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 A distanza di sei mesi dall’ultimo numero del perio-
dico Oltre, uno dei mezzi di comunicazione più forti e 
importanti che la nostra Onlus porta avanti con con-
vinzione e successo da anni, mi ritrovo ancora una vol-
ta a tratteggiare su questa pagina un bilancio certa-
mente brillante per la Comunità Piergiorgio; retorico 
ribadire che l’anno “scolastico” appena sfumato si è 
tradotto in una serie entusiasmante, impegnativa e 
intensa di lavori, attività e progetti che la Comunità, 
insieme alle sue robuste braccia operative, Ufficio H e 
Centro diurno, ha portato avanti con grandi risultati. 
Siamo a dir poco soddisfatti della stretta sinergia con 
l’I.M.F.R. “Gervasutta” per la realizzazione, proprio 
presso l’Ufficio H, di un progetto che ha da poco com-
piuto un anno a favore e sostegno dei malati di Sclero-
si Laterale Amiotrofica, finanziato dalla Regione FVG. 
I primi risultati ottenuti sono stati indubbiamente 
confortanti a dimostrazione non soltanto del fatto che 
il nostro Ufficio H si conferma ancora una volta come 
Centro di eccellenza regionale e nazionale nel settore 
della disabilità ma anche che il lavoro di squadra e di 
integrazione con altre realtà territoriali è sempre una 
scelta vincente per chi opera nel settore della disabili-
tà. Guardo con estremo favore all’“esportazione” di 
competenze che l’Ufficio H soprattutto ha portato  
avanti per tutto l’anno tenendo corsi di formazione in 
Italia e su specifica richiesta di realtà del territorio 
nazionale che operano nel sociale, e ricordo al contem-
po con entusiasmo le visite ricevute anche quest’anno 
presso la nostra struttura da parte di delegazioni pro-
venienti dall’estero con la finalità di comprendere il 
modo in cui lavoriamo e di considerarci come modello 
di riferimento operativo nell’ambito del sociale. Non 
mi resta quindi che augurarvi buona estate e soprat-
tutto una piacevole lettura con l’atteso numero estivo 
del nostro periodico Oltre realizzato ancora una volta 
con estremo impegno e con viva attenzione non soltan-
to al settore della disabilità e del sociale ma anche al 
mondo della “cultura” nella speranza che possa tra-
dursi in un momento di riflessione e di pensiero pro-
fondo per tutti voi.  

Sandro Dal Molin 
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