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Cari lettori di Oltre, 
 il tempo passa così velocemente che quasi senza ac-
corgercene siamo già arrivati a Natale. Ma probabilmen-
te quando si è così impegnati in tante attività come quel-
le che la Comunità svolge, non c’è da meravigliarsi. Gra-
zie per dedicare il vostro tempo alla lettura del nostro 
giornale, che ha lo scopo di condividere con voi la nostra 
realtà dedita alle persone con disabilità, con la speranza 
di poter fare sempre di più e sempre meglio, e in tal sen-
so oggi ci stiamo muovendo. 
 Nonostante il contesto sanitario e politico sia in con-
tinua evoluzione, imponendo importanti, ma a volte du-
ri, cambiamenti alle realtà come la nostra, il nostro lavo-
ro quotidiano è quello di cercare di tenere il passo, senza 
mai scoraggiarci, ma anzi cogliendoli come stimoli utili 
per la crescita della nostra Comunità. Attualmente le 
parole chiave che ci stanno guidando sono: apertura, 
territorio, novità e molte altre. Alcuni progetti, come 
l’apertura delle nostre attività sia sul territorio udinese 
che in Carnia, sono già realtà, ma in fase di progettazio-
ne ce ne sono altri e auspichiamo di poterli attuare a 
breve. Oltre al territorio più ampio, vorremmo concen-
trarci anche su qualcosa di più vicino a noi, come il 
quartiere in cui siamo inseriti, per diventare un polo 
sanitario di riferimento. Sicuramente ci piace pensare in 
grande, ma pensiamo anche che, con la nostra specificità 
e la nostra professionalità, sia possibile realizzare qual-
cosa di molto utile. Guardiamo quindi in avanti con posi-
tività e serenità. 
 Andando verso le festività natalizie, ringraziandovi 
ancora una volta per essere presenti e sensibili al mondo 
della disabilità, non mi resta che augurarvi, oltre che 
una buona lettura, di passare un sereno Natale. 
 

 
Sandro Dal Molin 

LE PAROLE DEL PRESIDENTE Il SOMMARIO 

Pag. 2 Le parole del Presidente 

Pag. 3 L’editoriale 

Pag. 4 Cinema e Diversità 

Pag. 5 La Redazione risponde 

Pag. 6 Tutte le novità sugli ausili dal mondo 

Pag. 8 Videogiochi e non solo 

Pag. 9 Il Centro di riferimento regionale per la pro- 
 mozione e facilitazione della comunicazione 

Pag. 10  Intervista a Mauro Ferrari 

Pag. 12 La fisioterapia dalla prevenzione alla cura e 
 riabilitazione 

Pag. 14 Save the date: Superabile 2018 

Pag. 15 Gli auguri 

Pag. 16 Il Calendario 2018 

Pag. 18 Libri sotto l’albero 

Pag. 19 Progetti di vita indipendente 

Pag. 20 Tra fede e turismo 

Pag. 22 La residenza com’era e com’è 

Pag. 24 Quando la solidarietà fa la differenza 

Pag. 26 Il progetto dell’orto solidale  

Pag. 28 Il ricordo di Anna  

Pag. 29 Grazie Antonio 

Pag. 30 Oltre limiti e paure: un esempio concreto 
 per capire il fundraising 

Pag. 31 Per chi non ci conosce 


