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Cari lettori di Oltre, 
apro questo nuovo numero del nostro periodico ringra-
ziandovi per il sostegno che continuate a dimostrarci, 
anche solo sfogliando le nostre pagine.  
 Non finirò mai di ripetermi in questo senso, ma ci 
tengo a sottolineare che per noi è molto importante en-
trare nelle case, nelle sale d’attesa degli ambulatori e in 
tutti quei posti che ci permettono di arrivare a voi, per 
poter continuare a parlare di “NOI”.  
 Lo scrivo in grande perché penso che parlare della 
Comunità comprenda anche tutte le persone che in qual-
siasi modo contribuiscono a rendere possibile il nostro 
lavoro e viva la nostra mission. Credo ci siano diversi 
modi per avvicinarsi alla Comunità, più o meno attivi, 
partecipando in prima persona o attraverso i gesti, in 
qualsiasi caso si tratta sempre di un contributo prezioso. 
Siamo consapevoli della nostra peculiarità come realtà 
territoriale, in grado di dare risposte molteplici alle per-
sone disabili, come prestazioni specialistiche, risposte 
formative, progetti educativi, ma anche e soprattutto 
un’accoglienza calorosa e famigliare, a cui non vogliamo 
rinunciare.  
 Forti del nostro impegno e della nostra passione, ci 
auguriamo di poter trasmettere a chiunque si avvicini a 
noi il reale senso del nostro operato, perché ci crediamo 
fermamente. 
 E sulla scia delle emozioni che sempre anima questo 
lavoro, auguro a tutti buona lettura. 

 
Sandro Dal Molin 
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