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L’EDITORIALE 
di Nicola Mantineo 

Cari lettori di Oltre, 
 
 il numero che vi accingete a sfogliare racchiude in sé, 
come sempre, molte anime, tante quante sono le firme 
che compongono questo giornale. Sono pagine in cui tro-
vano spazio due progetti in cui la Comunità Piergiorgio 
ha profuso moltissimo impegno ed enorme dedizione. Il 
primo riguarda il progetto I.D.A (inclusione disabili an-
ziani), finanziato dalla Fondazione Friuli all’interno del 
bando Welfare 2018, che mira a riconoscere alla Comuni-
tà Piergiorgio un ruolo attivo 
sul territorio e un’apertura 
dei suoi servizi al quartiere. A 
pagina 18 potete approfondire 
l’argomento. Mentre la sede 
di Caneva ha studiato, pro-
gettato ed infine messo in 
atto un nuovo progetto legato 
all’accessibilità in montagna 
che punta a rendere le perso-
ne con disabilità le vere pro-
tagoniste di una piccola guida 
sul territorio carnico. 
 Troverete inoltre informa-
zioni sulla giornata “Ausili a 
portata di mano” e sui nostri 
consueti viaggi accessibili, sul 
settore della Formazione co-
me sull’inaugurazione del 
nuovo parco inclusivo “Ardito 
Desio”, per il quale la Comu-
nità ha dato un significativo 
contributo in termini di pro-
gettazione. 
 Ma il tema forse più caldo 
che ci tocca da vicino è il ter-

remoto a livello politico che coinvolgerà tutti noi, compre-
sa ovviamente la Comunità Piergiorgio. Saprà il nuovo 
assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabi-
lità, Riccardo Riccardi, rispondere alle istanze che si le-
vano già da più parti? La Comunità Piergiorgio ha cerca-
to il dialogo con il predecessore di Riccardi, l’assessore 
Sandra Telesca, ricevendo molte promesse ma pochi fatti 
concreti. Molte telefonate e mail senza alcuna risposta e 
richieste d’incontro cadute nel vuoto. La Comunità, or-
mai da più di tre anni, ha avviato un processo, di concer-

to con l’azienda sanitaria, che 
porterà il settore residenziale 
a diventare interamente socio 
assistenziale sulla base di 
analisi e studi che ne decreta-
no la congruità senza che 
questo ovviamente alteri la 
vita di chi trova, nella Pier-
giorgio, un punto focale 
d’appoggio. 
 Il dialogo con il Direttore 
del servizio integrazione socio
-sanitaria, il dott. Ranieri 
Zuttion, è sempre stato molto 
cordiale e proficuo ma, noti-
zia di questi giorni, potrebbe 
e s s e r c i  u n  c a m b i o 
all’orizzonte. L’auspicio è che, 
come promesso più volte, si 
possa arrivare finalmente 
alla conclusione di questo iter 
entro l’anno, al fine soprat-
tutto di poter gestire al me-
glio l’organizzazione della 
struttura. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile lettore/lettrice, 

il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER-
SONALI (GDPR 679/2016). Desideriamo quindi informarti che ai fini dell’invio di “OLTRE” deteniamo i tuoi recapiti 

nel rispetto di misure idonee di protezione dei dati a tutela della tua riservatezza. 
In nessun caso le informazioni che ti riguardano saranno cedute a terzi. 

“Oltre” viene inviato gratuitamente e vorremmo essere certi del tuo desiderio di continuare a riceverlo. 
Qualora non fossi più interessato al suo recapito puoi comunicarlo all’Ufficio H della Comunità Piergiorgio O.N.L.U.S. 
P.zza Libia 1 – 33100 Udine Tel 0432/403431; Fax 0432/541676; Mail: ufficioh@piergiorgio.org; oltre@piergiorgio.org. 


