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Gentili lettori di Oltre,  
come di consueto mi ritrovo a scrivere con grande gioia 
su un nuovo numero del giornale della nostra Comuni-
tà che anche in questo mese di giugno si ritrova a fare 
doverosi bilanci e importanti riflessioni. L’anno 
“scolastico” sta ormai volgendo al termine ma per la 
nostra Onlus, che si occupa di disabilità da più di 
trent’anni, una nuova fase storica è in realtà appena 
cominciata. A segnarne l’inizio, in un momento globale 
a dire il vero faticoso e difficile per tutti, sono state 
infatti le recenti elezioni finalizzate al rinnovo delle 
cariche per il triennio 2012—2014; elezioni che mi 
hanno confermato ancora una volta come Presidente 
della Comunità Piergiorgio e che hanno invece portato 
Aldo Galante, cui faccio sin d’ora i miei migliori augu-
ri, alla vicepresidenza. Auguro anche a Nadia Berto-
lutti, Paolo Cernettig, Katia Mignogna, Francesco 
Ruiu e Shpetim Shahini buon lavoro in qualità di nuo-
vi membri del Consiglio di Amministrazione. Ringra-
zio invece Graziano Chittaro, Igino Piutti e Don Fran-
co Saccavini per il lavoro svolto. Rivolgo gli stessi au-
guri anche a coloro i quali fanno parte del Collegio dei 
Revisori dei Conti, Mauro Roberto, Maria Rosa Pivido-
ri e Antonio Toller mentre saluto Sergio Tamburlini, 
membro uscente. Buon lavoro anche a Renato Cantoni, 
Massimiliano Sinacori e Valter Toffoli come membri 
del Collegio dei Probiviri. Sono davvero felice di poter 
fare gli stessi auguri di buon inizio e soprattutto di 
buon lavoro anche a un grande e importante progetto 
che proprio l’8 marzo di quest’anno ha preso ufficial-
mente vita all’interno di questa Comunità e che si ag-
giunge felicemente al nostro prezioso strumento edito-
riale Oltre. Sto parlando di Radio Dispari, l’emittente 
radiofonica che abbiamo voluto affinché i ragazzi disa-
bili della nostra Comunità, ma anche chi si occupa di 
sociale e di problemi di stringente attualità, potessero 
usufruire di uno spazio innovativo e all’avanguardia 
ove poter lavorare e ove potersi esprimere. Prima di 
lasciarvi alla lettura delle 48 ricche pagine di Oltre, e 
dopo avervi invitato a visitare il sito 
www.radiodispari.org, auguro anche a voi tutti, che 
ci sostenete sempre con grande forza e affetto, 
un’estate meravigliosa e capace di rigenerarvi in vista 
di un nuovo anno lavorativo che spero possa essere 
all’altezza delle vostre aspettative. 
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