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Cari amici

la fine dell’anno porta inevitabilmente a fare dei 
bilanci.
Di solito si fa un lungo elenco di cose fatte, di risultati 
raggiunti, di obiettivi centrati.
Vorrei invece cercare di ricordare questi mesi 
attraverso  le persone che come Gruppo Volontari 
Codroipesi,  Associazione Il Mosaico e Cooperativa 
Il Mosaico abbiamo  incontrato.
Il primo pensiero va sicuramente agli ospiti del 
Centro Il Mosaico ed ai disabili che frequentano le 
attività del Gruppo Volontari Codroipesi: anche da 
queste pagine avete potuto constatare l’impegno 
e la responsabilità con cui partecipano alle attività 
ma anche  la soddisfazione, il piacere, le grandi 
emozioni che suscitano in loro e nei loro familiari.
Come non ricordare i piccoli occhi furbi e curiosi 
di tanti bambini che abbiamo incontrato: le visite 
delle scolaresche, il centro estivo dell’ASP Moro, 
il progetto Maestri Speciali con la scuola primaria 
Anna Fabris di Codroipo. Questi incontri hanno 
evidenziato un atteggiamento positivo e naturale di 
questi “piccoli” nei confronti della diversità.
Così come l’esperienza degli allenamenti di basket 
con i ragazzi delle scuole medie G. Bianchi di 
Codroipo: anche loro hanno scoperto che una 
passione può essere vissuta in maniera piena anche 
se uno ha dei limiti, delle difficoltà.
Abbiamo incontrato anche diversi giovani: alcuni 
svolgono con continuità il loro servizio di volontariato 
nel Gruppo Volontari Codroipesi, altri sono stati 
presenti durante i mesi estivi al Centro  Il Mosaico 
ed ai soggiorni. Abbiamo potuto apprezzare la 
loro disponibilità, il loro mettersi in gioco, il loro 
coinvolgersi con l’altro. E’ stata sicuramente una 
grande iniezione di fiducia, di freschezza, di novità: 
un bel segnale di speranza nel futuro.
Accanto ai volontari giovani sono presenti 
settimanalmente al Centro quasi una decina di 
persone adulte che ci aiutano nelle attività. Con 
pazienza ed umiltà donano agli ospiti il loro tempo, 
la loro attenzione ed amicizia.
Durante l’anno abbiamo poi incrociato molte altre 
associazioni, gruppi, persone singole che come 
noi cercano di promuovere la dignità delle persone 
disabili ed il loro inserimento nella società e ci siamo 
arricchiti dallo scambio di esperienze, motivazioni, 
attività.
Un pensiero va anche ai gruppi, alle istituzioni, alle 
persone che ci hanno sostenuto economicamente 
e moralmente, segno di vicinanza e condivisione.
Ed infine un ricordo a persone che solo fisicamente 

non incontreremo più, ma che restano per sempre 
impresse nella nostra memoria ed inserite nel grande 
mosaico che è la storia delle nostre organizzazioni: 
Anute, la mamma di Ulisse; il dott. Massimo Bianchi 
e per ultimo Bepi Nadalin. 
Ma questo può avvenire solamente se ci si pone in 
un atteggiamento di accoglienza, di ospitalità. Se 
si è disposti a condividere le proprie esperienze, 
ad accettare l’altro, a dargli fiducia ed opportunità 
per sperimentare, crescere, maturare; se si è 
consapevoli che l’altro è un dono e una ricchezza.
E’ il mistero del Natale: Dio che dona suo Figlio 
Gesù agli uomini;  Dio che si fa uomo e ci chiede di 
accoglierlo in mezzo a noi.
Vi auguro allora che possiate sempre accogliere 
e valorizzare le persone che incontrerete lungo il 
vostro cammino: sarà il miglior modo di vivere ogni 
giorno il Natale.

Buon Natale
 Pierangelo
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L’ACQUARIO DI ARIIS
Si trova vicino a Rivignano, sul fiume Stella, ci siamo 
andati il 5 settembre. All’ingresso c’è un grande 
mosaico molto bello con strisce di azzurro come 
l’acqua che sembra che si muova e tanti pesci 
diversi. Due signori molto simpatici, Paola e Giorgio 
ci hanno diviso in due gruppi. All’interno abbiamo 
visto una grande vasca con pesci. C’era l’anguilla 
lunga, lo storione grande, il siluro lungo e stretto, la 
trota sole giallina, il pesce gatto coi baffi, ma lui li 
usa come occhi, lo spinarello che si difende con le 
spine e la trota fario. Sono pesci d’acqua dolce che 
si trovano da noi.

Poi siamo usciti, era tutto bagnato, ci sono le 
passerelle per passare e siamo saliti su una casetta 
di legno, si vedeva il fiume, uno scoiattolo con 
la coda grossa è passato veloce. C’erano tanti 
moscerini! Ho provato a fischiare con una ghianda. 
Che ridere! Mi è piaciuta più di tutto la vasca con le 
ninfee.

Paola

A SPASSO PER IL FRIULI
parte seconda

GORIZIA: IL MUSEO DELLA MODA
Il 18 settembre siamo andati a Gorizia a vedere il 
museo della moda.

Una guida molto brava di nome Gianna ci ha fatto 
vedere dei telai antichi e altri macchinari per filare. 
Poi abbiamo visto delle stoffe ricamate e dorate. 
Ma solo i ricchi potevano permettersele. Era un 
lavoro di pazienza e di concentrazione, se no si 
sbaglia. C’erano dei ritratti di nobili vestiti alla moda 
e abbiamo visto come la moda cambiava negli anni, 
come oggi. In una vetrina c’erano anche gioielli 
veri molto eleganti tutti fatti a mano e sembravano 
quelli nei quadri. Poi c’erano i vestiti da sera per 
andare a teatro coi guanti e gli occhialini, erano 
da uomo e da donna e c’era un vero palco del 
teatro di Gorizia tutto decorato. Alla fine c’era 
l’“Ornamento scintillante”, dei vestiti per ballare il 
charleston tutti di perline e pizzi che venivano da 
Parigi e dall’Austria. E’ bello andare in gita perché 
vediamo sempre cose interessanti. Anche il pranzo 
mi è piaciuto: siamo andati a mangiare la Lubjanska, 
una bistecca grande che non sta nel piatto! Molto 
buona! Ho bevuto anche il caffè, l’ho preso lungo… 
a me piace così!

Paolo
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PALMANOVA: CITTA’ FORTEZZA
Venerdì 26 settembre siamo andati in visita a 
Palmanova e abbiamo visto tante cose interessanti. 
E’ una città fortificata, ha la forma di una stella a 
nove punte con tre grandi porte d’ingresso. C’era 
Alex con noi, il nostro volontario, lui ci ha fatto da 
guida. L’hanno fatta costruire i veneziani  nel 1593 
per difendersi dai nemici. La piazza è grande e le 
strade larghe, c’erano in mostra macchinari come 
quelli di una volta, molto grandi per far vedere come 
si costruivano le mura.
Passeggiando in piazza ho notato la facciata del 
duomo con le statue di Cristo Re e Santa Giustina 
e il campanile basso perché non si veda da fuori. 

Nel museo storico abbiamo visto tante piantine 
della città e un forziere dove erano contenute 
perché dovevano stare segrete. Nessun nemico 
ha distrutto la città. Poi siamo usciti da una porta 
per vedere le mura. Si chiamano bastioni, sono di 
pietra molto larghi e si vedono nelle pietre i disegni 
fatti dagli operai, perché venivano pagati per quanti 
massi facevano.

Tania

IL MUSEO DI ATTIMIS
Siamo andati col Mosaico il 3 di ottobre in questo 
museo regionale dedicato alla vita quotidiana 
medievale nel castello. Ci sono molti castelli lì 
intorno e ruderi. Sono otto sulla collina e uno sul 
fiume Torre, era quello dei Savorgnan e loro erano 
padroni dell’acqua. L’acqua era importante perché 
arrivava fino a Udine. Il loro stemma è come quello 
dell’Udinese. Abbiamo visto il conio, cioè come si 
fanno le monete, da un pezzo di metallo si batte e 
viene fuori il timbro. C’erano cocci di oggetti ritrovati 
dagli archeologi come pentole o bicchieri e si capiva 
un po’ come facevano da mangiare. Salendo al piano 
superiore abbiamo visto l’armatura del cavaliere da 
combattimento. Era una giacca dura imbottita e 
una di maglia di ferro pesante sopra. In una mano 
lo scudo e in quella col guanto la spada.

Sabina 
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“Quando abbiamo saputo che il tema di quest’anno 
era la musica, noi del Centro Il Mosaico ci siamo 
detti: “Perché inventarci una storia, possiamo rac-
contare un’esperienza vera, bella ed emozionante 
che stiamo vivendo da alcuni anni insieme ai ra-
gazzi, agli educatori e ai volontari del CSRE e del 
Centro La Pannocchia di Codroipo, insieme al no-
stro maestro Giorgio: il Supercoro!”. E’ nato così il 
corto “I ragazzi del Supercoro”. Speriamo di essere 
riusciti, in un film di tre minuti, a farvi capire che ci 
divertiamo moltissimo e che insieme vogliamo mi-
gliorare ancora!”.
Così Paola e Paolo hanno introdotto il nostro corto, 
giovedì 20 Novembre, nella sala del cinema Visio-
nario di Udine, alla presenza di ragazzi ed educatori 
dei centri dell’Azienda, familiari, autorità comunali e 
provinciali e del regista Dorino Minigutti che guida 
il laboratorio. Insieme al nostro, altri otto lavori, ori-
ginali, divertenti, sorprendenti. Perché la musica at-
traversa la vita e tocca il cuore e la fantasia di tutti.

Laura

AGGIUNGI UN CORTO
A TAVOLA 2014

IL PARAPENDIO
Il parapendio è uno sport di avventura un po’ pauro-
so, ma dà emozione a vederlo. Lo fa mio fratello En-
nio e una domenica io e il mio babbo siamo andati 
a Bordano, vicino a Trasaghis. Là, da una montagna 
abbiamo visto alcuni che si buttavano dall’alto con 
il parapendio. E’ come un tetto di tela grande e sta 
in uno zaino lungo 1 metro e 84 che mio fratello lo 
carica sulle spalle e lo lega con le cinghie. Quando 
era tutto pronto e toccava a lui ci ha telefonato e 
ha detto: “Adesso mi butto” e lo abbiamo visto che 
girava nel cielo. Bisogna essere bravi e fare il corso 
con l’istruttore, se no l’assicurazione non paga!

Denis

LA MONGOLFIERA
Una sera di ottobre è venuto mio fratello Giorgio e 
ha detto: “Adesso andiamo nel campo e facciamo 
partire la mongolfiera!”. Eravamo io, mio fratello, 
Annalisa, i miei tre nipotini e la mamma. Era buio 
e freddo. Il cielo era limpido e pieno di stelle. Era 
come un sacco di carta con dei fili di ferro sotto 
dove si appoggiava un lumino. Quando lo accendi 
l’aria si scalda e diventa più leggera e il sacco di 
carta si gonfia e sale. Giorgio l’ha tenuta poco con 
le mani poi l’ha lasciata andare. E’ salita sempre di 
più e si è allontanata nel vento, si vedeva solo una 
lucina finché è sparita nel cielo. E’ stato bellissimo! 
Una vera figata!

Gianluca

GUARDANDO IL CIELO
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Enrico: “Vorrei ringraziarvi tutti per quello che ho 
imparato, soprattutto con il laboratorio di ricamo su 
carta. Mi sono sentito accolto e aiutato”. Lorenzo: 
“… Credevo di annoiarmi ma mi sbagliavo… Vi rin-
grazio tutti per tutto”.
Anche per noi è stato piacevole e interessante lavo-
rare insieme ai ragazzi, seppure molto impegnativo. 
Sicuramente gli alunni hanno portato una ventata 
di allegria, movimento e colore che ci ha stimolato 
a rimetterci ancora una volta in gioco in un ruolo 
diverso dal solito.
Infine un  ringraziamento alle insegnanti per la fidu-
cia che ci hanno dimostrato.

Maria Cristina

Ringraziamento degli insegnanti
Anche noi insegnanti delle classi quinte della scuola 
primaria Anna Fabris vogliamo ringraziare il perso-
nale e gli ospiti dell’associazione”Il Mosaico” per la 
disponibilità, la pazienza e la  professionalità che 
hanno dimostrato nell’accogliere noi ed i nostri 
alunni.
Ci auguriamo che questo sia l’inizio di una colla-
borazione più costante e significativa tra la nostra 
scuola e questa associazione che permetta di svi-
luppare nei bambini un atteggiamento di rispetto, 
apertura  e accettazione nei confronti di tutti.

Tra ottobre e novembre, in collaborazione con la 
Scuola Primaria Anna Fabris di Codroipo, abbia-
mo realizzato il progetto “Maestri Speciali”, che 
ha coinvolto gli alunni delle tre classi quinte con 
le loro insegnanti ( circa 70 persone). Gli obiettivi 
del progetto erano la promozione negli alunni di un 
atteggiamento positivo nei confronti della diversi-
tà, la collaborazione attiva con persone disabili, la 
conoscenza e l’apprendimento di nuove tecniche di 
produzione artistica con l’aiuto di tutor speciali, la 
produzione di un oggetto decorato a piacere.

Ogni classe ha lavorato insieme a noi due pomerig-
gi nei laboratori di carta a mano, ricamo su carta, 
pittura su plexiglass, pittura su legno e decoupage. 
Ognuno ha prodotto un oggetto per sé e un pensie-
rino natalizio da regalare. La parola ai ragazzi per 
raccontare questa esperienza.
Anna: “E’ stato emozionante collaborare con perso-
ne speciali ed accettarsi a vicenda. Mi sono sentita 
proprio bene”. Denise: “E’ stato molto bello lavorare 
con persone rispettose, simpatiche e brave come 
voi. Vi ringrazio per l’appoggio che ci avete dato”.

PROGETTO
“MAESTRI SPECIALI”
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DIAMO… I NUMERI
Quest’anno davvero diamo i numeri! Siamo indietro… indietrissimo!
Ma come mai? Boh! Dai, dai, lavorare! Toccherà venire di notte?
Speriamo di no. Un po’ ci scherziamo sopra, ma eravamo veramente preoccupati di non 
riuscire a consegnare in tempo tutto e bene e ad accontentare tutti. Adesso, un po’ più 
sereni, possiamo tirare le somme. Nel 2014 abbiamo soddisfatto 60 ordini. Il laboratorio di 
carta a mano ha prodotto 35 blocchetti per appunti, 13 bustine portamatita, 82 segnalibri, 
250 biglietti di annuncio, 908 sacchettini portaconfetti. Il laboratorio di mosaico ha 
realizzato 63 cornici, 15 vasetti, 50 croci, 264 mollette. Il laboratorio di pittura ha decorato 
337 tra piattini e vasi di vetro, 163 mollette e 111 portafoto in legno.
Il laboratorio di cartoartistica ha realizzato 1.100 biglietti natalizi. Il laboratorio di confezioni 
ha preparato 1.360 bomboniere. Inoltre abbiamo assemblato oltre 400.000 cartellini. 
Siamo molto soddisfatti e ringraziamo tutte le persone che anche quest’anno si sono 
rivolte a noi.
È bello sapere che in tante case, su un mobile, un comodino, una parete
c’è un “pezzettino” di MOSAICO.

Laura
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MALEFICENT
E’ una favola del classico Disney, la favola 
della Bella Addormentata nel Bosco 
tradotta in modo moderno, con tanti 
giochi di recitazione e magie di streghette 
che volano e gnomi e draghi sputafuoco. 
La maga Malefica con ali di avvoltoio e 
corna in capo fa la maledizione a Aurora, 
bella e giovane ragazza. Lei è felice di 
vivere nei boschi e tutti diventano suoi 
amici. Alla fine Malefica non è poi proprio 
cattiva!

Sabina

www.danceartstudio.eu 
 

https://www.facebook.com/scuoladanceart.codroipo  

Dance         Chrisrmas... Art  
Città di Codroipo 

Con il Patrocinio del Comune di Codroipo 
Spettacolo di danza Classica e Moderna su musiche Natalizie 

con gli allievi della Scuola Danceart-Città di Codroipo 
 

 

Martedì 23 Dicembre 2014 - ore 20.45
TeatroBenois - De Cecco

Codroipo (Ud)

Martedì 23 Dicembre 2014 - ore 20.45
TeatroBenois - De Cecco

Codroipo (Ud)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI



10 GVC news

Notizie dal Gruppo Volontari Codroipesi

SAN VALERIANO IN FESTA
Dal 18 al 21 di settembre c’è stata la festa di S. Valeriano 
a Codroipo. Siamo andati la domenica pomeriggio, c’era 
un bel sole e tanta gente sotto il tendone e in giro nella 
piazza. (Anna). C’era il gazebo del Mosaico  coi nostri 
lavori e quello della Pannocchia, del Gruppo Missionario, 
della Caritas, delle torte e altri (Paola). C’era anche il 
pozzo di San Patrizio, che peschi e non sai cosa tiri su 
(Monica).

Sono arrivati anche i cavalli e erano belli e lucidi. A me 
piacciono, anche io ce li ho, ma poi mi tocca sempre 
pulire il letame (Gianluca). C’erano anche gli scout e il 
mago Lenard. Siamo andati in chiesa a vedere le nuove 
icone che sono delle pitture molto belle messe sugli altari. 
Una è di San Valeriano. Ci sono anche i disegni per fare 
l’ascensore nuovo, così tutti possono andare a vedere 
questa bella chiesa (Paolo). Abbiamo salutato don Ilario 
che oggi parte e poi abbiamo aspettato il Vescovo che 
veniva a dire la messa solenne e lo abbiamo salutato. 
E’ una bella festa, come San Simone ma più piccola 
(Fabrizio).

RICORDI D’ESTATE
Volontari, ragazzi, familiari, amici, autorità… gran 
viavai in sede domenica 9 novembre per la “Festa 
delle vacanze”, un pomeriggio insieme per rivivere 
(e condividere con chi non c’era) i bei momenti 
trascorsi insieme al mare o in montagna nel 2014. 
Monica, presidente del GVC, ha salutato i presenti 
e introdotto l’evento: “Oggi vogliamo raccontare 
delle storie. La prima è quella di un gruppo di amici 
in vacanza sulla neve. Quante slitte sono entrate in 
azione, quante palle di neve sono volate! Neanche 
la tormenta ha impedito il divertimento. E che bello 
la sera al caldo a suon di musica… Lungo le vie 
di Sappada poi, a Carnevale, si possono incontrare 
strani personaggi… Un’altra storia ci riporta a 
Sappada al riparo dalla calura estiva, una storia 
piena di colori: il verde dei prati dove riposare 
guardando l’azzurro del cielo, i balconi fioriti, il manto 
dei cavalli che abbiamo accarezzato, ma anche le 
luci intermittenti e fosforescenti della discoteca! E 
poi sabbia dorata, salsedine, giochi da spiaggia, 
scherzi in acqua e chiacchiere da sdraio per chi si 
è rilassato al mare, a Lignano, nonostante il tempo 
incerto, e ha fatto la conoscenza di foche, scimmie 
e caprette del Parco Zoo…Tanti scatti, tante foto 
ricordo a fermare un istante, uno sguardo, un 
gesto”. Sono le nostre storie, di amicizia, allegria, 
condivisione… STORIE DI VACANZE 2014!!

Laura

ALLA FIERA DEL 
CIOCCOLATO
E’ a Gradisca d’Isonzo. Ma certo che ci siamo andati! 
Domenica 23 novembre. Tante bancarelle con dolcetti, 
cioccolatini, palline, quadretti, barre di cioccolato… 
marrone dappertutto! Non sapevi dove guardare! Un 
profumino! Abbiamo bevuto una cioccolata in tazza 
squisita… bicolore, bianca e nera, speciale! Anche la 
cittadina è bella, abbiamo fatto un giretto in centro e poi 
via a casa… che è già ora di cena! 
Anna e Monica con Laura
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Gianluca: Il Polipo gira in cerchio, poi si alza e va 
su… poi va giù… su in alto si sta freschi!
Paola: Su ogni tentacolo c’è la faccia con gli occhi 
e la bocca, è bianco azzurro e fucsia. S’è mai visto 
un polipo così?

Monica: L’Extreme? Si è seduti tutti in una fila e via 
che si gira! Il signore della giostra diceva: “Urlate! 
Fate la ola!” Sì che urlavamo… dalla paura! L’ultimo 
giro andava come un matto!
Anna: Io vi ho guardato. Avevate delle facce!

Paola: Sono andata sugli autoscontri. Ho guidato 
io. Io giro per evitare gli altri! Jacopo mi ha gridato: 
“Ma chi ti ha dato la patente?” infatti non ce l’ho!! 
Basta così. Le altre giostre mi fanno girare la testa!
Anna: Io non sono andata neanche sugli 
autoscontri.

Troppa fifa. Il prossimo anno vengo. Beh… vedremo. 
Ulisse e Gianluca andavano in retromarcia… Si 
può?
Gianluca: Io e Alessio siamo grandi e abbiamo 
le gambe lunghe! Eravamo uno sopra l’altro. Se 
vai addosso a Ulisse ti manda a quel paese… 
pazienza!

Silva: Io ho scontrato Denis! Gli ho detto: “Denis! 
Adesso ti scontro!!”.
Denis: Ero con Ivan. Lui guida benino, io… 
benissimo! Sono andato addosso a Monica. L’ho 
fatto proprio apposta!

S. SIMONE 2014
Impressioni dal lunapark
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Poco visibili ma insostituibili ecco i castagnari, gli 
esperti della cottura, quelli che sanno quando è il 
momento per buttare il sale grosso o quanto alloro 
aggiungere alle braci, quelli che a fine giornata 
puzzano di più! Le finalità della raccolta fondi di 
S. Simone sono ben pubblicizzate dai cartelloni: 
l’autofinanziamento, il sostegno alla missione di 
Padre Luigino Cignolini in Sudan e all’Hogar Maria 
de Nazareth in Perù. Grazie al lavoro e alla generosità 
di molti anche quest’anno possiamo mantenere il 
nostro impegno.

Laura

In prima fila una parata di volontari giovani, allegri e 
sorridenti invitavano instancabilmente le persone ad 
assaggiare le nostre castagne, spingendosi anche 
oltre il bancone per chiacchierare con chi voleva 
notizie sulle nostre attività, o per dar vita a una 
postazione “ambulante” tra la gente di passaggio. 
Megafono, campanaccio, richiami in coro… 
impossibile non girarsi nella nostra direzione.

Sotto il gazebo un brulicare di volontari più “maturi” 
che insieme ai fedeli aiutanti “stagionali” (cioè che ci 
aiutano nei due weekend della fiera) erano impegnati 
a tagliare castagne, confezionare cartocci e fornire 
tutto il supporto organizzativo.

IMMAGINI DAL CHIOSCO


