
La Comunità Piergiorgio ONLUS, fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone, 
è un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione, favorendone al-
tresì il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
È riconosciuta come centro di recupero medico - sociale dal 1975 ed è sia una struttura sanitaria privata 
che un centro di riabilitazione; è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per trattamenti riabili-
tativi di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. 
È una ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e che si propone lo sviluppo inte-
grale delle persone portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale nonché di altre patologie invalidanti. 
A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, e mediante convenzioni, gestisce cen-
tri di convivenza e di degenza diurna; 

- promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché - centri per 
l’informazione sugli ausili tecnici ed informatici; 
- favorisce le capacità lavorative del disabile attraverso corsi di formazione e di realtà professionali 
- promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, idonee allo sviluppo e all’inserimen-
to lavorativo del disabile. 
 
La cooperativa Arte e Libro, specializzata in rilegatoria, tesi di laurea e produzione artigianale, ogget-
tistica in cartonato è una società cooperativa sociale di produzione e lavoro espressione della Comunità 
Piergiorgio ONLUS di Udine ed ha lo scopo primario di inserire al lavoro persone con disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali. Attualmente vi sono impiegati una ventina di soci per la maggior parte disabili. 
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La generosità delle sorelle Dominis, in memoria della madre deceduta a causa 
della SLA, potrà garantire alla struttura consulenze più complete a vantaggio 

dell'utenza. 
  
 È un ulteriore importante passo in avanti verso l'acquisizione progressiva del maggior numero pos-
sibile di puntatori oculari attualmente in commercio, i sofisticati apparecchi necessari a garantire ancora 
la facoltà di parola a chi l'ha perduta totalmente ritrovandosi quindi nell'impossibilità di comunicare con 
la realtà circostante. E a compierlo nei giorni scorsi è stato proprio l'Ufficio H della Comunità Piergiorgio 
ONLUS di Udine, il centro di riferimento per l'informazione e la consulenza sugli ausili a livello regionale, 
grazie a Maria Pia e Milena Dominis. Sono state proprio loro infatti che, facendo proprio il generoso pen-
siero della madre Graziella, hanno deciso di donare all'Ufficio H il puntatore oculare Mytobii per onorarne 
la memoria. Un mirabile gesto che consentirà alla struttura consulenze ancora più complete che in passato 
e soprattutto la possibilità di far provare per più giorni agli utenti stessi l'apparecchio senza alcun tipo di 
costo aggiuntivo così da poter poi valutare la possibilità di un acquisto effettivo. 
 "Questo è un ulteriore grande gesto di solidarietà verso l'Ufficio H - ha sottolineato Sandro Dal Mo-
lin, presidente della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine - che già da alcuni anni è beneficiario di un 
generoso contributo erogato proprio dalla Fondazione Modugno. Un'importante realtà costituita per volon-
tà dei coniugi Modugno e di cui la stessa Graziella Coslovich è stata da sempre Presidente Onorario. Tale 
gesto di generosità continuerà ad essere da noi tradotto nel miglioramento e nell'implementazione dei ser-
vizi che storicamente svolgiamo a favore dei disabili e delle loro famiglie". 



Come potete aiutarci 
Assegno bancario 
Se desidera donare attraverso un assegno, la invitiamo ad intestarlo -non trasferibile- a Comunità Piergiorgio ON-
LUS e ad inviarlo, possibilmente insieme ai suoi dati (nome, cognome e indirizzo), tramite "assicurata convenziona-
le" a: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
 
Bonifico bancario  
Per effettuare il versamento tramite bonifico bancario: 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
Banca: Friulcassa Spa Agenzia N. 5 - Udine - N. del conto: C/C 07400161267E 
ABI: 06340 - CAB: 12305 - CIN: X - IBAN: IT96 X063 4012 3050 7400 1612 67E 
Importante: dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio indicare l'IBAN.  
Al fine di non rendere anonimo il contributo, la invitiamo ad indicare il suo nominativo e recapito nelle note del bo-
nifico. 
Conto Corrente Postale 
Potete sempre sostenere le attività e i servizi della Comunità 
Piergiorgio ONLUS a favore dei disabili versando il Vostro con-
tributo sul nostro Conto Corrente Postale n. 13840335.  
Per i bonifici postali il codice IBAN è:  
IT71 Z076 0112 3000 0001 3840 335 
Intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS,  
  Piazza Libia 1 – 33100 Udine  
 
 
 
 

 
Il 5 x mille 
  
Lo strumento del 5 per mille si affianca 
al già consolidato 8 per mille e rappre-
senta un’occasione di sostegno impor-
tante. Chi decide di destinare, in fase di 
dichiarazione dei redditi, il 5 per mille 
della propria IRPEF alla Comunità 
Piergiorgio ONLUS deve firmare 
nel primo riquadro a sinistra, quel-
lo delle ONLUS, ed inserire il codice 
fiscale della nostra Comunità: 0043-
2850303 
 

Il vostro aiuto è deducibile: 
 
La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in suo 
favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 
Per le persone fisiche: È possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ONLUS, 
fino ad un massimo di 2.065,83 euro, oppure, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ON-
LUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 
70.000,00 euro annui. 
Per le imprese: è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 
euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Oppure, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore 
delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 
 


