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LA COMUNITÀ RINGRAZIA 

di Nicola Mantineo 
 
 «Voglio esprimere un doveroso ringraziamento a Pao-
lo Dri per l’erogazione liberale che ha versato il 18 giu-
gno – spiega Sandro Dal Molin, presidente della Comuni-
tà. È stata una bellissima iniziativa del signor Dri. Per il 
suo compleanno ha organizzato una festa pregando tutti 
gli invitati di non fare un regalo a lui ma di destinare i 
soldi ad un contributo per la Comunità. Un gesto che tut-
ti noi abbiamo apprezzato e che dimostra quante persone 
tengano alla nostra realtà». Paolo Dri è il proprietario 
dell’Hotel Ramandolo di Udine e, nel corso della festa 
tenutasi all’interno dello stesso hotel, tutti gli invitati 
hanno recapitato una busta con un’offerta. Molti hanno 
espresso curiosità verso la Comunità, chiedendo chiari-
menti su tutti i servizi offerti. Tante, infatti, le persone 
che conoscono la Piergiorgio perché sentita nominare ma 
senza essere al corrente dei vari settori che la animano. 
È stata quindi un’occasione anche per mostrare ciò che la 
Comunità offre. Di grande importanza è anche la desti-
nazione dei contributi che ci vengono erogati ed infatti, 
continua Dal Molin «quando gli importi sono elevati vie-

ne sempre indicata una finalità e viene spedito, insieme 
alla ricevuta, anche una sorta di rendicontazione. In que-
sto caso stiamo valutando quali possano essere le esigen-
ze: verrà fatta un’analisi e un approfondimento con i set-
tori al termine del quale deciderò il da farsi: una possibi-
lità, ad esempio, è il completamento dei binari che servo-
no a far scorrere i sollevatori a soffitto nelle camere del 
settore residenziale. Appena verrà presa la decisione sa-
rà comunque nostra premura comunicarla al signor Dri». 

Vogliamo inoltre ringraziare tutte quelle persone che 
donano alla Comunità ausili che non utilizzano più, 
quali carrozzine, deambulatori, letti ortopedici o solle-
vatori. Noi, attraverso il servizio di Prestito Ausili 
dell’Ufficio H, rimettiamo in circolo i presìdi in prestito 
per tre mesi per andare incontro a necessità ed urgen-
ze che hanno bisogno di una risposta rapida. 
«L’importante – conclude il Presidente – è che prima di 
donarci gli ausili, si verifichi che non siano di proprietà 
dell’azienda sanitaria. In questo caso devono essere 
restituiti a loro». 


