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 Sono già passati rapidi altri 6 mesi dall’ultimo nu-
mero del giornale OLTRE; una nuova porzione di anno 
decisamente intensa per la Comunità Piergiorgio ONLUS 
che si è vista impegnata in progetti importanti e ambizio-
si, forieri di grandi soddisfazioni, nel decimo anno dalla 
scomparsa del suo fondatore, don Onelio Ciani. Ed è pro-
prio nel ricordo di quest’uomo straordinario, ancora forte-
mente vivo nelle parole e nei pensieri di tutti coloro i 
quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo o di incrociar-
lo, sebbene per poco, che la Comunità ha voluto organiz-
zare due grandi eventi presso la sua sede secondaria, a 
Caneva di Tolmezzo.  
 Una prima giornata interamente dedicata al suo 
ricordo, sabato 18 aprile, attraverso la Santa Messa cele-
brata dall’arcivescovo di Udine mons. Pietro Brollo con la 
benedizione poi della Stele collocata proprio al centro del-
la struttura. Un’occasione importante anche per poter 
presentare ai partecipanti la pubblicazione a lui dedicata 
e preludio di quello che sarà presto un vero e proprio li-
bro sulla sua esistenza spesa a servizio e a sostegno degli 
altri. Grande anche il successo del Convegno organizzato 
lunedì 20 aprile sul tema della SLA e dell’innovazione nel 
settore degli ausili per l’handicap, impreziosito dalle au-
torità regionali e da esperti nazionali in materia. Presen-
ze significative nei confronti delle quali la Comunità 
Piergiorgio tutta rinnova ancora adesso i suoi più sentiti 
e doverosi ringraziamenti.  
 Gli stessi che io, in prima persona, rivolgo a tutti i 
Soci che hanno riconfermato la propria fiducia nei miei 
confronti e ai Consiglieri che mi hanno eletto Presidente 
della Comunità per il prossimo triennio. Desidero ringra-
ziare fortemente i Consiglieri uscenti nelle persone di 
Massimo Buratti e Corrado Candolino, mentre dò il ben-
venuto ai neo eletti Graziano Chittaro e don Francesco 
Saccavini e ai riconfermati Aldo Galante, Igino Piutti, 
Nadia Bertolutti e Shpetim Shahini. 
  Ricordo con riconoscenza i Revisori dei Conti  
uscenti Giovanni Di Tommaso e Luciano Cerno, presente 
comunque a titolo di Revisore supplente con Loretta An-
geli. I miei migliori auguri a Sergio Tamburlini e Antonio 
Toller in procinto di iniziare il proprio mandato in quali-
tà di nuovi Revisori insieme a Maria Rosa Pividori che da 
tanti anni ci assicura il proprio contributo. 
 E mentre la stagione calda è ormai alle porte e voi 
vi accingete a sfogliare ancora una volta il nostro giorna-
le, sempre più ricco in contenuti e sempre più attento alle 
esigenze del territorio in cui la stessa Comunità Piergior-
gio è profondamente radicata, vi auguro una piacevole 
estate ed auspico per tutti voi sereni momenti di svago e 
al tempo stesso di riflessione. 
 
 
    Sandro Dal Molin 
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Autorizzazione del tribunale di Udine  

n.17/04 del 11/05/04  
“Oltre” viene inviato gratuitamente. 

Chiunque non desiderasse più riceverlo 
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