
Pagina 2 

 

Carissimi amici ed amiche, 

Oltre compie due anni di vita, in 
questo periodo di tempo abbiamo 
cambiato veste grafica, abbiamo au-

mentato il numero di copie e 
cercato di migliorare i conte-
nuti. Tutto ciò grazie a coloro 
che hanno creduto e sostenuto 
il nostro progetto. Colgo quindi 
l’occasione delle festività nata-
lizie per ringraziare personal-
mente i collaboratori del no-
stro giornale, i redattori e tutti 
i nostri lettori. Inoltre vorrei 
dare il benvenuto nella reda-
zione ad Aline, la cui storia 
potete leggerla nella pagina 
intitolata “Volti nuovi”. 

A tutti voi auguro di cuore un 
Sereno Natale ed un Felice Anno 
Nuovo da parte mia e di tutta la Co-
munità Piergiorgio. 

Il Presidente 

SANDRO DAL MOLIN 
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 E’ un grande traguardo per un giornale festeggiare il secondo compleanno. Abbiamo voluto 
“Oltre” per far conoscere, scambiare e condividere la straordinaria esperienza di molte persone. 
 Che cosa c’è di meglio di un giornale per diffondere la vita di una comunità? Nel tempo di 
internet e delle nuove tecnologie è difficile pensare a una pubblicazione cartacea. In questi primi 
due anni abbiamo accertato l’importanza e il valore che può avere questo strumento di informa-
zione. 
 Un giornale nasce, muore, si trasforma ma soprattutto deve trovare la forza di crescere: 
inizialmente ci siamo raccontati  nel nostro quotidiano, attraverso le storie di vita e le cose che 
la Comunità Piergiorgio fa da tempo. Abbiamo ospitato e intendiamo proseguire in tal senso, 
varie realtà associative, varie testimonianze, voci critiche, commenti e pensieri di chi ha voluto 
firmare la sua vicinanza alla Comunità e alle persone che vi appartengono. 
 D’ora in avanti la redazione, composta quasi totalmente da persone disabili, intende allar-
gare il bacino di lettori e tentare di assumere un carattere regionale. Nell’era della globalizzazio-
ne in cui tutto il mondo è connesso in tempo reale può far sorridere questa nuova linea editoria-
le. Non conoscere il vicino di casa è purtroppo una constatazione delle realtà. E’ così che la reda-
zione intende ampliare la visibilità e raccontare fatti, dare informazioni in questo bacino geogra-
fico. 
 La periodicità rimarrà semestrale e la redazione si avvarrà di nuovi collaboratori. 
 L’idea di andare “Oltre” l’handicap è un forte appello alla condivisione delle persone ester-
ne alla Comunità: l’invito è quindi esteso a chiunque creda di poter contribuire con idee, emozio-
ni, con la diffusione di progetti, l’informazione dalle associazioni e la conoscenza di realtà meno 
strutturate  che sul territorio regionale operano spesso silenziosamente. E’ con questo auspicio 
che la redazione di “Oltre” prosegue il suo cammino augurando a tutti i suoi lettori un sereno 
Natale. 
 
Il Direttore e Presidente della Comunità 
SANDRO DAL MOLIN 
 
Il Direttore responsabile 
BRUNO FOTI 

B.V. 
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