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È cominciata con una telefonata. 
Quando la Comunità Piergiorgio On-
lus ha chiamato il nuovo Presidente 
del Lions Club Udine Host, il dott. 
Vittorio Segatti, e gli ha esposto il 
progetto “Oltre limiti e paure”, que-
sti ha subito mostrato interesse e si 
è premurato di venire a conoscere la 
nostra realtà. Da qui il passo è stato 
breve, con estrema gentilezza e vo-
glia di aiutare la nostra associazione 

il dott. Segatti ha deciso di sostenere la nostra campagna 
destinando una cifra consistente al nostro progetto: «Il 
motto del Lions Club è “we serve”, noi serviamo – spiega 
lo stesso Vittorio Segatti -. Servire la comunità, la società 
in cui i diversi Clubs operano, essere parte integrante del 
tessuto locale e mettersi a disposizione in ogni situazione 
di bisogno. É questo il “lavoro” dei Lions, così come con-
cepito dal fondatore Melvin Jones cent’anni or sono. Un 
agire che a volte è “fare”, altre “donare”, spesso entrambe 
le cose. Il Lions Club Udine Host, guardando ai suoi 60 
anni di storia, ha sempre esercitato questa azione con 
risultati notevoli ed apprezzati, intervenendo il più pos-
sibile a sostegno di quei soggetti (Associazioni, Coopera-
tive, Onlus etc.) che svolgono sul territorio un’attività 
impegnativa, meritoria, 
socialmente rilevante e di 
supporto alle situazioni 
di varia difficoltà esisten-
ti. E ciò in particolar mo-
do in questo ultimo perio-
do di crisi sociale ed eco-
nomica». E quindi ha pro-
seguito Segatti «la rispo-
sta alla richiesta di soste-
gno della Comunità Pier-
giorgio, che a Udine e 
provincia è da molto tem-
po ben conosciuta, è stata 
una logica conseguenza. 
La destinazione del no-
stro intervento prospetta-
toci dalla Comunità 
(acquisizione di attrezza-
ture durature e a lungo ammortamento quali letti medi-
co-ortopedici, carrozzine, supporti di sostegno per perso-
ne bisognose di ausili ortopedici e di deambulazione) è 
apparsa quanto mai opportuna e centrata, sia a seguito 
delle relative contrazioni da parte dell’assistenza sanita-
ria ordinaria che del numero significativo di persone che, 
a rotazione, beneficeranno dei nuovi supporti». 

Quando la solidarietà fa la differenza 

 Nata da una battuta 
con il Vice Direttore del-
la sede centrale di Udi-
ne, Enrico Gentile, la 
partnership tra Uni-
Credit e la Comunità 
Piergiorgio si è poi svi-
luppata sui binari della 
collaborazione in merito 
al progetto “Mobilità in 
sicurezza”. Grazie al 
contributo di UniCredit 
la nostra associazione 
potrà prevedere di in-
stallare dei sollevatori a 
soffitto nella zona resi-

denziale che permettono il trasferimento degli utenti (da 
letto a carrozzina ad es.) in modo più rapido, sicuro e 
semplice rispetto agli attuali sollevatori elettrici, favo-
rendo di fatto lo svolgimento di tutte le attività di cura e 
assistenza. “Siamo particolarmente lieti - sottolinea Ren-
zo Chervatin, Responsabile Area Udine di UniCredit - di 
dare il contributo della nostra Banca a questa importan-
te iniziativa che na-
sce e si sviluppa in 
un territorio dove 
l’associazionismo ed 
il volontariato costi-
tuiscono una parte 
imprescindibile del-
la vita sociale. 
  Riteniamo sia 
importante che Uni-
Credit, soggetto dal 
forte e profondo ra-
dicamento sul terri-
torio friulano, conti-
nui a sostenere le 
associazioni che con 
dedizione e determi-
nazione si fanno 
carico di bisogni ed 
esigenze di questa 
zona”. 

Mobilità in sicurezza Il sostegno dei Lions 
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 La qualità fa rima con solidarietà. C’è un punto in cui queste due parole s’incontrano, si abbracciano e danno vita 
ad un progetto comune. Il Prosciuttificio Bagatto, sinonimo da 50 anni di prodotti d’alta qualità, e la Comunità Pier-
giorgio Onlus s’impegnano insieme a sostenere quanti abbiano bisogno di un aiuto concreto. Acquistando un prodotto 
dallo store on line Bagatto (www.prosciuttibagatto.it oppure cercando su google “prosciutti bagatto”), infatti, desti-
nerai un contributo alla campagna “Oltre limiti e paure” con cui mettiamo a disposizione carrozzine, deambulatori, 
letti ed altri ausili a chiunque ne abbia bisogno.  
 Una percentuale del ricavato della vendita dei prodotti Bagatto finanzierà l’acquisto di carrozzine pieghevoli, che 
andranno ad arricchire il nostro magazzino. Ogni anno la Comunità presta centinaia di ausili, non solo a persone con 
disabilità, ma a tutti coloro necessitino di un sostegno tangibile. Segui l’andamento della raccolta fondi sulla pagina 
facebook della Comunità Piergiorgio Onlus e sul sito del Prosciuttificio Bagatto, dove verrà data testimonianza degli 
ausili che saranno acquistati grazie anche al tuo contributo. 
Buone Feste dalla Comunità Piergiorgio Onlus e dalla famiglia Bagatto! 

Anche il tuo gesto può fare la differenza 
Puoi sostenere anche tu la Comunità Piergiorgio Onlus. Andando su “Il mio do-
no” (www.ilmiodono.it) puoi dare il tuo contributo al piano “Mobilità in sicurezza”. Vogliamo ren-
dere lo spostamento dei nostri utenti residenziali più veloce, semplice e sicuro attraverso 
l’installazione di sollevatori a soffitto. Cerca il progetto inserendo il nome della nostra organizza-
zione, potrai scoprirne i dettagli e decidere come aiutarci. 




