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LA PAROLA AL PRESIDENTE 
di Sandro Dal Molin 

 
 Puntuale come ogni anno il Natale bussa alle no-
stre porte per riscuotere bilanci generali, valutazioni 
di quanto abbiamo portato a termine nel corso dei 12 
mesi precedenti e buoni propositi per tutto ciò che con 
il mese di gennaio avrà dunque un nuovo inizio.  
 Ed il bilancio che in qualità di Presidente mi sento 
di tracciare circa l’operato e il lungo percorso che an-
che nel 2009 la Comunità Piergiorgio ONLUS ha com-
piuto, è sicuramente molto buono. Due grandi eventi, 
in particolar modo, hanno segnato positivamente il 
cammino della nostra struttura attorno alla quale il 
territorio si stringe ogni giorno sempre di più; parlo 
della giornata dedicata al ricordo di don Onelio Ciani, 
fondatore della nostra realtà nata nel 1971 a sostegno 
delle persone disabili; e mi riferisco anche all’impor-
tante Convegno dedicato alla Sclerosi Laterale Amio-
trofica che proprio nella sede di Caneva di Tolmezzo 
ha potuto contare sulla partecipazione di esperti na-
zionali del settore e sul grande coinvolgimento di un 
pubblico interessato e sensibile a tali problematiche.  
 Due occasioni significative, recentemente tradotte 
in una vera e propria Pubblicazione che abbiamo potu-
to realizzare anche grazie al contributo della Regione 
Friuli Venezia Giulia e che potrete richiedere telefo-
nando direttamente alla nostra struttura. Una strut-
tura sempre più impegnata a servizio del territorio 
attraverso le sue importanti “braccia operative”; l’Uffi-
cio H, costantemente impegnato in attività di consu-
lenza e formazione; il Centro diurno, ove i ragazzi di-
sabili vengono costantemente coinvolti in attività 
sempre nuove e variegate, e la Cooperativa Arte e Li-
bro. 
  Realtà che oggi continuano a trovare felice espres-
sione non soltanto attraverso il nostro giornale OL-
TRE ma anche sul sito internet www.piergiorgio.org 
che si conferma a tutt’oggi come importante strumen-
to interattivo e di comunicazione destinato a mantene-
re solido quel robusto filo che ci lega a tutti voi. 
 Nel lasciarvi dunque alla lettura di queste 48 pagi-
ne, impreziosite tra l’altro da nomi importanti che 
proprio su OLTRE hanno scelto di raccontarsi, vi au-
guro un buon Natale ed un nuovo anno che sia capace 
di regalarvi tutto ciò che avete sempre desiderato. 
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