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 «I numeri espressi dal Presidente Dal Molin testi-

moniano chiaramente quanto sia importante oggi il 

mondo del no-profit per i servizi destinati alle persone 

disabili e quanto sarebbe difficile per i servizi pubblici 

svolgere da soli e al meglio il proprio lavoro senza que-

ste realtà del territorio».  

 Il presidente della Regio-

ne FVG, on. Renzo Tondo, 

ha commentato così i dati 

numerici con cui il presiden-

te della Comunità Piergior-

gio, Sandro Dal Molin, ha 

voluto aprire ufficialmente 

la giornata di Sabato 17 lu-

glio; un evento realizzato 

per ricordare due tra le figu-

re portanti della nostra Comunità, che dagli anni Set-

tanta si adopera a sostegno delle persone disabili, don 

Piergiorgio Fain e Bruno Raccaro, ma anche per riper-

correre la lunga strada e gli importanti traguardi che 

la stessa Comunità ha conseguito nel corso del tempo. 

«Parliamo di una struttura nata trent’anni fa da un 

ridotto numero di disabili e di volontari e che oggi vede 

quasi 50 persone vivere nelle sedi di Udine e di Caneva 

di Tolmezzo – precisa Dal Molin - Sono oltre 30 i ragaz-

zi che frequentano quotidianamente i nostri Centri 

diurni; più di 2600 gli utenti che nel corso di questi ul-

timi dieci anni si sono rivolti all’Ufficio H per avere una  

consulenza mentre ogni anno 120 disabili frequentano i 

nostri corsi di formazione.  

 Cifre che ci rincuorano e che ci spronano soprattutto 

ad andare avanti con tenacia pur nelle oggettive diffi-

coltà economiche. L’evento di luglio è stato per noi tutti 

fonte di grande soddisfazione e si è concretizzato in 

un’occasione importante per invitare il mondo delle 

Istituzioni a starci ancora più vicino in questa fase eco-

nomica indiscutibilmente critica». E sono state proprio 

le autorità regionali, subito dopo la S. Messa celebrata 

nella Chiesa di San Domenico, a battezzare ufficial-

mente l’intensa giornata che ha potuto contare su oltre 

200 presenze e su altri due importanti momenti; la pre-

sentazione ufficiale della 

pubblicazione realizzata in 

ricordo di don Piergiorigo e 

Bruno e la benedizione del 

monumento da parte 

dell’Arcivescovo di Udine, 

mons. Bruno Andrea Mazzo-

cato. «Questa giornata di 

ricordi, di memorie e di te-

stimonianze deve esser per 

noi tutti uno stimolo a guar-

dare al futuro con lo stesso entusiasmo di allora consa-

pevoli che la strada intrapresa negli anni settanta non 

è ancora conclusa – spiega Rosina Raccaro, sorella di 

Bruno scomparso cinque anni fa e tra le forti promotrici 

dell’evento stesso, insieme a Cristina Fain.- Ed è pro-

prio per questo che ribadiamo con forza l’importanza di 

un cammino condiviso che deve continuare a vedere al 

nostro fianco le Istituzioni e il mondo del volontariato». 

 

Un’intensa giornata per ricordare  

don Piergiorgio e Bruno 

L’ On. Tondo, l’Ass. Molinaro e l’Ass. Piuzzi. in visita 
all’Ufficio H  
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 Carlo Tirelli è l'artista dalla paziente manualità, che 

ha firmato l'opera realizzata in occasione della giornata in 

memoria di don Piergiorgio Fain e di Bruno Raccaro e de-

stinata comunque a ricordare tutti coloro che hanno sem-

pre avuto davanti agli occhi e soprattutto nel cuore la figu-

ra del disabile, nella continuità di un'idea. 

 Nell'ideare la stele della Comunità Piergiorgio, Luisa 

Tonelli è partita dalle finalità di solidarietà sociale della 

Comunità tenendo conto dei quarant'anni di lavoro, sacri-

fici, crescita, impegno e sforzo attivo e gratuito di persone 

che hanno fatto la storia della Comunità stessa. 

 Il monumento vuole essere riconoscibile, conservando il 

valore suggestivo visivo, e rievocare innanzitutto la perso-

na disabile così come tutti i disabili della Comunità e non solo. Un tratto veloce, essenziale, chiaro e deciso, così 

come la determinazione e gli intenti di chi ha dato vita a un'idea tanto lontana nel tempo. La figura abbozzata vuo-

le dare un senso di dinamismo, facendo riflettere sulle molteplici attività svolte da questa realtà, mostrando alla 

società come essa riesca ad offrire servizi di grande qualità attraverso la gioia di vivere e l'unione. La ruota della 

carrozzina riprende la "C" di Comunità e allo stesso tempo, ribaltando l'immagine, si ottiene la "P" di Piergiorgio. 

 "Insieme perché diversi, uguali perché liberi. Don Piergiorgio, 

Bruno, don Onelio... nella continuità di un'idea" è il titolo della pub-

blicazione frutto di un lungo lavoro di raccolta dei testi e delle im-

magini di quanti hanno voluto ricordare don Piergiorgio Fain e Bru-

no Raccaro dopo averli conosciuti e dopo aver condiviso con loro una 

parte importante della propria vita. 

 Sono davvero tante le persone che, attingendo al serbatoio della 

propria memoria hanno scelto di scrivere qualcosa per ricordare l'in-

fanzia, la vita ma soprattutto le battaglie a favore delle persone di-

sabili e gli ideali di due tra i protagonisti della Comunità, assieme a 

don Onelio Ciani che proprio l'anno scorso è stato ricordato con un 

altro ampio scritto. Nelle oltre cento le pagine scritte trovano spazio anche 

altre persone importanti e che hanno certamente lasciato il segno come Alfeo, 

Leonilde e don Onelio. 

 La pubblicazione si configura come un lungo percorso nella storia 

della Comunità a partire dalle sue stesse radici, è stata proposta con 

entusiasmo da due donne in particolar modo, Rosina Raccaro e Cri-

stina Faìn. 

 

Per richiedere una copia della pubblicazione è sufficiente contattare la Comunità Piergiorgio ONLUS al numero 

0432/403431 oppure scaricarla dall’area download del sito www.piergiorgio.org 
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