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Per chi non ci conosce

Cari lettori di Oltre,
il tempo che dedicate alla lettura del nostro giornale è
molto importante, perché segno di interesse e di sensibilità per una realtà che esiste da più di 40 anni, e che
continua ad offrire alle persone disabili i suoi servizi di
qualità, rispettando le peculiarità di ognuno.
È su questo aspetto che vorrei soffermarmi oggi, perché, nonostante i cambiamenti in atto nel panorama generale della sanità e della politica, che ancora non ci permettono di avere chiarezza su molti aspetti, noi continuiamo sempre a garantire uno standard di servizi qualitativamente alto, facendo uno sforzo non indifferente,
nell’interesse di tutte le persone che si rivolgono a noi.
Tutte le persone coinvolte in questi processi, in primis il Consiglio di Amministrazione che puntualmente si
impegna nell’assunzione di decisioni e responsabilità, i
nostri dipendenti e collaboratori, che mettono in campo
grande professionalità ed efficienza, i nostri soci che supportano secondo le proprie possibilità la Comunità e tutti quei volontari che quotidianamente ci affiancano, credono fermamente in questa realtà.
Grazie a tutti loro, ma anche a voi lettori, per essere
a noi vicini nella condivisione delle tante iniziative e attività che la Comunità si sta impegnando a promuovere
e a portare avanti.
Nel tempo molte cose sono cambiate, sia internamente che esternamente alla Comunità, e se da una parte è
evidente la fatica di molte persone ad accettare il cambiamento, dall’altra c’è qualcuno che sta cogliendo in
modo positivo questa fase, come una spinta verso un proprio percorso personale. Quando si percepisce un qualcosa di negativo, bisogna saper cercare bene, perché da
qualche parte c’è l’equivalente lato positivo. E con questo
pensiero, auguro a tutti una buona lettura.
Sandro Dal Molin
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