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Cari lettori di Oltre, 
come ogni anno mi ritrovo qui, sulle pagine del nostro 
giornale, per tracciare con voi un bilancio dei dodici 
mesi appena sfumati e per delineare l’orizzonte che 
già si profila. Il 2012 è stato un altro anno davvero 
complesso e pesante che si aggiunge a periodi difficili 
cui, come Comunità fortemente impegnata nel sociale, 
abbiamo dovuto fare fronte in passato.  
La persistente crisi economica globale che continua a 
fiaccarci e a crearci non pochi disagi, ci induce a fare 
tutta una serie di riflessioni sulle conseguenze legate 
alla possibilità di continuare ad erogare nel migliore 
dei modi servizi per persone disabili come da sempre 
facciamo. Difficoltà che condividiamo anche con le al-
tre realtà del No profit con cui è iniziato un importan-
te percorso di coordinamento. 
Al profondo disagio economico per questo stato di cose 
si aggiunge anche il grande dolore della Comunità 
Piergiorgio per due recenti scomparse avvenute nei 
mesi estivi. Parlo di Ivana Romanello, tra le colonne 
portanti della nostra realtà e tra i soci storici di que-
sta struttura, venuta a mancare in agosto, all’età di 60 
anni, dopo una lunga malattia.  
Parlo anche del nostro caro amico Claudio Astolfi, 
chiamato da tutti “Asti”, mancato improvvisamente 
all’età di 53 anni e proprio il giorno del compleanno 
della sua amata compagna Laura. Ancora in sofferen-
za per due lutti che hanno certamente lasciato il segno 
continuiamo tuttavia a fare fronte alle difficoltà di 
questi anni confidando nel Natale 2012 ormai alle por-
te come in un periodo di svolta e rinascita. Prima di 
lasciarvi alle pagine di Oltre lasciatemi ringraziare la 
famiglia Uanetto che con la sua iniziativa “Un Cesto 
di generosità” ha voluto dare un aiuto concreto alla 
Comunità intera.  
A tutti voi i miei migliori auguri di Buon natale e Feli-
ce Anno Nuovo. 
 

Sandro Dal Molin 
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