanti progetti importanti che a 
tutt’oggi continuano a darci grandi soddisfazioni. 
 L’anno appena trascorso è stato anche un anno 
ricco di eventi per la nostra Onlus; appuntamenti 
scientifici, culturali e musicali organizzati da que-
sta struttura che ci hanno consentito di essere an-
cora più visibili e presenti sul territorio e di render-
ci conto del forte senso di solidarietà che anima il 
contesto in cui siamo radicati da oltre 40 anni. Il 
2015 è stato però anche un anno di perdite ed è pro-
prio in questo spazio dedicato alle mie parole che 
desidero ricordare una figura importante per la Co-
munità venuta a mancare proprio qualche mese 
addietro. Parlo di Ida Stramare, scomparsa a fine 
febbraio. Ex comunitaria e rimasta in carrozzina a 
causa di un intervento chirurgico non andato a 
buon fine, Ida è rimasta in Comunità dal 1977 al 
1982. Tra i fondatori della Legotecnica, realtà nata 
in seno alla Piergiorgio tanti anni fa per 
l’inserimento lavorativo di persone disabili. E in un 
momento storico particolarmente critico da questo 
punto di vista in particolar modo, mi sembra impor-
tante ricordare chi invece è stato pioniere nella 
“lotta” per la conquista di una professionalità da 
parte di persone con handicap e per l’abbattimento 
delle disuguaglianze. Con il ricordo dunque di una 
grande e forte donna vi lascio alla lettura di nuove 
48 pagine del nostro periodico che si traduce per 
noi nel modo migliore per potervi augurare una fe-
lice estate e una ripresa lavorativa altrettanto buo-
na. 

Sandro dal Molin 
Il Presidente della Comunità Piergiorgio ONLUS 
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