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«Con il contributo derivante dai fondi di Carta Etica, U-
niCredit rinnova il proprio impegno a favore di questo 
territorio e delle molte strutture del terzo settore che qui 
operano. Supportare una realtà come la Comunità Pier-
giorgio Onlus, che da oltre 40 anni porta avanti la pro-
pria meritoria attività, è per noi un motivo di orgoglio». 
La responsabile Area Udine di UniCredit Rita Cremasco, 
recatasi presso la sede della Comunità per consegnare 
l’assegno insieme al Vicedirettore della sede centrale di 
Udine Enrico Gentile e a Luca Pollicino, consulente Busi-
ness Easy nella stessa filiale, sintetizza così il pensiero 
che sottende il generoso contributo che la banca ha devo-
luto alla Piergiorgio. Il progetto prevedeva l'installazione 
di sollevatori a soffitto nelle camere della residenza della 
sede di Udine al fine di rendere il trasferimento delle 
persone disabili (ad esempio dal letto alla carrozzina o da 
questa al bagno) totalmente sicuro e molto più veloce. 
Questo garantisce una qualità di vita migliore a tutte le 
persone con disabilità ospitate in Comunità e anche una 
maggior tutela per gli operatori che sono sgravati da 
sforzi fisici che con i vecchi sollevatori, manuali o elettri-
ci, erano all’ordine del giorno.  

Ma non ci sono solo i cospicui contributi delle imprese. La 
nostra realtà vive grazie alle erogazioni, anche di minore 
entità, delle persone che desiderano aiutare la nostra asso-
ciazione. «Vogliamo esprimere un ringraziamento speciale 
alla signora Maria Luisa C. e al marito Riccardo F. di Ene-
monzo, i quali hanno effettuato una generosa erogazione 
liberale alla Comunità chiedendo espressamente fosse uti-
lizzata per la struttura di Caneva – ci tiene a sottolineare il 
presidente Sandro Dal Molin -. A quel punto abbiamo deci-
so di installare i sollevatori a soffitto anche in alcune came-
re della nostra sede carnica. Per arrivare alla cifra del pre-
ventivo (l'installazione di questi strumenti ha un costo mol-
to alto, ndr) abbiamo presentato il progetto anche al Comu-
ne di Tolmezzo che dovrebbe partecipare. Per questo voglia-
mo ringraziare anche l'assessore alle politiche sociali Fabio-
la De Martino. Questi due contributi ci permetteranno di 
coprire quasi interamente il costo dei sollevatori. Voglio 
personalmente ringraziare, inoltre, tutte le persone che 
effettuano delle donazioni alla Piergiorgio, che siano molto 
alte o più contenute: l'aiuto di tutti ci permette di continua-
re ad erogare quei servizi che da 45 anni mettiamo a dispo-
sizione delle persone disabili, e non solo, visto che alcuni 
settori, penso alla Formazione o al servizio di Prestito Ausi-
li, si rivolgono anche a persone che non hanno una specifica 
disabilità ma hanno comunque bisogno di un aiuto». 

Quando la solidarietà fa la differenza 
 

Vi raccontiamo come investiamo la vostra generosità 


