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Editoriale
Alla fine di febbraio i volontari del Gruppo 
Volontari Codroipesi e quelli de Il Mosaico 
hanno cominciato un breve corso di formazione.
Abbiamo iniziato con una riflessione sul 
nostro modello di volontariato: la sua storia, le 
motivazioni che ci spingono ad impegnarci e le 
prospettive future.
Perché facciamo volontariato? Perché 
impegniamo gratuitamente il nostro tempo e le 
nostre capacità per gli altri?
Perché ci siamo accorti del nostro prossimo.
Come sottolinea bene Enzo Bianchi, priore 
della comunità monastica di Bose, “l’amore 
per il prossimo non è l’amore per gli altri, 
perché nell’amore vero e concreto è decisiva 
la prossimità, la vicinanza. Una vicinanza che 
ciascuno di noi decide: perché il prossimo 
è colui che io decido di rendere vicino, di 
incontrare.”
Oggi però dominano la lontananza ed il 
rapporto mediato e mediatico.
“Addirittura oggi - evidenzia Enzo Bianchi - 
si esercita una specie di carità presbite, cioè 
amiamo chi è lontano, chi non vediamo, chi 
non conosciamo. Aiutiamo magari con un SMS 
chi non incontriamo mentre non riusciamo 
ad accorgerci di chi ci abita vicino e a volte 
vorrebbe solo un nostro sguardo.”
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Sono d’accordo con Enzo Bianchi:
è soprattutto una questione di sguardo!
Da come guardiamo le cose, gli avvenimenti 
e le persone che ci stanno accanto dipende il 
rapporto, la relazione che noi instauriamo.
La nostra esperienza di volontari ci ha fatto 
capire che l’amore per il prossimo, la solidarietà,  
è innanzitutto rendere vicino l’altro,  offrire la 
nostra presenza e relazione. E’ guardarlo nel 
volto, ascoltare e discernere il suo bisogno, 
prendersi cura di lui concretamente, ridargli 
una dignità personale ed una vita possibile.
Tutti siamo interpellati dal nostro prossimo: 
per questo è decisivo mantenere uno sguardo 
solidale, cioè guardare il mondo dal punto di 
vista degli ultimi.
La nostra vita e quella degli altri diventerà 
sicuramente più ricca e significativa.

Pierangelo
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Venerdì 19 dicembre abbiamo fatto il BIS!! Non di 
panettone… sì anche di quello… ma bis di Supercoro 
perché abbiamo cantato due volte (Ivan). Al mattino 
siamo andati al Modulo Residenziale insieme a tutto il 
CSRE e alla Pannocchia. Andiamo da loro ogni anno 
perché per loro è difficile muoversi. C’era molta gente e 
anche don Ivan e don Daniele, che è il nuovo cappellano 
di Codroipo (Cristian). Siamo entrati in fila tutti ordinati 
(eravamo belli da vedere). Abbiamo fatto due pezzi nuovi 
molto difficili. Uno in inglese “Happy Day” (che non 
è quella di Fonzie!) è stato molto difficile da imparare 
soprattutto per noi maschi che dovevamo cantare da 
soli. E il secondo “Gioia per noi” era a tre voci! Sono 
canzoni allegre di gioia perché nasce Gesù (Paolo). Poi 
abbiamo cantato altre canzoni natalizie. Tutti sono stati 
contenti e ci hanno detto che siamo diventati ancora 
più bravi. Il Monsignor ci ha invitati a cantare in duomo! 
(Anna). Non abbiamo fatto tanti bis perché Giorgio ha 
detto di tenere un po’ di voce per la sera (Paola). Sì, 
perché la sera abbiamo fatto il concerto di Natale nella 
chiesa di Rosa Mystica con i cori del Sante Sabide e 
della Scuola di Musica. La chiesa era piena, c’era anche 
un bel presepio pieno di muschio con le statuine grandi 
(Gianluca). E’ bella l’atmosfera natalizia!  

E’ una festa natalizia con canti e storie in friulano per 
farsi gli auguri. Quest’anno siamo andati alla Scuola di 
Musica domenica 21 dicembre e c’erano i ragazzi del 
Progetto Teatrando con la Monica Aguzzi, e Geremy 
Serravalle che suonava il pianoforte. Sono arrivati in 
due  in mezzo alla gente, uno col bastone, e si dicevano: 
“Cemut setu?” “Oh! i soi plen di dolors” e avevano vestiti 
di una volta. Uno raccontava del “nono Guere” che era 
stato in guerra. E’ bello che i giovani si ricordino delle 
cose di una volta. Abbiamo tanto applaudito, gli applausi 
andavano dappertutto come… faliscjs!! E ci siamo fatti 
gli auguri di buon Natale e buon anno. Questa festa la 
organizza la SOMSI che è una associazione. Ogni anno ci 
fanno un regalo di Natale, quest’anno ci hanno regalato 
il plastificatore. Grazie per lo spettacolo e per il regalo!

Anna e Paola con Maria Cristina

Bis per il Supercoro Dance Art Christmas Faliscjs

PAOLA: Sono alta 1 metro e 58.
SONIA: Ma noo! Sei più alta!
PAOLA: No, no… mio papà aveva un metro corto.

SABRINA: Paola… Così va il mondo…
PAOLA: Eh sì… il mondo è bello perché è 
CIRCONDARIO!

PAOLA: Nel film il pistolero è entrato nel SALUM.

SILVA: Che bella ABAT-JOUR che hai…
LAURA: Che abat-jour???
SILVA: La collana uguale agli orecchini!
LAURA: Allora è la PARURE.

SONIA: Domani, Ivan, se stai male, stai a letto.
PAOLA: E magari con la “BOULE”!
ANNA (canticchiando): Che ti mette le aliii…
SONIA: No, quella è la RED BULL!

Succede da noi

Ogni anno, prima delle vacanze di Natale, si va a vedere 
questi presepi a Villa Manin. Erano di tante variazioni, 
come legno con scolpiture che sembravano animate, o 
con la sabbia, o un ritratto di Madonna col Bambinello. 
Uno era di ferro o ghisa e i tre Maria, Gesù e Giuseppe, 
fatti a globo. In uno tanti ragazzi ballavano e giravano 
su se stessi, costruiti con la lana o fiocchi di cotone o 
pezza. Erano come tanti mondi incantati in miniatura con 
tante pecore. Una casa era piccola a vederla, ma dentro 
piena di stupori, che meraviglia! Una mini luce e persone 
animate. C’era anche un filmato di filmine in costume 
con persone vive, ma era meno bello.

Sabina

Presepi in Villa

Tutto esaurito il 22 dicembre al teatro Benois De Cecco 
per l’evento di fine anno della Scuola di Danza DANCE 
ART. Ballerini e ballerine si sono esibiti sulle note delle 
classiche musiche natalizie creando un’atmosfera 
magica e festosa. Il loro augurio di Buon Natale è arrivato 
fino a Yurimaguas, in Perù, dove abbiamo inviato la 
somma raccolta durante la serata. Grazie di cuore!

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)

Buon Natale
con le Frecce Tricolori
Siamo andati alla base di Rivolto con l’invito… se no non 
si può entrare. Abbiamo fatto un pezzo in macchina poi 
sono venuti a prenderci con un corrierino fino all’hangar 
dove era la festa. Tutto grande là, come un altro paese. 
Erano tutti i piloti eleganti, non con la tuta da volo,  le 
autorità e tanti tifosi delle Frecce. Hanno fatto un po’ di 
discorsi e di auguri, poi siamo andati a prendere il poster 
del 2015. Ogni anno lo appendiamo in sede. Bella festa!

Gianluca e Ivan con Pierangelo
Primio Epifania 2015
a Villacaccia
É una festa paesana che si fa all’Epifania e premiano 
una persona che ha lavorato per il bene del paese. 
Noi al Mosaico abbiamo preparato il premio: una targa 
col mosaico e l’hanno data al signor Enzo che fa tante 
attività nel paese. C’era un bel pranzo con tutta la gente, 
la Befana era bella e bionda, c’erano anche i Re Magi e 
un gruppo che cantava in friulano e anche la tombola. 
Poi ci hanno fatto un regalo a noi: un assegno grande ma 
finto, ma i soldi ce li danno veramente! Siamo andati sul 
palco io e Denis. Ero emozionato! Che gentili! Grazie agli 
Amatori Calcio di Villacaccia che ci hanno invitati.

Denis e Paolo con Pierangelo
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W gli Alpini

Nell’ambito del progetto: “Il Castello delle Meraviglie” 
diversi sono i personaggi che sono venuti a trovarci a 
scuola; primo fra tutti il Re Filippo in groppa al suo fedele 
cavallo Morgan, poi la  simpatica strega Esmeralda, che 
voleva diventare principessa, ed in questi giorni sono ar-
rivati i maestri della carta, ovvero i nostri amici del Cen-
tro Occupazionale Diurno “IL MOSAICO”: quattro ospiti 
e due educatrici che abbiamo accolto con gioia facendo 
merenda assieme alla “ Locanda del castello”. Gli esperti 
maestri hanno portato tutti gli attrezzi per creare la carta 
a mano ed assieme al gruppo dei bambini grandi han-
no dato vita al laboratorio. Ogni maestro seguiva con 
cura le diverse fasi di lavorazione: con alcuni bambini 
abbiamo strappato la carta, con altri abbiamo aggiun-
to l’acqua e usato il frullatore per ottenere una poltiglia, 
successivamente con il setaccio abbiamo raccolto parte 
della poltiglia e, con grande meraviglia, abbiamo creato 
magicamente un foglio e lo abbiamo steso per l’asciu-
gatura. Alla fine del laboratorio, in un clima festoso e di 
condivisione, i bambini hanno regalato le canzoni e le 
poesie del castello, tanto apprezzate dagli speciali ospiti, 
perché per noi è bello ricevere ma anche donare…
L’esperienza vissuta, è stata sicuramente formativa ed 
emozionante;  i bambini, inizialmente un po’ diffidenti, si 
sono poi coinvolti spontaneamente, dimostrandosi ap-
passionati con  crescente entusiasmo.
Crescere con piccoli gesti, fatti di sincerità, di attenzione, 
di accoglienza, di apertura, stima per l’altro può diventa-
re la strada per maturare con il cuore aperto e rispettoso 
verso la diversità, una diversità che rende più bella e più 
ricca la nostra vita.

Le maestre della scuola dell’infanzia

I Maestri della carta 
alla scuola dell’infanzia 
Circonvallazione Sud

Prove tecniche
di volontariato
Anche quest’anno, in collaborazione col Mo.V.I. regiona-
le è stato avviato il progetto che si propone di far co-
noscere ai giovani delle classi quarte dell’Istituto Com-
prensivo di Codroipo le associazioni di volontariato che 
sono impegnate nel nostro territorio. Il progetto prevede 
una prima fase di presentazione e discussione in classe 
tenuta dai formatori del Mo.V.I. e una seconda parte in 
cui i ragazzi fanno esperienza diretta nelle associazioni.

Al Mosaico sono venuti 11 ragazzi in due pomeriggi e si 
sono inseriti nei laboratori di carta e ricamo. Cinema: che passione!

Giovedì 5 febbraio abbiamo avuto in visita una delega-
zione del Gruppo Alpini di Beano. Erano in cinque col 
cappello con la piuma (Denis). Sono andati in giro per 
il centro con Pierangelo a vedere tutte le stanze e tutti 
i nostri laboratori poi abbiamo fatto merenda insieme e 
anche la foto di gruppo. Gli è piaciuto tanto e ci hanno 
fatto i complimenti e lasciato una busta per comperare 
quello che ci serve (Paolo). Grazie a tutti e W GLI ALPINI! 
(Cristian)  

VADO A SCUOLA
Non è proprio un film. Si chiama documentario 
perché non ci sono gli attori ma sono bambini veri, 
di paesi poveri del mondo che fanno tanta stra-
da e vanno anche nei pericoli per andare a scuola. 
Jackson vive in Kenia, Zahira in Marocco, Carlito in 
Argentina e Samuel in India. Le strade sono brutte 
e sassose e vanno a piedi o a cavallo.Vanno insie-
me a fratelli o amici e si aiutano, come i fratellini di 
Samuel che spingono la sua carrozzina anche se 
sono piccoli. Loro vogliono tanto andare a scuola e 
hanno un sogno su cosa fare da grandi e per quel-
lo fanno volentieri tutta quella fatica e sono sempre 
allegri. Sono proprio bravi! E da noi che abbiamo 
tutte le comodità magari i bambini non studiano!

Lavoro di gruppo con Maria Cristina  

PER UN PUGNO DI DOLLARI
Sono partite subito sparatorie e un pistolero col 
fucile che beveva e fumava il sigaro ha incendiato 
il saloon che era tutto di legno. Poi è scappato a 
cavallo galoppando e ha bevuto acqua da un sec-
chio tirato su dal pozzo con la corda. Alla fine le ha 
prese che non si poteva neanche guardarlo. Cosa 
si fa per un pugno di dollari... Poi è venuta la musi-
ca… quella era bella! Che western!

Paola   

Aggiungiamo solo il commento di Cristian, ultimo arri-
vato nel laboratorio di carta a mano: “Io è da poco che 
faccio la carta, perché sono nuovo, ma imparo e sono 
bravo… mi impegno! I bambini erano tutti intorno a guar-
dare, poi hanno provato anche loro. Quando è venuto 
fuori il foglio hanno detto OHH! E’ stato bello insegnare 
ai bambini… sono felice!   

Qualche mese fa, quando Denis ci ha detto che l’as-
sociazione con cui lui fa sport si chiama POLIPO-
SPORTIVA noi abbiamo riso e abbiamo subito inseri-
to l’episodio nella rubrica “Succede da noi”. Abbiamo 
dovuto ricrederci e di fronte all’evidenza abbiamo riso 
ancora, ma ci scusiamo pubblicamente con l’interes-
sato!

Errata corrige
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Basket insieme
Si è appena concluso il progetto di collaborazione con 
la scuola secondaria di primo grado G. Bianchi, che 
prevedeva la partecipazione della squadra a tre lezio-
ni di attività motoria delle classi 2F e 3C insieme agli 
insegnanti Tamagnini e Fabello. I ragazzi si sono coin-
volti con entusiasmo e spontaneità, tutti hanno lavo-
rato volentieri in un clima di collaborazione e allegria. 
Nei tre incontri sono stati privilegiati giochi che favo-
riscono il contatto e la relazione, prima a coppie poi a 
squadre e sono sfociati in modo molto naturale nella 

partita di basket a squadre miste dell’ultima lezione.
Al termine ognuno ha potuto esprimere il proprio vis-
suto e il suo stato d’animo. Ecco alcuni commenti dei 
protagonisti. Stefano: “Le tre parole che mi sono por-
tato a casa da questi incontri sono DIVERTIMENTO, 
AMICIZIA, COLLABORAZIONE. Quando si lavora in-
sieme e si diventa un gruppo non si esclude nessuno”.

Sara: “E’ stato molto bello, si può stare bene con tutti 
riconoscendoci ognuno diverso dall’altro”. Continua 
Lucrezia: “E’ stata una bella amicizia, siamo diversi… 
ma anche uguali perché tutti abbiamo qualche diffi-
coltà”. Anna: “Questi ragazzi sono stati bravissimi”. 
Cristian: “Sono stato contento di stare con i ragazzi. 
Tutto bene! Ho anche fatto canestro!”. Jenny ha detto: 
“se trovo Monica per strada la saluto, perché siamo 
diventati amici”e a  Monica sono venuti gli occhi luci-
di: “Mi sono veramente emozionata”.
Ci hanno anche sostenuto con un tifo da veri ultras 
durante le partite di campionato giocate al Palazzetto 
dello sport di Codroipo, realizzando anche simpatici e 
colorati striscioni.

 LAVORI  IN
  CORSO

Scuola Primaria A. Fabris
Continua la collaborazione con le classi quinte dopo la 
bella esperienza fatta nei nostri laboratori prima di Nata-
le. Per conoscerci meglio abbiamo invitato bambini e in-
segnanti al palazzetto per tifare insieme Mosaico durante 
le partite di basket del campionato Bomba. Il prossimo 
appuntamento è alla Scuola di Musica per partecipare 
alle prove del Supercoro.

Supercoro
Ripartito il laboratorio guidato dal maestro Giorgio Coz-
zutti. Purtroppo abbiamo perso Alessandro, operatore 
del CSRE trasferito ad altra sede e colonna dei tenori, 
ma abbiamo tra noi un nuovo volontario, Milvio, corista 
del coro G. B. Candotti. Il tema di quest’anno sono “Le 
emozioni” e stiamo preparando il nuovo repertorio per il 
saggio che si terrà il 18 aprile.

Campionato bomba 2015
Abbiamo cominciato il campionato martedì 24 febbraio. 
Due partite al palazzetto contro Mitja Cuk di Opicina e 
CEST di Trieste. Le tribune erano piene di gente: i bambi-
ni di quinta della scuola primaria Fabris e le loro maestre, 
i ragazzi di terza C e terza E della scuola media con gli 
insegnanti di ginnastica, gli amici della Pannocchia, mio 
padre e altri familiari, il resto del Mosaico. Tutti faceva-
no un gran tifo, gridavano e battevano le mani, ci chia-
mavano anche per nome. Questo ci ha dato una grande 
energia, ci ha fatto sentire importanti! I bambini avevano 
portato poster e striscioni bellissimi. Io ero emozionato 
a vedere tutto questo e un po’ agitato. Abbiamo fatto 
belle azioni e tutti hanno segnato, ci passavamo la palla 
e giocavamo tutti. Con il Mitja Cuk abbiamo vinto 24 a 
4, ma mancavano due giocatori forti; con il CEST è finita 
16 a 12 per noi, anche loro sono diventati bravi! Alla fine 
della partita siamo andati sotto le tribune e i ragazzi sono 
scesi a darci il cinque. E’ stata una giornatona, tutti esul-
tavano. Bellissimo! Poi con le altre due squadre abbiamo 
mangiato tutti insieme al Mosaico perché siamo sempre 
amici. Ah! Adesso mi ricordo… sono anche il capitano!

Cristian

Laboratorio di percussioni
Da gennaio abbiamo tra noi per il tirocinio Massimo, 
laureando in Scienze dell’Educazione e appassionato di 
percussioni. Col nostro aiuto cercherà di unire le sue due 
anime nella tesi di laurea.



10 GVC news 11GVC news

Weekend bianco 2015
Come sempre attesissimo il 21 e 22 febbraio è arrivato il 
weekend sulla neve (poca!) di Sappada. Il programma è 
noto ma molto apprezzato: pranzo, pomeriggio a “bob-
bare” sulle piste, piscina (sauna e bagno turco per chi lo 
desidera), cena e serata disco.

Domenica S. Messa, pizzata (pagata dal duro lavoro di 
Cristian) e, novità di quest’anno, visita al museo della 
vita contadina di Tolmezzo. Rientro stanchi ma entusia-
sti! Il tutto condito da battute, 
schiamazzi, scherzetti e tan-
ta allegria. Tocco finale: una 
spolverata di neve fresca che 
ha reso veramente bianco il 
nostro weekend!

Laura

Notizie dal Gruppo Volontari Codroipesi

Tutti vengono alla festa degli auguri! Ognuno porta i suoi 
parenti e gli amici. Se andiamo avanti così non si sta più 
(Ivan). Vengono i volontari, le autorità e tutti quelli che ci 
danno una mano (Paolo). Così vedono dove siamo a la-
vorare, abbiamo una bella sede e la teniamo bene (Anna). 
Ci sono sempre da vedere i filmini di quello che abbiamo 
fatto nell’anno, perché a vedere si capisce meglio che a 
raccontare, poi fanno anche ridere… soprattutto quelli 
delle vacanze del GVC (Cristian)! Poi facciamo un buon 
rinfresco preparato da noi coi volontari e tutti sono con-
tenti e si spazzola tutto (Paola). E’ bello farsi gli auguri di 
buon Natale e di un anno felice!! (Fabrizio).

Auguri in sede
Il 30 dicembre siamo andati a Villalta al compleanno di 
Marina. La sua casa è molto grande perché sono in tan-
ti e si chiama “Comunità Emet”. Non sono tutti parenti 
ma fanno una grande famiglia e si aiutano. La tavola era 
lunga e decorata per Natale. Ci siamo presentati uno per 
uno. Marina aveva scelto il menù: pappardelle al sugo di 
cinghiale e filetto allo speck e due dolci buonissimi, cro-
stata di pere e cioccolato e cheesecake al torrone. Mari-
na era felice e chiacchierava con tutti (ma lei chiacchiera 
sempre!). Poi ha aperto i regali che erano veramente tanti 
e belli. Ha fatto anche il discorso e ha ringraziato tutti 
perché è contenta di vivere lì. Noi siamo state contente 
che ci ha invitato e abbiamo fatto gli auguri da parte di 
tutti gli amici del Gruppo Volontari e del Mosaico.

Anna e Monica con Laura

Il compleanno di Maria

Tutti la aspettano perché arriva solo due volte all’anno 
ed è un evento, perché Monica, la nostra presidente, or-
ganizza un’ambientazione sempre nuova e fantasiosa in 
onore del folto gruppo di festeggiati che compiono gli 
anni da settembre a gennaio. Questa volta si è ispirata a 
Salgari e alle avventure di Sandokan. La Tigre della Ma-
lesia (Jacopo) alla conquista di Marianna, la bellissima 
Perla di Labuam (Silva), una battuta di caccia alla tigre 
(Paola con una maschera bellissima disegnata da Gian-
ni)… colpi di scena e pericoli ad ogni passo per i prota-
gonisti, che hanno dovuto conquistarsi coi denti il loro 
regalo. Poi cioccolata calda e dolce per tutti!

Festa dei compleanni

Domenica 11 gennaio con i volontari siamo andati a Cor-
gnolo. Per vedere il presepio si va in giro per le strade del 
paese perché il presepe è grande come dal vero e si en-
tra nelle case vecchie col focolare e la legna e il pentolon 
della polenta. Ci sono tutti gli animali da cortile: galline, 
conigli caprette, pecore anche i maiali (Uh che puzza!). 
Nel fienile era il fieno e le pannocchie appese come grap-
poli grandi… alle galline piace il grano. Si vedevano tutti i 
lavori di una volta: il falegname pieno di trucioli, il fabbro 
che batteva col martello. C’erano anche i soldati della 
guardia in fila vestiti di rosso con le lance e un attrezzo 
per lanciare le pietre come una catapulta. Sotto una tet-
toia c’era Gesù con Giuseppe e Maria e sopra un angelo 
grande, così tutti sapevano che Gesù era lì. Anche den-
tro la chiesa c’era un bel presepio con un mulino a vento 
che girava. Era quasi buio e si andava in giro tra tutte le 
lucine. Sembrava ancora Natale…

Paola  

Il Presepio di Corgnolo

Concerti dell’altro mondo
Si chiamano così perché l’orchestra che suonava viene 
dalla Bolivia, in Sudamerica. Si chiama Orchestra Sinfo-
nica Giovanile di Cochabamba. Siamo andati a sentirla 
domenica 1 febbraio a Casarsa. Sono tutti ragazzi, in-
sieme ai loro maestri e a una volontaria friulana che li ha 
accompagnati. Sono venuti a farsi conoscere e a racco-
gliere fondi perché tutti quelli che vogliono possano im-
parare a suonare anche se non hanno soldi per comprare 
gli strumenti. La loro musica è allegra e forte, ha ritmo e 
ti fa muovere. Una musica voleva far sentire i suoni della 
foresta, sembrava rumore e confusione, ma se chiudevi 
gli occhi ti pareva di vedere la foresta, è stato molto bel-
lo! Ci è piaciuto molto questo concerto. Speriamo che i 
ragazzi possano continuare a suonare insieme.

Anna e Monica con Laura 

Pomeriggio in disco
Sabato 7 febbraio di pomeriggio sono venuti a prendermi 
i Volontari col furgone per andare alla discoteca Archè 
della parrocchia di Codroipo. Ci siamo levati le giacche 
e abbiamo iniziato subito a ballare e a divertirci con le 
luci che erano di tanti tipi di effetti. Ho ballato e mi sono 
messa a gridare e a urlare ad alta voce come diceva il DJ 
Giampi e a muovere le mani e allungare le braccia avanti 
e in alto fino alle dita delle mani e su! E poi abbassarsi 
con le ginocchia e col culetto fino quasi in terra e insom-
ma girava tutto il corpo… alla fine ho dovuto stare un po’ 
seduta  che ero cotta confusa di “roknroll, makarena e 
gioca juè”.

Poi abbiamo fatto il trenino, era più lungo della stanza! 
Mi hanno fatto ridere quelli in costume, soprattutto Tizia-
no con la parrucca da pelato come Bersani. E’ venuto a 
salutarci anche il signor parroco don Ivan, è una persona 
tanto cara e io gli ho detto “Sia lodato Gesù Cristo” e lui 
“Sempre sia lodato”. Eravamo proprio tanti, è stata una 
bella festa da ballo tra amici!

Paola

Formazione Volontari
IL NOSTRO MODELLO DI VOLONTARIATO, RITARDO 
MENTALE E QUALITA’ DELLA VITA, SVOLGERE IN 
SICUREZZA L’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO. Questi i 
temi del mini corso di formazione interna per i volontari 
del GVC e del Mosaico tenutosi tra febbraio e marzo 
presso la nostra sede. La partecipazione è stata ottima 
e gli argomenti trattati hanno suscitato interessanti ri-
flessioni e un vivace scambio di opinioni ed esperienze, 
perché oltre al “fare” è importante l’”essere”! 
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Cari Amici,
grazie per averci sostenuti negli anni passati dandoci la quota del 5 per mille della 
vostra dichiarazione dei redditi.
Anche quest’anno, con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5 per mille
dell’ Irpef a sostegno delle associazioni e degli enti no pro� t e di ricerca scienti� ca.

Il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille e non costituisce nessun costo aggiuntivo
per il contribuente.
Il Gruppo Volontari Codroipesi Onlus e la Cooperativa Il Mosaico Onlus sono fra 
le realtà che possono bene� ciare della quota del 5 per mille sulla dichiarazione dei 
redditi.
Se vuoi sostenere le attività bastano due gesti:
1 - Firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
2 - Indicare il codice fi scale:
 Cooperativa Il Mosaico Onlus  c.f. 02311220301
 Gruppo Volontari Codroipesi Onlus c.f. 94011690305


