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L’EDITORIALE 
di Nicola Mantineo 

Cari lettori di Oltre, 
avete in mano un numero della nostra rivista che vuole 

celebrare come merita un compleanno importante per la 
nostra realtà. Sono infatti ben 45 gli anni che la Comuni-

tà Piergiorgio ha compiuto, superando le difficoltà, siano 
esse economiche o umane, lottando con le unghie e con i 

denti, sdoganando la disabilità, attribuendole un signifi-
cato che trascende una situazione immutabile e arric-

chendola invece di un contenuto tale per cui una persona 
è una persona, che abbia una disabilità o meno. La Co-
munità Piergiorgio ha lottato per essere accettata in un 

quartiere che, com’era quasi naturale negli anni ’70, con-
siderava i disabili come persone che dovevano vivere se-

gregate in un istituto, completamente emargi-
nate dal resto della società. Con l’evoluzione 

della legislazione italiana le persone con disabi-
lità sono divenute portatori di diritti, piuttosto 

che oggetti di assistenza di stampo pietistico. 
La Comunità ha spinto per la fondazione 

dell’Ufficio H e insistito affinché questo fosse 
riconosciuto come punto di riferimento per gli 
ausili a livello regionale con un articolo di leg-

ge.  
 Ha avuto l’onore di essere rappresentata da 

Don Onelio e Bruno Raccaro, presidenti della 
Comunità che hanno lottato per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche a teatro o allo 
stadio, battaglie consumate nella speranza di 

rivendicare la possibilità di poter fare nel pro-
prio tempo libero ciò che per un normodotato è 
quotidiana normalità. La Comunità Piergiorgio 

ha quindi voluto festeggiare questo complean-
no, 45 anni in cui non si è mai tirata indietro 

quando c’era da confrontarsi per vedere ricono-
sciuto lo “status” per il quale, da sempre, è sta-

ta vicino a chi non aveva la voce per urlare. 
Abbiamo voluto rendere onore a questa Comu-

nità, perché chi ci ha preceduto ha reso il suo 
nome sinonimo di aggregazione, inclusione, 
solidarietà e vicinanza a chi ne aveva più biso-

gno. E abbiamo festeggiato perché saremo an-
cora in prima linea, affinché il dialogo con la 

Regione possa servire a questa Comunità a sa-
per cambiare, se necessario. Probabilmente con 

la riforma del sistema sanitario regionale, che abbiamo 
presentato nello scorso numero, le accoglienze residen-

ziali delle persone nelle strutture sanitarie ex art. 26 
subiranno delle modifiche ed in quest’ottica la Comunità 

Piergiorgio sarà costretta ad evolvere, a progredire. Que-
sto sarà l’arduo compito del CdA e della struttura tutta: 

riuscire ad attenersi alle direttive che provengono dagli 
uffici della Regione ma senza snaturare il proprio essere, 

senza lasciare nessuno indietro, prendendo per mano chi 
non può ribellarsi e continuando ad occuparsi di tutti 
coloro i quali vivono e frequentano la struttura. Perché 

questo fa la Comunità Piergiorgio Onlus da 45 anni e 
questo continuerà a fare.  


