
2  

 

Direttore: Sandro Dal Molin 
 

Direttore responsabile: Carolina Laperchia 
 

Vice direttore: Barbara Porcella 
 

Segretario: Enrico Pin 
 

Redattori: Paolo Cernettig, Arrigo De Biasio, Maurizio Scolari, Rita 
Pugnale 
 

Hanno collaborato: Bianca Almacolle, Sylvie Delvaille, Vito Fac-
chin, Sabrina Floreani, Pierluigi Giuliano, Massimo Marconcini, 
Barbara Mattiel, Ennio Mazzolo, Luigi Pinelli Chiara Plimmer, Davi-
de Pillitu, Selena Qualizza, Stefano Scarafile.  
 

Foto di copertina: Igino Durisotti  
Foto Margherita Hack di: Massimo Mocilnik 

Stampa 
Arti Grafiche Friulane, Imoco s.p.a. (UD) 
V. IV Novembre 72 - 33010 Tavagnacco 

 
Autorizzazione del tribunale di Udine  

n.17/04 del 11/05/04  
 

“Oltre” viene inviato gratuitamente. Chiunque non desiderasse più 
riceverlo può comunicarlo all’Ufficio H della Comunità Piergiorgio 
O.N.L.U.S, P.zza Libia 1 - 33100 Udine. Tel 0432/403431; Fax 
0432/541676; Mail: ufficioh@piergiorgio.org.; oltre@piergiorgio.org. 

 
I dati personali dei destinatari della presente rivista sono trattati nel 
rispetto della D.Lgs. 196 del 2003. 

Gentili lettori di Oltre, 
 
 l’appuntamento con l’annuale bilancio della nostra Comu-
nità ma anche con i doverosi e sentiti auguri di Buon Natale, 
nella speranza che l’anno a venire sia per tutti voi entusia-
smante, è arrivato ancora una volta. Come l’anno scorso anche 
in quest’ultimo scorcio del 2011 devo rilevare una situazione 
economica di corale sofferenza che ancora non ha trovato solu-
zioni e via d’uscita mentre la Comunità Piergiorgio, pur nelle 
fatiche di sempre, è riuscita nonostante tutto a fare fronte ad 
altri dodici mesi di difficoltà innegabile.  

 Dodici mesi complicati e intensi, non soltanto sotto 
l’aspetto economico ma anche umano e strutturale. La Pier-
giorgio piange innanzitutto e ancora adesso tre persone straor-
dinarie che proprio nel corso degli ultimi tempi sono venute a 
mancare. Parlo di Adriano e Bepino, colonne portanti della 
nostra struttura, da sempre, e parlo anche del giovanissimo 
Angelo che frequentava quotidianamente il nostro Centro diur-
no. A loro vogliamo rivolgere adesso più che mai i nostri pen-
sieri e le nostre riflessioni mentre continuiamo a stringerci con 
affetto e calore attorno alle loro stesse famiglie. Il nuovo anno 
è ormai alle porte e la Comunità si prepara ad affrontarlo con 
la forza di sempre e soprattutto rinnovata, se non altro dal pun-
to di vista strutturale, se è vero che sono ormai in fase di com-
pletamento i grandi lavori di adeguamento che la struttura ha 
realizzato per garantire all’utenza servizi sempre più qualificati 
e professionali.  

 L’intero Centro diurno ha subito un intervento di profonda 
ristrutturazione che ha portato a un ampliamento degli spazi 
disponibili, a un nuovo assetto della palestra e 
dell’ambulatorio. Un imponente sforzo economico, quello che 
voglio ricordare in questo momento, e per il quale ringrazio 
sentitamente anche la Regione FVG che non ci ha mai fatto 
mancare il suo supporto. Nel lasciarvi alla lettura del nostro 
periodico, caratterizzato anche questa volta da un elevato livel-
lo contenutistico e perciò potente mezzo di comunicazione per 
la nostra realtà, e non soltanto in Friuli, vi rinnovo dunque i 
miei più sentiti e calorosi auguri di Buon Natale nella speranza 
che quest’ultima parte dell’anno possa rappresentare anche un 
ottimo punto di partenza per quello oramai alle porte. 

 
Sandro Dal Molin 
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