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Visite gradite al Mosaico
La rete di  relazioni  che in questi anni si è sviluppata 
attorno al Centro permette incontri quotidiani con 
tante persone, che ci arricchiscono con la loro 
presenza ed unicità. Ci sono poi delle occasioni 
speciali  in cui l’ incontro con  vecchi amici  ci 
ricorda il cammino fatto insieme e rafforza i valori di 
solidarietà e condivisione. 

Il 27 aprile abbiamo avuto graditissimo ospite 
il rag. Renato Tamagnini, fedele amico del 
Mosaico fin dalle origini. Occasione dell’incontro? 
Festeggiare insieme il ragguardevole traguardo del 
novantesimo anno di età. Lo ha accompagnato 
la figlia Elena, insegnante di scienze motorie alla 
scuola secondaria Bianchi con cui collaboriamo 
per il progetto Basket Insieme. Davanti a una fetta 
di torta abbiamo ripercorso e intrecciato le nostre 
storie (la sua molto più lunga e ricca della nostra!) 
e pensato anche al futuro, perché, con la grinta, la 
fermezza e la serenità che caratterizzano il signor 
Renato, questo traguardo non può che essere 
un’occasione per ripartire! Auguri di cuore e grazie 
per la sua presenza generosa e discreta nella vita 
del Mosaico e della comunità di Codroipo!

Pierangelo  

Un altro amico che aspettiamo sempre con piacere è 
l’artista udinese Giorgio Gomirato, autore del bellissimo 
murales che si trova all’ingresso del centro e rappresenta 
le quattro stagioni nella terra friulana. Ogni tanto ci fa 
una sorpresa e con il suo amico (e autista di fiducia) 
Ermes arriva portando la merenda. Di poche parole, col 
suo tono pacato e il suo sguardo osservatore Giorgio 
nota tutto e si ricorda di tutti. Ci fa sempre piacere 
rivivere con lui i tempi della realizzazione del murales, 
quando avevamo da poco aperto il centro ed eravamo 
in sei. Ha trascorso con noi una settimana intera dando 
vita giorno dopo giorno a figure e colori sul nostro muro 
bianco… come per magia. Sono passati quasi vent’anni 
e la magia della nostra amicizia dura ancora! 

Laura

Il 22 maggio sono venute a pranzo le suore. Sono 
tre e si chiamano Suor Carla, suor Noemi e suor 
Brigida. Sono arrivate a Codroipo da poco e 
abitano in oratorio. Suor Carla è la madre superiora, 
è sorridente e chiacchierona, suor Noemi è la più 
anziana, è seria e composta, ma fa anche lei le 
battute, suor Brigida è una novizia, vuol dire che 
non è ancora suora definitiva, viene dalla Bolivia e 
fa un po’ fatica con l’italiano, è piccolina e timida. Ci 
hanno portato un bel regalo: una corona del rosario 
molto grande fatta di rose di carta rosse e dorate con 
una croce di cartoncino. L’abbiamo appesa in sala 
da pranzo. Pregare la Madonna è importante per 
loro e infatti si chiamano suore Rosarie. Fanno tante 
cose in parrocchia e anche nei paesi vicini. Prima 
di salutarci ci hanno cantato una bella canzone 
dedicata alla Madonna a due voci. Noi vogliamo 
dare il benvenuto a Codroipo e al Mosaico!

Lavoro di gruppo con Laura 

Mercoledì 2 settembre. Ora di pranzo. Qualcuno 
guarda fuori e dice: “Ci sono due signori con due 
bambini”. Le educatrici pensano: “Bomboniere… 
a quest’ora?!”. Invece sono Erika e Michelangelo, 
volontari del GVC sposati a maggio 2013 sotto la 
pioggia e partiti per il Canada. In due anni sono 
raddoppiati e sono tornati con Allegra e Gioele. 
Abbiamo diviso il pranzo con loro, sono arrivati 
giusti giusti! Poi ci hanno raccontato tante cose 
sul Canada. Poi sono andati via, ma abbiamo 
organizzato una festa con il GVC prima che tornino 
a partire e abbiamo tante domande per loro. Che 
sorpresa ci hanno fatto!!

Gianluca
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Per l’appuntamento di quest’anno gli amici della PRO 
LOCO di Rivis ci hanno proposto una simpaticissima 
lettura animata di avventure marine che Cristian M. 
ci riporta così: “La signora Piera e Andrea ci hanno 
raccontato una storia di pesci. La protagonista era 
Arcobalena, una balena tutta colorata che ha regalato i 
suoi colori agli altri animali del mare ed è rimasta tutta 
in bianco. Andrea più che leggere sembrava un attore. 
Molto divertente. Poi noi abbiamo rifatto la storia in un 
disegno”. Una passeggiata sul greto del Tagliamento, 
tante chiacchiere, un pranzetto coi fiocchi e il tradizionale 
scambio dei regali. Lo racconta Fabrizio: “Noi abbiamo 
regalato una lavagna magnetica con rane e libellule 
fermacarte di legno dipinte da noi. Speriamo che gli sia 
utile nella loro sede, per non dimenticarsi le robe!”. A 
Monica la conclusione: “Abbiamo ricevuto un sacchetto 
portaoggetti a forma di rana… forte! E anche una bella 
offerta per il nostro centro. Grazie a tutti! È una bella 
festa quella di Rivis!”.

lavoro di gruppo con Laura

La sagra delle rane di Rivis

Il 14 maggio al Cottolengo di S. Maria La Longa si 
festeggia don Luigi Orione che era il fondatore. Che 
ridere! Abbiamo dovuto allenarci per andare alla festa! 
Sì, c’era un Flash Mob, che vuol dire che la gente si 
raduna per fare qualcosa insieme e noi abbiamo fatto 
un grande ballo, ma prima abbiamo studiato le mosse. 
Eravamo tantissimi, un po’ difficile, ma divertente… 
che confusione! C’erano delle postazioni nel giardino 
dove si potevano fare giochi: c’erano i truccatori che ti 
coloravano la faccia, oppure si provava a fare disegni col 
fondo delle bottiglie di plastica, o dipingere coi colori ad 
acqua, o tirare ai birilli, o fare dei percorsi. Noi abbiamo 
portato i nostri lavori da far vedere e anche loro fanno 
dei laboratori con gli anziani che vivono lì e sono molto 
bravi e abbiamo guardato un po’ tra le bancarelle. Alla 
fine per salutarci abbiamo lanciato in cielo un mucchio di 
palloncini colorati e qualcuno si è impigliato agli alberi e 
restava lì a penzoloni. Che bello! (Paola e Tania)  

Festa di Don Orione

Tante emozioni per il Supercoro
Il tema di quest’anno erano le EMOZIONI. Mica 
facile! (Cristian). Le emozioni sono quando sei 
arrabbiato, o felice, o triste… (Anna). Nelle canzoni 
si parla di queste cose… sì, però bisogna trovare 
quella giusta, né troppo lenta, né troppo difficile… 
non troppo alta se no noi soprani non ce la facciamo 
e “gracchiamo”, anche se il nostro maestro Giorgio 
dice “Ma sì che ce la fate!” (Paola). Per scegliere 
facciamo le votazioni, come al Parlamento, ma 
senza baruffare (Ivan). Ognuno pensa dei titoli e 
li scriviamo sulla lavagna poi decidiamo insieme 
alzando la mano. Alla fine ha vinto NOSTALGIA 
CANAGLIA di Albano e Romina, LA BANDA di 
Mina e IMPRESSIONI DI SETTEMBRE della PFM 
che l’abbiamo cantata insieme al Coro 5 (Paolo). A 
prove facciamo tanti esercizi, anche di ginnastica 
e massaggi, respirazione, ritmo, poi vocalizzi per 
scaldare la voce e andare più in alto e più in basso, 
poi si imparano le parole delle canzoni quasi a 
memoria e la melodia e ognuno deve ricordarsi la 
sua parte. Quest’anno sono venuti ad ascoltarci alle 
prove i ragazzi di quinta della scuola Fabris con i loro 
insegnanti, abbiamo fatto insieme tanti laboratori al 
Mosaico, ma hanno voluto vedere anche la nostra 
squadra di basket e il coro. Hanno cantato un po’ 
con noi, ci hanno chiesto anche il bis! Così adesso 
sanno tutto di noi… o quasi! (Gianluca). E così 
eccoci qua e in un momento è già ora del saggio! 
(Ivan).

È andata bene, il 18 aprile, al Benois De Cecco… un 
pienone, io sono sempre emozionato, mi pare che 
non mi venga fuori la voce, poi con gli altri vado! 
(Paolo). Prima ci sono i piccoli, poi sempre un po’ 
più grandi finché tocca a noi, perché la musica, 
come dice Giorgio, che è mio fratello, unisce tutti! 
Ogni anno c’è una canzone che facciamo tutti 
insieme, grandi e piccoli, e questa volta era HAPPY 
di Alexia. Vuol dire felice, e noi sul palco eravamo 
proprio così! Viva il Supercoro! Aspetta… mi sono 
dimenticato… e la pizza? Eh sì, alla fine di tutto 
siamo andati a mangiare la pizza all’Alì Baba. C’è 
un pianoforte anche lì e noi? Giorgio suonava e noi 
a cantare… finisce sempre così!!! Sempre Viva il 
Supercoro! (Gianluca).  

I Supercoristi del Mosaico
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Master… Cest
In TV fanno Master Chef, noi invece andiamo a 
MASTERCEST. E’ il concorso di pasticceria che 
organizzano i centri di Trieste (che si chiamano 
CEST). Siamo andati anche l’anno scorso. E 
abbiamo vinto il primo premio per la torta più 
buona con la crostata di mandorle! (Denis). Era il 
29 maggio, si sta in un bel prato, con tanta gente e 
c’è una giuria di pasticceri veri che assaggiano tutte 
le torte e decidono. Poi però le torte le mangiamo 
anche noi… Varie, belle, colorate, allegre e buone! 
(Paola). Cosa è successo? E’ successo che 
abbiamo vinto anche quest’anno con la torta più 
buona. Silva e Laura avevano preparato il rotolo 
al limone (Gianluca). Abbiamo vinto una tortiera a 
forma di automobile, un kg di farina, un portafrutta 
a due piani, un portafoto a forma di pasticcino. Che 
bei regalini! Chi se lo aspettava di vincere di nuovo! 
(Monica). Brave le nostre pasticcione… ehm… 
volevamo dire pasticcere!! (Gianluca).

Leila e Michela
“Carissimi, ci avete accolte letteralmente a braccia 
aperte e con le vostre diverse personalità, con gli 
abbracci, i sorrisi, le attività e le risate siamo giunte 
alla conclusione del nostro tirocinio. Abbiamo 
imparato tanto da voi, per questo vi diciamo grazie, 
grazie di cuore. Ora ci aspetta un’importante tappa 
scolastica, ma con voi e con questa esperienza tutto 
ciò sarà più semplice e sereno. Ricorderemo sempre 
quello che ha significato per noi questo centro e le 
persone fantastiche che abbiamo incontrato. Mille 
volte ancora GRAZIE!”.
Leila e Michela, studenti del 5° anno dell’Istituto 
D’Aronco di Gemona, sono state con noi per 
pochi giorni prima di Pasqua portando un soffio 
di dolcezza e simpatia. Anche noi le ringraziamo e 
facciamo loro tanti auguri per il loro futuro.

Maria Cristina  

È arrivata Aurora
Il giorno 21 agosto è nata la mia nipotina Aurora. Ci ha 
chiamati mio fratello Marco che era nata e allora abbiamo 
appeso fiocchi rosa per tutta la casa, poi siamo andati 
a Tolmezzo a vederla. Era che dormiva nel lettino in 
camera con sua mamma e la sorellina Noemi vicino che 
le parlava. Sulla porta avevano messo una tutina appesa 
rosa. C’era una carrozzina fatta di stoffa dalla mamma 
di Lucia che è brava a fare questi lavori, dentro c’erano i 
confetti. Poi aveva fatto con i pannolini una costruzione 
come una piramide. La camera era molto allegra. Poi 
l’abbiamo riempita tra parenti e infermiere che non 
si stava più. Aurora è molto lunga e ha tanti capelli, 
assomiglia tutta a sua sorella. Le hanno fatto molti regali, 
ma li hanno fatti anche a Noemi, se no piange. Poi siamo 
andati al bar dell’ospedale perché eravamo in troppi 
e Aurora doveva mangiare. Noi siamo tornati a casa e 
Marco, Lucia, Noemi e Aurora sono rimasti ancora un 
po’ in ospedale, poi anche loro sono tornati a casa. W 
AURORA!!!

la zia Tania

Qi Gong
Il Qi Gong è un’antica arte marziale cinese e giapponese 
che agisce sul corpo e sulla mente attraverso movimenti 
semplici, lenti e ripetuti con l’obiettivo di aumentare 
l’energia vitale dell’individuo e migliorare la relazione con 
se stessi e con gli altri. L’abbiamo praticata da aprile 
a giugno con il maestro Giuseppe Comisso. Racconta 
Denis: “Pino ci fa fare delle figure coi gesti, come 
‘raccogliere le perle dal fondo del mare e gettarle in 
cielo’ oppure ‘travasare l’acqua da una brocca all’altra’ 
e ‘ricevere l’onda e respingere l’onda’ e noi facciamo 
finta di farlo ma ti sembra di farlo davvero. A me piace 
quello di ‘tirare con l’arco: tendere l’arco, mettere la 
freccia, allungare il braccio e scoccare la freccia’. Lui ci 
fa vedere come e noi facciamo dietro a lui. Tutto si deve 
fare ‘soro soro’, che vuol dire piano piano. Contiamo in 
giapponese fino a dieci: ichi, ni, san… e poi ‘inspirare… 
espirare’, cioè tiri dentro l’aria e butti fuori l’aria. Ogni 
tanto, quando siamo carichi, facciamo una mossa di 
karate e tiriamo un pugno più forte che possiamo e 
gridiamo un urlo. Questo piace molto a Massimo! Pino 
è un intenditore del Giappone e ci ha raccontato tante 
storie. E ci ha portato la sua allieva Hinoki, che è il nome 
di un albero, il cipresso. Lei si chiama Anna e fa nascere 
i bambini”. 
Le grandi capacità del maestro (l’empatia, la disponibilità 
nell’approccio interpersonale, l’attenzione alle esigenze 
individuali, la cura dei dettagli di ogni esecuzione, il 
rispetto dei tempi di ognuno) hanno permesso di vivere 
l’esperienza in un clima sereno, rilassato, positivo, 
coinvolgente e gratificante per tutti.  Pierangelo
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Centro estivo comunale
al Mosaico
Eccoli che arrivano! Si sentono dalla strada le voci dei 
bambini del centro estivo che in luglio vengono a lavo-
rare con noi. Chi vuole ricamare? Chi fa la carta? Chi va 
a dipingere? Io! Io! Così si dividono e si comincia (Ivan). 
Alcuni sono più timidi e tranquilli, altri sono più vivaci e 
non stanno mai fermi, a me a pittura capitano sempre 
quelli! (Paolo). Io devo asciugare il colore col phon, ma 
un po’ mi distraggono. Mannaggia! (Cristian Z.). Quando 
è ora di merenda hanno tutti fame e il piatto dei biscotti 
si svuota subito (Anna).

Gli piace sempre giocare a calcetto, soprattutto ai ma-
schi (Denis), ma ci vuole un arbitro severo, altrimenti è 
rissa in campo! (Cristian M.). Poi vanno via tutti contenti 
con i loro regalini in mano, un segnalibro ricamato, una 
forma di legno dipinta… e noi mettiamo in ordine. Ma è 
bello così! (Paola). Con i ragazzi delle medie siamo andati 
in palestra noi della squadra di basket a giocare insieme. 
Per scaldarci facciamo un po’ di corsa, la Sonia butta 
i palloni in mezzo e chi lo prende deve subito passarlo 
(Ivan). Due squadre: blu e fucsia. (Massimo). Abbiamo 
giocato a “Scommettiamo” si scommette se un avversa-
rio segna o no e chi perde è eliminato. Io ho segnato e ne 
ho mandati fuori tanti!!! (Cristian Z.).

Perchè noi percus… siamo!
“Cari ragazzi, mi avete regalato qualcosa di unico… 
emozioni di ogni genere: stupore, meraviglia, gioia, felici-
tà… anche quando non mi ascoltavate. Mi avete regalato 
una cosa ancora più importante: voi stessi. Per questo 
noi PERCUS… SIAMO!!! Grazie per questa avventura!!!”
Massimo Orselli ha scritto queste parole sulla pelle del 
tamburo (Denis). Il tamburo ce l’ha regalato quando è 
finito il laboratorio di percussioni (Anna). Lui ha fatto il 
tirocinio al Mosaico per scrivere la tesi di laurea, lui stu-
dia per diventare Educatore Professionale all’università 
di Udine (Paolo).   
Ancora la parola a Massimo per descrivere il progetto, 
realizzato al Mosaico da gennaio a maggio: “Il Drum Cir-
cle è una pratica che utilizza a fini terapeutici il potere 
delle percussioni, della musica e dell’energia che si crea 
fra i partecipanti e l’ambiente sonoro-emotivo in cui si è 
immersi… Il risultato più sorprendente è stato il crearsi 
di un gruppo unico, collaborante e attento al concetto di 
tempo e di armonia musicale… Le attività erano volte a 
valorizzare le singole potenzialità individuali e ad accre-
scere il coinvolgimento… Così la ‘macchina ritmica’ ha 
preso vita e tutti sono stati in grado di comunicare la loro 
emotività. Vedere il gruppo unito come un unico corpo 
pulsante è stato straordinario”.

Arriva con la macchina piena di roba e via a scaricare: 
tamburi, congas, piatti, campana, legnetti, una scatola 
di legno con un buco che si chiama cahon e si suona 
seduti sopra… ogni volta un trasloco! (Ivan). E’ come se 
dopo un po’ viene fuori un ritmo che diventa una musica. 
C’è un po’ di rumore, mi rimbomba nelle orecchie, ma 
mi piace l’insieme. A me piace suonare la conga (Tania). 
Il lavoro è sfociato nell’esibizione del gruppo a Special 
Talents 2015 che consisteva nell’abbinare l’accompa-
gnamento ritmico al canto a voce libera. Ora a Massimo 
il compito di trasformare questa bella esperienza in una 
tesi di laurea! In bocca al lupo e, con le parole di Denis,
GRAZIE MASSIMO, GUIDATORE DEI SUONI!
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Europei di basket under 20 
a Lignano
In luglio c’è stato a Lignano il Campionato Europeo di 
basket under 20, vuol dire che giocano ragazzi di meno 
di 20 anni e noi siamo andati a vedere una partita. Non 
dell’Italia che giocava sempre di sera, ma abbiamo visto 
Serbia-Israele. Era venerdì 10 luglio, prima siamo anda-
ti in spiaggia, di pomeriggio siamo andati al palazzetto 
dello sport della GETUR. E’ molto grande e c’era poca 
gente, questi stranieri non avevano tifosi perché vengo-
no da lontano. Quando giocava l’Italia hanno detto che 
c’era tanta gente. Israele aveva le divise bianche e la 
Serbia era in blu. Erano bravi e correvano tanto, in difesa 
e in attacco e segnavano, e tiravano anche da lontano, 
forte nel canestro. C’era anche lo speaker che spiegava 
al microfono e ci ha salutati. Ha detto: “Saluto il Centro 
Il Mosaico di Codroipo” perché anche noi abbiamo una 
squadra, ma io non gioco, mi piace andare più piano! 
I Serbi sono stati più bravi e hanno vinto, ma noi abbia-
mo fatto il tifo per tutti. Alla fine abbiamo saputo che la 
Serbia ha vinto il campionato e l’Italia è arrivata nona. Mi 
è piaciuto andare allo stadio del basket!
Grazie al dott. Gianfranco Napolitano e al dott. Marco 
Canciani per l’opportunità che ci hanno offerto.

Paola

A spasso per l’Ikea
L’Ikea è un grande supermercato svedese dove c’è un 
po’ di tutto. La Svezia è nel nord, fa freddo. Al piano ter-
ra abbiamo comperato scatole, cestini, contenitori vari, 
sacchetti… insomma abbiamo fatto la spesa per il Mo-
saico. Poi siamo saliti dove c’è l’esposizione. Loro sono 
bravi a far stare tanti mobili in una stanza piccola. E’ bello 
passare in mezzo e provare i cassetti, gli sportelli… sono 
belli, colorati, moderni. Per fortuna c’erano i divani… li 
abbiamo provati tutti… c’era anche la TV accesa. Re-
lax… come a casa! Sì, però si vedeva fare la marmella-
ta di ribes… potevano mettere un film! Lì si può anche 
pranzare, c’è il self-service, ognuno col suo vassoio. Il 
pranzo svedese è: salmone o polpette con patate o purè. 
Il bello è stato il gelato. Con un gettone e il cono vai nel-
la macchinetta, scegli il gusto e schiacci e viene giù il 
gelato a spruzzo tutto arrotolato a punta. Buonissimo. 
Eravamo tutti in fila… un intasamento. Idem per il caffè! 
Dovevamo solo fare la spesa… invece è stata una gita!

Lavoro di gruppo con Sonia    

Il museo del legno a Ovaro
Venerdì 17 luglio siamo andati in gita a Ovaro. C’è un 
centro che si chiama Aplis. Abbiamo visitato una chie-
setta antica, la basilica di San Martino con gli scavi ar-
cheologici. Poi c’è la vecchia segheria con tutti i mac-
chinari e gli attrezzi, perché una volta lavoravano molto 
il legno, perché serviva per costruire e lì in montagna ce 
n’è tanto. La sega funzionava con l’acqua del torrente. 
Intorno c’è un bel parco con due laghetti e si possono 
fare passeggiate. Poi abbiamo pranzato nel ristorante 
che è molto carino e elegante. La gita è stata bella.

Tania

La piscina di Cordenons
Con questo caldo dove vuoi andare? Ma in piscina! E’ 
molto bella quella di Cordenons, grande, con tanto ver-
de, c’è una piscina con l’acqua bassa e si entra dagli 
scalini molto comodi, non è troppo fredda e si sguazza 
che è una meraviglia. C’è anche il fungo che vai sotto e 
ti piove uno scroscio sulla testa, poi c’è l’idromassaggio. 
Ho messo l’accappatoio del Barcellona e mi sono steso 
un po’ al sole, poi sono andato in acqua. C’è anche una 
piscina con l’acqua alta per i nuotatori, ci sono andato 
con Massimiliano e abbiamo fatto una gara. Abbiamo 
fatto il picnic sotto gli alberi, poi siamo andati al bar a 
prendere il gelato. L’ha offerto la Paola per il suo comple-
anno. Io ho preso il Cucciolone! Tanti auguri Paola!

Cristian M.
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Eventi diversi, un’unica 
amicizia
Quanti modi per sentirsi “in tanti” a percorrere la stessa 
strada…

La Scuola di danza DANCEART di Codroipo ha presen-
tato il 6 e 7 giugno al teatro Benois De Cecco il saggio 
di fine anno accademico. Allievi e allieve di ogni classe 
di studio si sono cimentati in un repertorio ampio e so-
fisticato, con coreografie ricche e spettacolari che han-
no come sempre incantato il numerosissimo pubblico. 
Al Mosaico è stato destinato quanto raccolto nelle due 
serate, che noi abbiamo subito fatto pervenire agli amici 
dell’Hogar Maria de Nazareth di Yurimaguas in Perù.

Il gruppo IUTIZZO VIVE ha reso omaggio, nel terzo an-
niversario della sua scomparsa, all’amico Vanni Bosco 
con una serie di iniziative sportive, gastronomiche e mu-
sicali che hanno coinvolto tutto il paese. Vanni è stato 
ospite al Mosaico dal ’99 al 2002. La sua malattia non gli 
consentiva grandi discorsi, ma i suoi vivaci occhi azzurri 
seguivano ogni movimento e dove c’era lui la radio suo-
nava per forza gli amati U2! I familiari hanno devoluto al 
Mosaico parte degli introiti della commemorazione. La 
rete di solidarietà e affetto tessuta intorno a Vanni si al-
larga ancora!

Irene, Matteo e Alessio hanno compiuto 6 anni e per 
la festa di compleanno hanno chiesto agli amici di non 
fare regali ma di mettere in una cassettina quanto desi-
deravano. Sulla cassettina c’era scritto “per gli amici del 
Mosaico e di Yurimaguas ”.

Grazie di cuore a tutti gli amici che, in modi così diversi 
ma con la stessa generosità, ci fanno sentire la loro vici-
nanza ed il loro incoraggiamento.

Alex
Per un anno è arrivato da noi ogni venerdì mattina, pren-
deva l’aspirapolvere col Tizi e via! Perché al Mosaico di 
venerdì si fanno le pulizie! (Ivan). Però in estate di venerdì 
si va in gita, qualche volta è venuto anche lui. Si chiama 
Alex, ha 23 anni e viene da S. Maria La Longa (Gianluca). 
Non è molto alto, ha i capelli castano chiaro e porta gli 
occhiali, si veste sempre di blu o di nero, un po’ elegante. 
E’ un po’ timido, ma sorridente e educato (Paola). Ha stu-
diato a Udine all’Istituto Superiore di Scienze Religiose e 
si è laureato il 10 luglio. Gli abbiamo chiesto che cosa 
gli è piaciuto di più al Mosaico e lui ha risposto: “All’i-
nizio ero un po’ spaventato da questa esperienza che il 
vescovo mi aveva chiesto di fare, ma poi ho conosciuto 
ciascuno in modo particolare, mi è piaciuto come è cre-
sciuta questa amicizia. Il venerdì parto da casa, dalla mia 
famiglia e vengo in un’altra famiglia che mi vuole bene”. 
Siccome è un tipo meticoloso, il pomeriggio capitava-
no sempre a lui i lavori di precisione, così alla domanda: 
“Cosa non ti è piaciuto” ha confessato: “Mi scoraggiavo 
un po’ davanti a una pila di biglietti di carta a mano da 
piegare!”. Però lo faceva proprio bene…Nei fine settima-
na rimane a Codroipo e fa servizio in parrocchia. Denis 
ha chiesto cosa facesse di preciso e lui ci ha spiegato: 
“Aiuto i chierichetti, canto nel coro, seguo il gruppo del 
vangelo dei giovani e canto il salmo durante la Messa”. 
L’ultima domanda è di Paola che vuol sapere: “Che lavo-
ro vorresti fare?” Alex con un gran sorriso ha risposto: “A 
settembre entro in seminario e sono molto felice!”.    
La persona al centro  è stato il motto che Alex ha impa-
rato a condividere e ha fatto suo in questi mesi e che gli 
auguriamo di tenere nel cuore nel suo nuovo cammino. 
Grazie per la tua preziosa collaborazione ed amicizia

Maria Cristina

ARRIVEDERCI SIGNORA ARMIDA!

Il 14 agosto è mancata la signora Armida, mamma di Paola 
Pin (presidente dell’Associazione IL MOSAICO e volon-
taria “storica” del GVC). Ogni sua parola era accompag-
nata dal sorriso e spesso i suoi discorsi finivano con una 
battuta divertente, doti che l’hanno caratterizzata anche 
nella malattia. Al marito Donato (per molti anni prezioso 
aiuto del GVC), a Gabriele, (anche lui impegnato nell’As-
sociazione Il Mosaico e da giovane volontario nel gruppo) 
a Paola e ai familiari  il nostro affetto e vicinanza.

Pierangelo
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Notizie dal Gruppo Volontari Codroipesi

Siamo andati al cinema Benois De Cecco una domenica 
pomeriggio di primavera e c’era il film Puddington, un 
orsetto che vive in Perù con la zia ma viene un terremoto 
e deve trasferirsi a Londra con una brava famiglia che si 
occupa di lui. Sembra un cartone ma è un film, divertente 
e pieno di avventure. Poi tutti in gelateria! Bel pomerig-
gio. Qualche giorno dopo abbiamo visto la pubblicità del 
film sul giornale e tutti a dire: “Ecco Paddington! Ecco 
Paddington!” 

Monica

Paddington

Pellegrinaggio a Lourdes
Dal 1 al 5 maggio Andreina e Marina, accompagnate 
da Graziella e Ivanna, si sono recate in pellegrinaggio a 
Lourdes grazie all’opportunità offerta dall’Ordine dei Ca-
valieri di Malta Delegazione di Udine. Marina racconta: 
“Ho provato emozioni diverse e gioiose durante tutte le 
giornate trascorse a Lourdes. Mi è piaciuto tanto parte-
cipare alla messa con così tante persone. Non mi aspet-
tavo un santuario così grande e sempre pieno di persone 
a pregare. Visitare la grotta della Madonna mi ha dato 
un’emozione fortissima e anche vedere la casa di Ber-
nadette è stato molto bello. Essere portata dai barellieri 
con un mezzo che si chiama voiture è stato strano! An-
che il volo in aereo in mezzo alle nuvole che sembravano 
fatte di neve. I Cavalieri e le Sorelle sono stati sempre 
molto gentili e disponibili”. Andreina aggiunge: “Mi sono 
sentita diversa dalla persona che ero prima, mi è piaciu-
to percorrere il sentiero e toccare le rocce della grotta. 
Ho sentito la Madonna vicina. Tutto è molto familiare e 
accogliente, denso di amore anche nella sofferenza. Mi 
piacerebbe tanto tornare”.

Andreina e Marina con Ivanna

Sala comando FFSS Mestre
Domenica 10 maggio abbiamo visitato la Sala di Coman-
do e Controllo Circolazione delle Ferrovie di Mestre. Il re-
sponsabile ci ha spiegato che l’attività che si svolge ogni 
giorno nel centro è intensa e controlla tutto il Nordest 
dell’Italia. Gli operatori che lavorano lì regolano il passag-
gio di 860 treni al giorno in 97 stazioni lungo 1056 chi-
lometri. Speriamo che stiano sempre attenti! Sono stati 
molto gentili e disponibili con noi e abbiamo cercato di 
non fare tanta confusione. Hanno scritto della nostra vi-
sita anche sul loro giornale che si chiama “Linea diretta”. 

Picnic a S. Odorico
Ci andiamo ogni anno in estate quando è caldo. Là c’è un 
grande prato per giocare a pallone… se non si sta attenti 
ti fai male! (Ivan). Se fa troppo caldo non c’è problema, ci 
spruzziamo con le pistole ad acqua! (Gianluca). E chi non 
ha voglia di correre? Gioca a carte o baba nel freschetto 
(Anna). I volontari preparano un buon pranzetto, si finisce 
con la torta, perché c’è la festa dei compleanni (Paola). 
Monica fa il regista delle scenette e inventa una recita. 
Questa volta era una favola giapponese con una bambi-
na trovata dal tagliaboschi e allevata con sua moglie che 
poi diventa una bella ragazza da sposare, ma si scopre 
che veniva dalla luna e deve tornarci. Ma ha lasciato i 
regali per tutti i festeggiati! Finale: anguria! (Monica).  

DOTTORE! DOTTORE!...
No, no, non si è sentito male nessuno… come va avanti 
la canzone? Si può cantarla solo quando qualcuno si è 
laureato, perché è un po’… avete capito? Ma noi l’abbia-
mo cantata a Anna Murello, la volontaria del GVC, per-
ché si è laureata a Bologna in fisica il 24 luglio col voto 
massimo e ha fatto una grande festa. Aveva la corona di 
alloro sulla testa e poi l’hanno vestita con strani tubi e 
palloncini, era vestita da proteina. Abbiamo fatto il tunnel 
e lei è passata sotto, si poteva dare anche un calcio, ma 
non forte! C’era anche il suo moroso Antimo, anche lui si 
è appena laureato col voto massimo, anche lui è passato 
sotto il tunnel. In un grande cartellone i suoi amici hanno 
scritto tutta la sua storia, si chiama papiro. A tutti due 
facciamo tanti auguri e cantiamo: DOTTORI! DOTTORI! 
DOTTORI DEL… Censura. Non si può!

Gianluca  
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Special Talents 2015
Special Talents è una festa che organizza il GVC con il 
Mosaico. Ci sono tanti gruppi che vengono da fuori e 
ognuno porta il suo spettacolo. Noi facciamo i padroni di 
casa e presentiamo e parliamo con la giuria, ma ci siamo 
anche esibiti. Era il 6 giugno, all’Auditorium e c’era tanta 
gente. I primi erano THE STRANGERS, un complesso 
rock che suonava musica dei Doors e dei Litfiba. Rock 
forte, c’era un chitarrista di 15 anni molto bravo. Sono 
andati via subito perché avevano un altro concerto!

Poi è toccato alla Pannocchia, facevano una danza che 
si chiama DANCEABILITY, si muovevano piano, lenti e 
formavano delle figure. Era molto rilassante da guardare, 
si vedeva che gli piaceva e seguivano la musica.

Poi è sceso il telo e hanno mandato un filmino di una 
bambina che le erano venute delle macchie in faccia, poi 
si è capito che era perché nessuno si era ricordato del 
suo compleanno, ma con l’amicizia è guarita. Si intitola: 
“UNA STRANA MALATTIA” e l’hanno fatto gli amici della 
Comunità Papa Giovanni di Rivarotta. Dopo di loro c’era 
MARILU’, una brava cantante che porta gli occhiali scuri 
perché non vede. Ha cantato una vecchia canzone che 
si ricordavano tutti: “Mille lire al mese”. Mi è piaciuta e ho 
alzato subito il braccialetto, (anche quest’anno il pubbli-
co aveva i braccialetti luminosi per votare).

Il video che è venuto dopo era “SINERGIE DIVERSE”, 
molto particolare perché tutto andava all’indietro, ti pren-
deva gli occhi a guardarlo, strano, che bella idea hanno 
avuto quelli della Coop. Insieme si può. Ma finalmente 
è toccato a noi. abbiamo provato tanto con Massimo il 
percussionista, che è venuto al Mosaico. La nostra esi-
bizione si chiama DRUM CIRCLE e abbiamo suonato 
strumenti a percussione di vari tipi, grandi e piccoli, fino 
a fare tutta una musica ritmica e un gruppo cantava Fra 
Martino Campanaro a tempo.

Anche il pubblico batteva le mani a tempo. Mi hanno 
chiesto che sensazione ho avuto e io ero emozionato, 
è stata un po’ dura ma ce l’ho fatta e ero contento di 
essere sul palco. L’assessore Tomada, che faceva Jerry 
Scotti nella giuria, ha detto che eravamo molto attenti e 
concentrati. La novità di quest’anno è che anche i giu-
dici hanno cantato. Ho riso a vedere Monica (la Maria 
De Filippi) con il pigiama a fiori e gli occhiali grandi a 
forma di chitarra, e Giampi suonava e li ha fatti cantare 
“Si può dare di più” e abbiamo cantato tutti insieme. E’ 
stato emozionante! Poi sono venute le premiazioni con 
Don Daniele, il nostro cappellano, Ivan Cudin, campione 
di maratone del GVC, e il  dott. Fiorito Ranieri direttore 
della BCC di Basiliano. Noi del Mosaico abbiamo dipinto 
i vasi con le note e la stella di Special Talents per tutti i ta-
lenti speciali che abbiamo visto. Le presentatrici, Cristina 
e Lia, hanno ringraziato tutti i partecipanti e le persone 
che ci aiutano a organizzare la giornata, che da soli non 
ce la possiamo fare, e tutti siamo andati a cena nell’o-
ratorio della parrocchia. L’appuntamento è al prossimo 
anno, speriamo con spettacoli nuovi, magari noi potrem-
mo fare un teatro!

Paolo 
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I montanari raccontano…
MARINA: Bellissimo a cavallo per la prima volta. Io fa-
rei più gite! Vorrei andare in funivia. Vengo il prossimo 
anno… prenotatemi!

ELISABETTA: Mi piace quando andiamo in giro. Mi trovo 
sempre bene con gli amici e con i volontari.

IVAN: Mi sono divertito a regalare fiori. Va tutto di lusso 
in questo soggiorno!

MASSIMO: Che cavalcata! Io fare più sport! Mangiato 
tanto. Prossimo anno? Vado da un’altra parte!!!

DENIS: Mi piace viaggiare per strada e fare il picnic.
Della camera sono stato molto contento… ma un pochi-
no no: Ulisse ronfa! Con gli amici mi trovo bene… ma se 
mi dicono su di tutto mi dà fastidio!

CRISTIAN: Tutto bene. Sono salito sul cavallo!

GIANLUCA: Non è stata una vacanza qualunque, ma una 
vacanza da sballo!

ULISSE: A me piace la montagna, i paesaggi… no la pi-
scina. Un po’ di danza in più? Tutto bene, ma… mettete-
mi un volontario fisso!

MONICA: Mi sono piaciuti i cavalli tantissimo. E’ bello 
che si sta in vacanza insieme con tutti. Non c’è niente 
che non è andato bene. Sì che torno il prossimo anno!   

Piani di Luzza
1 - 8 agosto 2015

Una montagna di… stupidaggini

MARINA (superato il confine austriaco): Mi ha scritto il 
signor VODAFONE ma non lo conosco!

CRISTIAN: Sono stato COMMOSSO dalle medie!
(=PROMOSSO)

Non vedo… con gli occhiali!

A me piacciono i lamponi… A me più le more…
ULISSE: A me le BIONDE!

DENIS: Nel mare ci sono le MIMOSE (erano MEDUSE)
Per pulire il cavallo ci vuole la GRIGLIA (si chiama STRI-
GLIA)

Per respirare sott’acqua devi mettere il BOCCHETTONE 
(forse BOCCAGLIO)

Io qui sono l’unico NORMALE!!!
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CHIOSCO VOLONTARI
IN PIAZZA GARIBALDI
VICINO ALLA C.R.U.P

16 - 17 - 18
23 - 24 - 25
ottobre 2015

VI ASPeTTIAmO!!!

FIERA DI
SAN SIMONE

A CODROIPO

Lignano
15-21 agosto 2015

Divertirsi è un lavoro duro, si sa, ma qualcuno deve pur 
farlo. 
Anche quest’anno abbiamo partecipato al soggiorno 
marino a Lignano, e nonostante il maltempo abbia pro-
vato a farci qualche scherzetto, a differenza dell’anno 
scorso siamo riusciti ad andare in spiaggia diverse volte. 
Protagonisti del soggiorno sono stati i giochi a squadre, 
una competizione (amichevole, ovviamente!) distribui-
ta su più giorni che ha messo alla prova la cultura e la 
creatività di tutti i partecipanti. Prove di canto, gioco del 
mimo, l’insostituibile cruciverba, persino la nostra perso-
nale Ruota della Fortuna, di sicuro non avremmo sfigura-
to nemmeno sulle principali emittenti televisive!

Oltre allo svago, ovviamente, il soggiorno è stata un’oc-
casione di condivisione significativa. Partecipare alla 
stessa quotidianità significa vedere (e mostrare) da vici-
no tutti i lati di una persona, fatta non solo di occasioni 
importanti, ma anche di quei piccoli momenti giornalieri 
apparentemente poco significativi, che però messi insie-
me rendono una persona quello che è. Si entra un po’ 
nella vita dell’altro e si permette a sua volta che l’altro 
entri nella nostra. 
Arrivederci mare, ci vediamo nel 2016!

I volontari di Lignano 

Un mare di… stupidaggini

LA DELICATEZZA DI PAOLA
a Giulia: Ma sono stretti quei pantaloni o sei grassa tu?
a Silva: Non rotolarti per terra come un’anguria!
agli ospiti rumorosi del piano di sopra: Vado su e gli tiro 
una bomba!

PICCOLE CONTRADDIZIONI
PAOLA: Mi sono svegliata alle sette…
alle sei ero in bagno.
PAOLA: Adriana ha perso gli occhiali sotto al letto e li ha 
ritrovati nel cassetto.
CHIARA a Silva: Non mangiare con la bocca piena!
GIULIA: Tu e Silva siete dello stesso anno?
PAOLA: Non so, io sono di agosto, lei è acquario!

SILVA giocando a UNO grida: DUE!

LEZIONI DI ITALIANO
SILVA: Ascoltiamo i Durions Durions?
SILVA a Synta: Synta, Synta… ti sinto!
VITTORIO: Enrico mi fa venire un’… adirazione addos-
so…!
GIULIA: … Forse perché ha perso l’udito. Un dito?


