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Nasce la coop “Oltre gli ostacoli” 

27.11.2022 

L’Adige 

Da un’idea, da una felice intuizione è nata una rivista e quindi, il passo successivo fondamentale 

per allargare gli orizzonti, la nascita di una cooperativa. La felice intuizione porta il nome di 

Antonello Briosi, la rivista quello di “Oltre gli ostacoli” e la neonata cooperativa ha mutuato la 

testata e lo spirito che ha animato la creazione di uno strumento per far conoscere e dialogare il 

mondo della diversità o, meglio, delle diverse abilità. Giusto un anno fa, agli inizi del dicembre 

2021, veniva presentato il numero “zero” che fin da subito ha riscosso molto interesse: da qui è 

nata la scommessa (sostenuta in toto dalla Fondazione Metalsistem Onlus) che vede ora aprirsi un 

nuovo capitolo. Dopo la fase sperimentale durata un anno, adesso il testimone passa alla 

cooperativa che prende il nome dal bimestrale, “Oltre gli ostacoli” appunto. 

Ne fanno parte 17 soci, come è stato detto nella sede della Metalsistem nel corso della serata 

condotta da Lisa Orlandi, libraia e operatrice culturale di Levico, de della Metalsistem, che 

rappresentano alcune tra le maggiori realtà associative che si occupano di disabilità in Trentino: 

oltre alla stessa Metalsistem, la cooperativa sociale Dal Barba, la Fondazione trentina per 

l’autismo onlus, Autismo trentino cooperativa di solidarietà sociale e servizi, la cooperativa 

AbilNova, Sport Team Vallagarina Handbike, Anffas, Comitato paralimpico regionale, tanto per 

citarne alcuni. 

La cooperativa “Oltre gli ostacoli” ha l’ambizione di diventare il punto di riferimento per tutto il 

mondo della disabilità a partire dal Trentino, proiettandosi a livello nazionale, occupandosi dei temi 

dell’inclusione sociale, lavorativa, sportiva paralimpica e medico-scientifico. 

Avrà sede in via Brennero 43, a Trento e alla conclusione dell’iter per il deposito della testata 

presso la cancelleria del tribunale di Trento si procederà all’assemblea generale ed all’elezione del 

consiglio di amministrazione e del presidente. Le sue funzioni pro tempore vengono esercitate da 

Rocco Cerone, che nel progetto ci ha messo “anima e core”, mentre il direttore del bimestrale è il 

giornalista Giancarlo Rudari. Presidente del comitato scientifico il medico pediatra Ermano Baldo. Il 

periodico viene impaginato da Roberta Barbetta e stampato dalla Grafica di Mori. A regime, sarà 

veicolato anche attraverso il sito https://www.oltregliostacoli.net/, in fase di implementazione. 

Inoltre sono in corso contatti per l’adesione alla Federazione Trentina della Cooperazione e con le 

Acli per la diffusione della rivista. 

Oltre ai protagonisti sono intervenuti il presidente della Trentino Volley Bruno Da Re e lo 

schiacciatore Oreste Cavuto, testimonial particolarmente sensibili al tema della disabilità. E proprio 

i campioni del volley trentino si sono come testimoni della rivista a testimonianza della sensibilità 

nei confronti del mondo della disabilità. Dall’importanza dello sport come strumento di inclusione 

hanno parlato Antonello Briosi, Rinaldo Frisinghelli e Michele Ribaga dello Sporteam Vallagarina e 

Massimo Bernardoni del Comitato paralimpico Trentino Alto Adige. Da più parti è arrivato 

l’impegno a sostenere la diffusione della rivista grazie alla disponibilità della Locanda Dal Barba, 

della Montura Isera, del Borgo dei Posseri di Ala e di Villa Rosa di Pergine. 


