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 Per la prima volta, come altri settori della Comu-
nità, partecipiamo attivamente alla costruzione del 
nostro giornale come Consiglio di Amministrazione. 
La Comunità Piergiorgio fin dall’inizio si è costitui-
ta come Associazione, avente un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto prevalentemente da persone 
con disabilità.  
 Essere protagonisti della propria realtà è 
l’obiettivo che ha motivato dall’esordio questa scel-
ta, fatta molti anni or sono da don Onelio Ciani in-
sieme ad un esiguo gruppo di persone con disabilità. 
Svolgere la funzione di Consigliere comporta la pre-
sa di responsabilità relativa ad ogni problematica e 
dinamica che si sviluppi quotidianamente 
all’interno della struttura; discutere, confrontarsi, 
fare scelte a volte difficili è ciò che il nostro ruolo ci 
richiede anche se queste scelte talvolta possono ri-
sultare impopolari.  
 Il CdA è eletto dall’Assemblea dei Soci e il suo 
mandato dura tre anni dopo i quali ci sono nuova-
mente le elezioni. Ogni gruppo che si è succeduto 
negli anni ha perseguito obiettivi e linee di inter-
vento atte a raggiungere e realizzare la mission ri-
portata dallo Statuto della Comunità: la promozio-
ne dell’autonomia e della realizzazione massima 
della persona disabile. A tal fine si sono spese le 
persone che hanno fatto parte dall’inizio ad oggi del 
CdA dovendo spesso lottare per mantenere questo 
ideale morale e far quadrare i conti.  
 Nel 2015 termina il mandato dell’attuale squa-
dra di Consiglieri e ci saranno le elezioni per il loro 
rinnovo. Pensiamo, durante il nostro incarico, di 
aver percorso una strada corretta, tesa a conferma-
re l’utilità sociale e le potenzialità della nostra Co-
munità con impegno quotidiano nel curare ogni set-
tore e tutte le esigenze di ogni singola persona.  
 Abbiamo curato i rapporti istituzionali, dialogato 
con la Pubblica Amministrazione e promosso inizia-
tive di vario genere, anche culturali ed artistiche. 
Tutto questo ha lo scopo di favorire il benessere del-
le persone che ruotano intorno alla Comunità e ren-
dere nota anche all’esterno la nostra mission.  
 Auspichiamo che la squadra che condurrà la Co-
munità nel prossimo triennio prosegua sulla strada 
dell’impegno e della propositività al fine di raggiun-
gere obiettivi che siano concreti, comuni e innovati-
vi.  
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 La Comunità Piergiorgio Onlus è suddivisa in 
più settori tra cui la Residenza, dove vivono 14 per-
sone, e il Centro diurno ove trovano quotidianamen-
te spazio svariate attività formative. Nel Centro 
diurno operano circa trenta persone tra ragazzi di-
sabili, operatori e volontari. In Residenza le persone 
svolgono ogni giorno molteplici attività.  
 Il lunedì mattina, dalle ore 10.30 alle ore 12, un 
operatore del Centro diurno viene a fare attività di 
poesia, lettura, ricerca storico-geografica ed altre 
ancora utilizzando anche Internet. Nel pomeriggio 
invece, dalle ore 16 alle ore 18, arrivano i ragazzi 
mormoni americani della Chiesa protestante per 
fare attività ludiche con i nostri, come tombola op-
pure carte. Il martedì mattina, dalle 10.30 alle 12, 
un operatore del Centro diurno viene in Residenza 
per svolgere attività di vario genere con i residen-
ziali mentre nel pomeriggio un’educatrice fa labora-
torio dalle 16 alle 18.  

 Queste attività consistono nel creare degli ogget-
ti con materiali vari come carta, cartone oppure col-
la. Il mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, due 
volontari arrivano in Residenza con le chitarre e ci 
suonano sempre i migliori pezzi degli anni Sessanta
-Settanta. Con loro ci divertiamo molto e ci raccon-
tano anche barzellette. Il giovedì sera Don Franco 
Saccavini, sacerdote di San Domenico e assistente 
spirituale della Comunità stessa, ci legge il Vangelo 
della domenica successiva e poi parliamo un po’ del-
la Comunità commentando anche notizie di attuali-
tà.  
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