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Meno duecentomila.  
Cari lettori e care lettrici di OLTRE, desidero esordire proprio così, riportando a tutti voi la cifra, tanto significati-
va, che nel corso del 2009 è venuta meno al nostro bilancio.  
 
La crisi economica globale che non accenna a darci la benché minima tregua ha portato a pesanti riduzioni dei con-
tributi regionali che sostengono i nostri servizi. I tagli hanno colpito indistintamente i Centri Diurni di entrambe 
le sedi, le attività dell’Ufficio H e il settore della formazione professionale. Alle riduzioni stesse si sono poi aggiunti 
anche i mancati finanziamenti sia per questo nostro prodotto editoriale sia per i lavori di straordinaria manuten-
zione che abbiamo dovuto affrontare per continuare a svolgere le nostre attività. E su un panorama già estrema-
mente difficile è arrivata infine l’abolizione delle tariffe postali agevolate per le realtà No Profit; un duro colpo per 
tutto il terzo settore e per la sua possibilità di continuare a comunicare all’esterno il proprio lavoro attraverso la 
carta stampata (e proprio mentre vi sto scrivendo sono in corso alcune trattative che mi auguro possano portare al 
più presto al loro ripristino). 
 
Sperando che la situazione migliori abbiamo comunque deciso di proseguire con il nostro giornale OLTRE così co-
me lo conoscete da oramai sei anni; un canale comunicativo che nel corso di tutto questo lungo lasso temporale ha 
saputo costruire una sua identità specifica; crescere senza mai subire battute d'arresto; diventare un punto di rife-
rimento importante per molte realtà che, proprio come la nostra, si occupano di problemi sociali e di disabilità; 
conquistare la fiducia di lettori che nel giro di poco tempo sono aumentati vertiginosamente confermando così la 
bontà delle scelte fatte e la validità di questo stesso progetto.  
Mai come in questo momento continuiamo dunque a ringraziarvi per il sostegno e la fiducia che avete sempre sa-
puto confermarci, ogni anno, e mai come adesso vi chiediamo di stringervi ancor più attorno a noi, alla nostra real-
tà, e di aiutarci concretamente a dare seguito a quei progetti e a tutte quelle attività nelle quali voi stessi, così co-
me noi, avete sempre creduto.  
 
Quello che stiamo vivendo adesso è un momento difficile a cui oltretutto si associa anche il dolore per la recente 
scomparsa di Giorgio Bertolissio, uno dei fondatori storici della Comunità, scomparso nella sua casa udinese mer-
coledì 28 aprile e affetto sin dalla nascita da distrofia muscolare. Una figura certamente fondamentale per la Pier-
giorgio e tenacemente impegnata, fin dagli anni Settanta, nella costruzione di una realtà a dir poco innovativa e 
pionieristica per quei momenti storici. Ma il ricordo e la memoria saranno anche i protagonisti indiscussi del gran-
de evento che proprio la Comunità sta preparando per sabato 17 luglio; giorno in cui la nostra struttura, alla pre-
senza delle autorità, dei comunitari, degli amici e di tutti coloro i quali desiderano avvicinarsi a questo mondo, ri-
corderà altri due grandi protagonisti della sua storia, don Piergiorgio Fain e Bruno Raccaro.  
L'evento si tradurrà anche in un'importante occasione per poter presentare al pubblico il libro e il monumento a 
loro stessi dedicati. Nel lasciarvi dunque alla lettura di queste 48 pagine, come sempre votate all'innovazione, alla 
ricerca, al progresso e all'approfondimento di tutto ciò che generalmente non trova sufficiente spazio negli altri 
mezzi di comunicazione, io auguro a tutti voi un lungo periodo estivo all'insegna della serenità più assoluta. 
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