
 

 
 
 
 
 
Cari amici e amiche, 
sono già passati sei mesi dall’uscita del 
numero zero di Oltre, un numero 
“sperimentale” nato come un progetto 
innovativo con il contributo della Provin-
cia di Udine. Un esperimento che è andato 
al di là delle nostre aspettative e che ci ha 
convinto, se ve ne fosse stato bisogno, di 
proseguire. Abbiamo scelto di uscire con 
cadenza semestrale sapendo che sarà un 
impegno importante, sia dal punto di vista 
dell’impegno umano sia dal punto di vista 
dei costi, ma siamo convinti che Oltre sia 
uno strumento importante per farci cono-
scere e farvi conoscere. Un punto di in-
contro e di scambio di idee ed esperienze 
che aiuti e ci aiuti a crescere lungo quel 
cammino intrapreso da Don Onelio oltre 
trent’anni fa. 
Vogliamo ringraziare tutti coloro che han-
no partecipato alla realizzazione di questo 
numero, in particolare Ermanno Gri e la 
sua famiglia , titolare dei supermercati  
“Bastimento”e tutti coloro che vorranno 
dare il loro contributo di idee, articoli, 
suggerimenti e perché no, anche economi-
co, al proseguo di questa iniziativa. 
Ci vorrete scusare per qualche imperfe-
zione ed aiutare con i Vostri consigli per 
migliorarci e non ci resta che salutarvi 
tutti, augurarvi una buona lettura e darvi 
appuntamento al prossimo numero. 

Bruno Raccaro  
e la 
Comunità Piergiorgio  
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 PREMIO REGIONALE  
SOLIDARIETA’ 

 
IL BENE DI CIASCUNO  

Domenica 9 maggio 2004 a Gorizia è stato assegnato dal Comitato Provinciale di Coordina-
mento tra Associazioni per la Tutela dei Disabili  il "Premio regionale solidarietà. Il bene di 
ciascuno è il bene di tutti". 
A ricevere questo prestigioso riconoscimento, simbolo del senso di amore solidale della fami-
glia e, in particolar modo, della madre, è stata Luciana Dario che da anni si prende cura degli 
ospiti della Comunità Piergiorgio.  
 Per la città di Trieste il premio è andato all'Associazione Filo d'argento, che si occupa di per-
sone anziane;  per Pordenone al signor Luigi Schwetz che si interessa di integrazione sociale e 
lavorativa di persone disabili, infine all'associazione Il nuovo giorno di San Canzian e alle a-
ziende che hanno agevolato l'inserimento nel lavoro di persone disabili. Una menzione specia-
le è andata alla  Snaidero che, con il Dipartimento di medicina riabilitativa dell'istituto Ger-
vasutta di Udine, ha progettato una cucina accessibile anche a disabili motori. 

nità Piergiorgio e lo seguì 
fino alla sua morte, non di-
menticando comunque mai 

gli altri ospiti, 
sempre con gran-
de generosità.  
Oltre al compito 
dell’assistenza, 
segue con         
impegno 
l’organizzazione 
del guardaroba e 
delle lavanderia. 
Nel 1994, su inca-
rico dell’ allora 
presidente don 
Onelio, costituisce 
con altri disabili, 
il Gruppo Fami-
glia presso 
l’abitazione di 
Udine in via Co-
lugna n. 97, prov-
vedendo sia 

all’assistenza degli altri 
componenti del gruppo, che 
alla conduzione generale 
della casa. 
Segue in particolare un ra-
gazzo celebroleso, Remo, che 
accudisce proprio come un 
figlio. Grazie al suo caratte-
re mite ed altruista riesce a 
fare del gruppo appartamen-
to una vera famiglia impe-
gnandosi, giorno dopo gior-
no, per renderlo più coeso. 

Attualmente la giornata tipo 
della nostra Luciana è la se-
guente: sveglia verso le sei, 
preparazione della colazione 
per tutti e pulizie della casa. 
Verso le nove si reca in Co-
munità Piergiorgio dove col-
labora fino alle 17.00 
all’attività del guardaroba 
seguendo, nel contempo, la 
disabile Ivana. 
Nel tardo pomeriggio, dopo 
essere rientrata in Via Colu-
gna predispone per la cena e 
si dedica a qualche piccola 
attività di giardinaggio, cer-
cando di coinvolgere anche 
gli altri del gruppo. 
Insomma una donna che ha 
dedicato e continua a farlo la 
propria vita a coloro i quali 
sono più svantaggiati e più 
sfortunati di altri. Una don-
na semplice, modesta e schi-
va che ha fatto dell’amore 
verso il prossimo e della fede 
cristiana il proprio stile di 
vita. Una donna alla quale, 
riteniamo, debba andare un 
giusto riconoscimento.  
 

IL PRESIDENTE 

(Bruno Raccaro) 

Luciana Dario 
 
Nata a Pravisdomini (PN) il 
05/11/1948 a 
causa della pro-
pria disabilità fu 
da sempre emar-
ginata in quanto 
ricoverata 
dall’infanzia in 
vari Istituti. 
Arrivata in Co-
munità Piergior-
gio nel 1978, 
iniziò con gli 
altri disabili 
l’esperienza 
dell’autogestione 
e del vivere co-
munitario che 
da quella volta 
fece proprie. 
Nonostante le 
difficoltà dovute 
alla propria malattia (la 
sig.ra è affetta da una grave 
forma di scoliosi e da altre 
patologie correlate ad essa) 
si dedicò da subito 
all’assistenza di altre perso-
ne colpite da disabilità gra-
vi. 
Seguì dapprima Giovanna, 
una giovane disabile, in se-
guito diventò una delle due 
assistenti di don Onelio Cia-
ni, il fondatore della Comu-
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