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 "È un momento di grande dolore e tristezza per tutti 
noi che lo abbiamo conosciuto e per l'intera Comunità 
Piergiorgio di Udine che si stringe adesso più che mai 
attorno al suo ricordo ancora vivido e forte dopo avergli 
dato l'ultimo saluto venerdì 30 aprile, nella Chiesa Be-
ata Vergine delle Grazie".  
 Sono davvero accorate le parole del presidente San-
dro Dal Molin mentre ricorda Giorgio Bertolissio, uno 
dei fondatori storici della Comunità Piergiorgio. 
 Affetto sin dalla nascita da distrofia muscolare, ne-
gli ultimi tempi le condizioni di salute di Giorgio, scom-
parso mercoledì 28 aprile 2010 nella sua casa udinese, 
erano rapidamente precipitate. 
  
 "Il suo sorriso resterà sempre con me; quello degli 
inizi, quando sono andato a prenderlo a casa per comin-
ciare l'avventura che poi è sfociata nella nascita effetti-
va e reale della Comunità Piergiorgio e quando, giorni 
fa, l'ho salutato per l'ultima volta in ospedale. Un sorri-
so bello, pulito, accogliente ma fermo che sapeva mette-

re noi giovani degli anni Settanta 
nella condizione di impegnarci 
sempre con entusiasmo per risol-
vere i problemi sociali di quel 
tempo. Giorgio era il nostro car-
burante; se poi nella mia vita so-
no riuscito a compiere importanti 
scelte, questo lo devo soprattutto 
a lui". 
  
 Renato Marcigot, tra i primi 
volontari ad affiancare i fondatori 
della Comunità negli anni Set-
tanta, ha scelto proprio queste 
parole per tratteggiare i contorni 
di una figura certamente fonda-
mentale per la ONLUS e tenace-
mente impegnata, sin dall'inizio, 
nella realizzazione di una realtà 
a dir poco innovativa e pionieri-
stica per quegli anni. 
  
 “Nonostante la sua disabilità e 
il fatto che fosse da sempre co-
stretto su una carrozzina - preci-
sa Graziano Chittaro, anche lui 
tra i volontari storici della Comu-
nità Piergiorgio - riusciva ad an-
dare sempre ovunque, a salire su 
qualsiasi mezzo di trasporto e ad 
essere costantemente presente 
sul territorio per poter parlare a 
tutti della Comunità. Era un uo-
mo molto intelligente, dotato di 

un entusia-
smo che sa-
peva trasci-
nare chiun-
que e la sua 
capacità di 
accoglienza 
verso il pros-
simo era 
davvero stra-
ordinaria. 
Resterà sem-
pre nei no-
stri cuori". 
 
 
 
 
 
 

CIAO GIORGIO! 
L'ULTIMO SALUTO DELLA COMUNITÁ PIERGIORGIO ONLUS AD  

UNO DEI SUOI FONDATORI 


