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L’EDITORIALE 
di Nicola Mantineo 

Cari lettori di Oltre, 
 sono orgoglioso di poter aprire questo nuovo numero 
perché lo reputo speciale. Speciale come l’uomo che ab-
biamo scelto per la copertina, che la nostra redattrice 
Elena ha incontrato in occasione dei Mondiali di paraci-
clismo tenutisi a Maniago il mese scorso. Si è presentata 
infatti l’occasione di poter intervistare un’icona della no-
stra società e un simbolo per tutti coloro i quali non si 
rassegnano ad una condizione di difficoltà ma, anzi, lot-
tano e combattono per superare lo svantaggio, non solo 
per sé ma anche per gli altri. Perché Alex Zanardi non è 
solo un uomo dalle mille vite, dalle molteplici sfaccetta-
ture, peraltro di una disponibilità unica, ma è anche 
l’emblema di come, grazie ad una forza fuori dal comune 
e una passione incredibile che sgorga in tutto ciò che fa, 
si possano raggiungere dei risultati inimmaginabili.  
 Ritengo speciale questo numero perché durante la 
nostra riunione di redazione avevamo l’imbarazzo della 
scelta su quale fosse la copertina migliore: considero in-
fatti anche l’incontro con l’assessore alla Mobilità e 
all’Ambiente di Udine Enrico Pizza un’occasione unica 
per la nostra rivista di poter approfondire un tema fon-
damentale per tanti nostri lettori. L’accessibilità della 

città e l’eliminazione delle barriere architettoniche è in-
fatti un argomento molto sentito anche perché tocca mol-
tissime persone, non solo con disabilità, ma anche anzia-
ni o, ad esempio, famiglie con i passeggini. Trattato inol-
tre quasi quotidianamente da tutti i maggiori media lo-
cali, soprattutto per quel che concerne il progetto di pe-
donalizzazione di via Mercatovecchio, è materia che a-
vrebbe sicuramente meritato di avere la centralità in 
prima pagina. Mi preme inoltre sottolineare un ultimo 
motivo per il quale definisco speciale questo numero, nel-
lo specifico la presentazione della nostra redazione di 
Udine. Per noi è un valore aggiunto, una caratteristica 
essenziale, perché di questo si tratta: il valore del giorna-
le che avete tra le mani sta in chi l’ha creato, in chi ha 
materialmente scritto i pezzi che leggerete. Le persone 
che frequentano i nostri Centri Diurni di Udine e Caneva 
sono i redattori degli articoli che trovate in ogni numero 
di “Oltre”: in queste pagine abbiamo pensato di presen-
tarvi i magnifici otto di Udine, nella prossima uscita vi 
faremo conoscere chi si cela dietro le “penne” della reda-
zione di Caneva. 
 
Buona lettura  


