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L’EDITORIALE 

di Nicola Mantineo 

Cari lettori di Oltre, 

 

 non poteva che essere il Prof. Mauro Ferrari il prota-

gonista di questo numero e il personaggio di copertina. È 

stato la star indiscussa della serata al Teatro Nuovo Gio-

vanni da Udine ed è per questo che abbiamo dedicato 

quattro pagine all’evento. Un personaggio carismatico, 

empatico, che ha trascinato quasi mille persone in uno 

spettacolo appassionante tra musica e scienza. 

 La sua presenza ha movimentato anche il giorno pre-

cedente nel nostro Centro Diurno, efficacemente descrit-

to da Arrigo e Selene, 

che frequentano quoti-

dianamente la Comu-

nità e sono stati testi-

moni della visita del 

famoso scienziato. A 

pagina 20 troverete gli 

aggiornamenti sul 

progetto I.D.A., soste-

nuto da Fondazione 

Friuli, esposti nel cor-

so di una serata 

all’interno della Co-

munità in cui ha pre-

senziato anche Cateri-

na Tomasulo, in arte Catine, bravissima nell’intrattenere 

il pubblico con le sue perle in friulano. 

 A pagina 22 Davide Pillitu ha presentato il progetto 

Walk Art, nel pieno spirito della Comunità Piergiorgio: 

sostenibile, sociale, culturale e soprattutto inclusivo. Da-

vide Vogrig, a pagina 8, ci ha invece descritto 

l’innovativa carrozzina di ultima generazione che ha 

scelto di utilizzare mentre, “gironzolando” tra le pagine 

del giornale e catapultandoci direttamente a pagina 19, 

Ennio ha raccontato qual è la sua definizione di viaggio. 

Perché anche il percorso tra Basiliano e Udine, che per 

una persona munita di automobile può essere un banale 

tratto di strada da percorrere in 10 minuti, per qualcun 

altro può significare molto di più: può essere, appunto, 

quasi un viaggio, la scoperta della libertà, 

dell’autonomia, di toccare con mano il mondo, seppur 

racchiuso in quel breve spazio di 14 km.  

 Ciò che talvolta viene dato per scontato dalla maggior 

parte di noi, spesso per 

altre persone è una 

scoperta, una vera e 

propria conquista da 

raccontare sulle pagi-

ne di questo giornale 

che, come spesso ab-

biamo ripetuto, vuole 

dare voce a tutti, ma 

soprattutto alle perso-

ne con disabilità che 

frequentano la Comu-

nità Piergiorgio. 

 In ultimo, the last 

but not the least, un 

piacevole e divertente articolo di Giulio Cerno sul volon-

tariato. Divertente ma con spunti di riflessione, in realtà, 

molto profondi. Essendo ormai nel pieno delle festività 

natalizie, ringraziandovi ancora una volta per essere pre-

senti e sensibili al mondo della disabilità, non mi resta 

che augurarvi, oltre che una buona lettura, un sereno 

Natale e un gradevole Capodanno. 

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. 

Errata Corrige 

Nello scorso numero di Oltre uscito a giugno 2018, a pagina 27, nel pezzo dal titolo “Il giro del mondo 

in.. tre mesi e mezzo” a firma di Selene Qualizza, nell’ultimo capoverso viene riportato «Ho fatto tutte le 

escursioni che avevano il livello più alto di difficoltà». Selene, invece, ha fatto tutte le escursioni con-

traddistinte dal livello più basso di difficoltà, che equivale al livello 1 della scala di complessità. Ci scu-

siamo con i lettori per il refuso. 


