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Caro lettore di Oltre, 
voglio rivolgermi proprio a te che adesso hai in mano 
questo nuovo numero del nostro periodico. Innanzitutto 
voglio ringraziarti perché stai dedicando il tuo tempo 
alla Comunità Piergiorgio. Perché tu, che in questo mo-
momento stai leggendo queste parole, anche solo pre-
standoci attenzione ci dai la possibilità di continuare a 
credere nei valori che da sempre animano la mission 
della Comunità e ci dai la forza per proseguire nello svi-
luppo della nostra struttura. A maggior ragione in que-
sto periodo di evoluzione per quel che concerne l’ambito 
sanitario, tema ricorrente e continuo di discussione a 
livello regionale, ti siamo grati per il supporto che avver-
tiamo. Perché anche leggendo questa rivista, parlando di 
noi, facendo conoscere la nostra storia più che quaran-
tennale, amplificando la nostra voce che si declina in 
una molteplicità di servizi e sostenendoci nei più svaria-
ti modi, fai in modo che la nostra Comunità possa conti-
nuare a sostenere tutte quelle persone che la società ten-
de ad escludere o ad emarginare o, talvolta, semplice-
mente a dimenticare. Come affermavo nel numero scor-
so, stiamo lavorando affinché la Comunità continui a 
crescere e a svilupparsi, arricchendo di nuove iniziative 
e progetti il ventaglio dei nostri servizi, augurandoci che 
questa direzione sia condivisa da tutti coloro i quali par-
tecipano alla vita della nostra amata Comunità Piergior-
gio Onlus. 
E con questo pensiero, ti auguro Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo. 

 
Sandro Dal Molin 
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