
Carissimi lettori,  
vorrei innanzitutto dare il ben-
venuto al nuovo Direttore re-
sponsabile, Carolina Laperchia, 
cui auguro sin d’ora buon lavo-
ro, e ringraziare, per l’opera 
svolta fino a questo momento, il 
direttore uscente, Bruno Foti. 

A breve sarà possibile contri-
buire alla realizzazione del gior-
nale direttamente dal sito della 
Comunità che sarà presto pub-
blicato nella sua nuova versio-
ne, costruita rispettando i più 
alti standard di accessibilità e 
capace di mettere a disposizione 
degli utenti della rete una nu-
trita serie di strumenti forte-
mente interattivi (blog, forum, 
chat..).

Nel frattempo, a tutti i lettori, 
ai ragazzi della comunità, ai 
dipendenti, ai collaboratori, ai 
volontari ed infine a tutta la 
redazione auguro buone vacan-
ze ed un’estate all’insegna del 
divertimento e della 
serenità. 
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Lo hanno voluto fortemente e ci hanno creduto senza smettere mai, dando così vita ad un  pro-
getto editoriale che oggi compie 4 anni e che continua a crescere,  rinnovandosi senza sosta nello 
stile e nei contenuti.  
Oltre, il periodico della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine, che dal 1971 opera a favore del-
le persone diversamente abili consentendone il recupero, è una realtà che non si arresta e che 
desidera essere presente con forza sul territorio, contribuendo alla divulgazione di tematiche non 
soltanto legate all’handicap e al mondo del no-profit ma anche di interesse regionale. 
Uno strumento editoriale importante, che dal gennaio 2007 ho l’onore di rappresentare come 
Direttore responsabile; compito che ho assunto con grande entusiasmo sin dall’inizio, decisa a 
dare sempre più concretezza alla filosofia con cui sono state cementate le fondamenta di questo 
prodotto, nato per scongiurare le barriere che ostacolano la comunicazione e 
l’integrazione sociale; creato per andare “oltre” i confini territoriali, i pregiudizi, i 
diaframmi ideologici e le barriere fisiche.
Rivolgo dunque a voi, gentili lettori, i miei più cordiali saluti, ben  lieta di potervi aprire ideal-
mente le porte di questo numero estivo davvero ricco, contenutisticamente parlando, e 
all’interno del quale potrete agilmente muovervi  fra pagine destinate a fare riflettere, discutere 
e anche a strappare qualche sorriso. 
Dall’Associazione Smileagain che lotta, operandole chirurgicamente, al fianco delle donne 
asiatiche vittime dell’acidificazione, ad un’intervista al dott. Emanuel Mian, inventore del 
“Body Image Revealer”, per affrontare un problema che ancora oggi sembra colpire in netta 
maggioranza l’universo femminile. Da un incontro in esclusiva, tradotto in parole e immagini, 
con il vincitore di Sanremo, Simone Cristicchi, direttamente dal palco dell’Ariston,  alle in-
novazioni, nel campo della diagnostica tumorale, sperimentate al CRO di Aviano. Non di-
mentico poi il servizio dedicato ad un sistema di puntamento oculare, l’Eyegaze Communica-
tion  System, sbarcato da poco in Italia e presentato in anteprima presso l’Ufficio H (Comunità 
Piergiorgio) per consentire la comunicazione a persone affette da patologie totalmente invalidan-
ti ed il cui unico movimento ancora possibile è solo quello della pupilla; e se questo non dovesse 
ancora bastare fate idealmente i bagagli e partecipate al nostro viaggio virtuale in Etiopia, con i 
futuri dottori del “Wolisso Project”. 
Gli argomenti trattati in questo numero, che prende vita in piena estate, sono davvero tanti e 
nel lasciarvi alla vostra lettura vi ringrazio sin d’ora per l’attenzione ricordandovi infine che 
“Oltre” ha bisogno anche di voi. 
Per contribuire ai contenuti di questo vivace prodotto editoriale attraverso articoli, opinioni e 
fotografie non esitate a contattarci: oltre@piergiorgio.org 
Saremo lieti di dare voce a chiunque voglia prendere parte a questa meravigliosa esperienza. 

 Buone vacanze estive e soprattutto buona lettura a tutti 

              Il Direttore 

BENVENUTI SU “OLTRE” 

di Carolina Laperchia 
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