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Cari amici, 
accoglienza e solidarietà sono i due principi fondanti 
del Gruppo Volontari Codroipesi e del centro Il Mo-
saico.
Non può esserci accoglienza se non è motivata dalla 
solidarietà e non può esserci solidarietà che non si tra-
duca in accoglienza.
Il passaggio da una realtà di emarginazione ed indiffe-
renza all’affermazione della cultura dell’accoglienza e 
della solidarietà è un percorso non sempre facile e li-
neare, spesso disseminato di situazioni problematiche.
L’abbiamo vissuto in prima persona all’inizio della no-
stra storia (1980) quando accompagnavamo le persone 
disabili al bar, in piazza, a messa, in vacanza. Attor-
no a noi freddezza, indifferenza, imbarazzo, fastidio, 
facce che si giravano dall’altra parte…
Abbiamo però capito che questi atteggiamenti erano 
frutto della paura della diversità dell’altro, di pregiu-
dizi, di non conoscenza.
Prioritaria è divenuta allora la necessità di educare 
la comunità all’accoglienza, a riconoscere e accettare 
le persone come sono, per la loro unicità e con la loro 
diversità.
Abbiamo promosso questa cultura della solidarietà 
e dell’accoglienza coinvolgendo personalmente nelle 
nostre attività bambini, ragazzi, giovani, adulti, as-
sociazioni, parrocchie, enti pubblici e privati. Allac-
ciando collaborazioni e “gemellaggi” con paesi lontani 
(Sudan, Perù) o molto vicini (profughi ex Jugoslavia); 
in situazioni quotidiane o nelle emergenze.
Tutto questo per responsabilizzare la comunità di Co-
droipo e quelle vicine su un problema proprio, che 
riguardava tutti perché i disabili sono cittadini che 
fanno parte di questa comunità.
Grazie all’impegno ed alla costanza di molti possiamo 
affermare con soddisfazione che oggi il Codroipese è 
una comunità accogliente ed inclusiva per le persone 
disabili.
Aiutare una comunità a rispondere in modo positivo 

ad un suo problema significa educarla a cercare sem-
pre soluzioni possibili e solidali e non facili scorciatoie 
populiste.
Vi scrivo queste riflessioni perché la situazione attorno 
a noi è molto preoccupante. Migliaia di persone fuggo-
no da guerre e carestie ed arrivano anche da noi, nel 
nostro paese, nelle nostre comunità. I fatti di Parigi 
hanno reso il clima molto pesante. 
Sento intorno a me, ancora una volta, come tanti anni 
fa, paura, indifferenza, superficialità, pregiudizi, ri-
fiuto …
Penso, come allora, che l’unica via d’uscita è conti-
nuare a promuovere una cultura dell’accoglienza e 
della solidarietà. 
Dobbiamo accogliere non perché siamo buoni o ricchi 
ma perché siamo uomini e ci riconosciamo, riconoscia-
mo questa umanità, nel volto dell’altro.
Dobbiamo credere negli esseri umani che hanno co-
raggio di essere umani, come recita l’efficace ritornel-
lo della canzone di Mengoni, che hanno coraggio di 
essere solidali, di dimostrare compassione e condivi-
sione con l’altro.
Siamo sollecitati a questi atteggiamenti anche dall’An-
no Straordinario della Misericordia e dal prossimo 
Natale.
Dio ci ha fatto il suo più grande regalo donandoci 
Gesù, un piccolo bambino, povero, indifeso, nato fuo-
ri dalla città.
Se lo guardiamo intensamente, con occhi misericor-
diosi, sono certo che ci sarà facile scorgere nel suo vol-
to i lineamenti di tante persone che vivono e dormono 
anche in questi giorni sotto i cavalcavia o lungo i fiumi 
di Udine, Gorizia, Trieste …
L’augurio che vi faccio è che possiamo continuare a vi-
vere e testimoniare la solidarietà e l’accoglienza nelle 
nostre comunità perché possano diventare sempre più 
luoghi di vera umanità.

Buon Natale
Pierangelo

Editoriale
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In Trincea dopo cent’anni
Venerdì 11 settembre siamo andati a Monfalcone a 
vedere le trincee della Grande Guerra. La strada per 
arrivarci non era bella, era molto stretta e quasi non 
si riusciva a passare, poi c’era una grande discesa 
e anche una galleria. Finalmente siamo arrivati nel 
parcheggio! Per andare alle trincee c’era un sentiero 
pieno di sassi che passava per il bosco e si faceva 
fatica a camminare. Alcuni hanno continuato, altri 
sono rimasti lì su una bella panchina (Tania). A un 
certo punto abbiamo trovato una buca fonda e 
stretta e siamo andati dentro e si cammina in fila 
indiana. E’ la trincea e nella guerra ci vivevano i 
soldati (Cristian M.).

Gli scalini per scendere sono fatti di pietra spaccata 
e le pareti dentro sono alte sopra la nostra testa 
(Denis). Abbiamo camminato molto dentro la 
trincea, bisognava stare attenti dove si mettono i 
piedi, c’era il rischio di scivolare. C’erano anche 
delle specie di grotte scavate, come rifugi o 
depositi (Paolo). Più avanti abbiamo incontrato una 
scrittura, i soldati facevano delle scritte o disegni 
quando erano lì tante ore ad aspettare gli ordini. Le 
facevano con la baionetta o il coltello nella pietra. 
C’era una data: “1917”, la scritta “viva la pace” e 
un nome: “Adriano Cappello” (Denis). Poi siamo 
andati al Sacrario di Redipuglia dove riposano più 
di 14000 soldati morti per difendere la loro patria. 
Sotto i nostri piedi c’erano tutti i nomi (Paolo). 
C’era una commemorazione con soldati austriaci e 
italiani e un generale. Hanno suonato il silenzio con 
la tromba e hanno portato una corona (Fabrizio). 
La guerra era molto dura, c’è chi vive e chi muore. 
Alla fine vince chi resta in piedi… ma non è bello! 
(Paolo).

Il museo di Ragogna
L’anno scorso e quest’anno si ricorda che 100 anni 
fa è iniziata la Grande Guerra, cioè la Prima Guerra 
Mondiale. C’è stata anche qui da noi e abbiamo 
visitato diversi musei per capire cosa è successo. 
Venerdì 14 agosto siamo andati al Museo di Ragogna. 
Una signora molto gentile ci aspettava per farci da 
guida. Ci ha mostrato le foto di tante scritte fatte 
sulle montagne dai soldati, si chiamano graffiti. Era 
un modo per lasciare un segno del loro passaggio, 
un messaggio o un saluto. In 24 anni hanno trovato 
1800 graffiti e fatto 70000 foto. Si vedeva il disegno 
di un fante, molto semplice, delle date, molte iniziali, 
qualche piccola poesia o belle frasi come ”Sempre 
avanti Savoia” perché combattevano per il re. Ci 
siamo meravigliati di quante scritte hanno ritrovato 
sulle rocce delle montagne e sono ancora là, durano 
per sempre. La signora, suo marito e soprattutto 
suo figlio Marco Pascoli sono appassionati e vanno 
in giro per le montagne a raccogliere oggetti della 
guerra. Quando Marco aveva cinque anni hanno 
trovato un elmetto in una grotta e da lì è cominciato 
tutto. Lui ha scritto molti libri e organizza convegni 
e incontri. Nel museo ci sono elmetti, scarponi, 
bossoli, gavette, lettere, giornali e molti libri. C’è un 
grande plastico, cioè una ricostruzione in piccolo 
della vallata, col Tagliamento e i suoi ponti, così 
abbiamo capito come era il territorio e dove erano 
i soldati. Abbiamo visto che sul monte di Ragogna 
c’è stata una battaglia importante e i nostri hanno 
difeso la ritirata dopo Caporetto e tutta la povera 
gente che scappava. Dovevano resistere più che 
potevano, lo ha scritto il generale! E il nemico non 
doveva passare il ponte del Tagliamento se no 
l’Italia era persa. Era il 30 ottobre 1917.

lavoro di gruppo con Laura
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Portobuffolè
Giovedì 3 settembre siamo andati a Portobuffolé, 
un paesino in provincia di Treviso. E’ un paesetto 
piccolo ma carino. Si passa da un ponte perché la 
città è fortificata e si passa per la Porta Friuli che 
è di pietra ed è la porta principale per entrare nel 
paese. Lì abbiamo fatto le foto.

Ci sono tante belle case di una volta e palazzi 
antichi come quello del Municipio con la torre. Su 
una parete erano disegnate le strade e i paesi. 
Abbiamo visto Casa Gaia da Camino, un palazzo 
elegante del 1300 con le finestre a punta. Dentro 
c’è il Museo del Ciclismo, al primo piano erano 
esposte bici da corsa vecchie e nuove, come quella 
di Fausto Coppi o quelle della Ferrari. Al secondo 
piano c’erano tante maglie rosa di gare vinte. Poi 
abbiamo visitato il duomo. Abbiamo visto che c’è 
un bel parco che è un’area protetta ma non abbiamo 
avuto tempo di visitarlo.

Fabrizio e Tania

Cjase Cocel
Cjase Cocel è una casa vecchia che si trova a 
Fagagna e l’hanno tenuta vecchia come era per 
mostrare come si viveva una volta quando tutti 
erano contadini e non c’erano tante comodità e 
tutto si faceva a mano e non si buttava via niente. 
Cocel vuol dire piccola zucca e era il soprannome 
della famiglia che viveva lì. Era venerdì 25 settembre. 
Appena arrivati una guida (il signor Renzo, abbiamo 
scoperto che è lo zio di Monica) ci ha condotto 
nella vita contadina di un tempo, ove erano pecore, 
caproni, galline, oche e tacchini. Orto e vigna in 
bell’ordine. Al primo piano c’erano due signore. 
Una lavorava con le mani la lana grezza che andava 
su un utensile di legno per farla a filo e l’altra 
faceva una sciarpa a ferri. Ci hanno mostrato giochi 
da bambini di legno, come un aeroplanino e un 
cavallino e delle bambole di pezza fatte in ordine di 
dimensione da grandi a piccole come una famiglia. 

Poi siamo entrati nella cucina e ci siamo seduti su 
panchine di legno e la guida ci ha mostrato tanti 
strumenti che si usavano in cucina, come un cestino 
in fil di ferro per scolare il radicchio dopo lavato o 
il contenitore ferrato e alto per fare il burro. Poi in 
un’altra stanza c’era un’aula di scuola elementare 
ed erano banchetti piccoli, di legno, la cattedra della 
maestra rialzata e la lavagna con scritto l’alfabeto, 
che ti mettevano dietro in castigo se non facevi i 
compiti. Ci siamo seduti nei banchi e Laura ha fatto 
la maestra. Scesi, siamo entrati nella piccola osteria 
dove c’erano quattro posti a sedere per tavolo di 
legno con sedie impagliate. Ci è piaciuto il posto e 
ci siamo soffermati a fare uno spuntino.

Paolo e Sabina
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Il castello di Valvasone
Da fuori è grande, vecchio e bello. Ha 700 anni, 
quella volta intorno c’erano solo campi e capanne 
misere. C’è il ponte per passare il fossato che serve 
da difesa. Il conte ci veniva d’estate, in vacanza in 
campagna. Ci hanno accompagnato tre signorine 
in costumi del tempo, una faceva la moglie di un 
mercante, elegante col mantello, una di un artigia-
no e una era la serva, vestita più povera, marrone 
come un frate. Siamo entrati nella sala del teatro 
col palcoscenico alto di legno e i posti per il pubbli-
co in balconata. Tutto elegante, pavimento di pietra 
e bei decori di angioletti e tartarughe. Qui il conte 
e i suoi ospiti passavano il tempo con spettacoli e 
concerti. Poi siamo passati nella sala d’ingresso, 
aveva affreschi di animali vestiti da persone: l’asi-
no, il lupo… era per prendere in giro le personalità 
del tempo. Qui arrivavano gli ospiti e il conte faceva 
bella figura con decorazioni e cornici di fiori in ros-
so e verde. Il conte di Valvasone esiste ancora, ma 
noi non l’abbiamo visto! Poi siamo andati a pranzo 
a Spilimbergo, al “Bachero”, un posto bello e an-
tico, c’era l’anno sulla porta: 1897. C’era il fogolar 
e tavoli di legno consumati. Si mangiano piatti di 
una volta e soprattutto è famoso per il baccalà. Per 
quello si chiama Bachero? Da baccalà? Da bocca? 
Da bacche? Da tabacchi? No! E’ un tipo di vecchia 
osteria veneziana dove si beve buon vino e si man-
gia in compagnia. Noi abbiamo mangiato bene, ma 
niente vino!

Lavoro di gruppo con Maria Cristina e Romina 

Cibo spazzatura?
No! Mc Donald’s? Sì!
Non è un ristorante normale… si mangiano panini, 
in alto ci sono le foto e ogni piatto ha un numero, 
così si sceglie. C’è l’hamburger, il Bigburger che ha 
due hamburger, il Crispy che ha la pancetta croc-
cante (Gianluca). l’hamburger è rotondo e fatto a 
piani: primo piano verdura, secondo piano carne, 
terzo piano cipolla, pane di sopra e di sotto… (De-
nis). Il panino non te lo porta la cameriera, lo pren-
di al bancone, non è neanche nel piatto, è in una 
scatola di cartone chiusa. Anche la coca è in un 
bicchierone di carta col tappo e la cannuccia (Cri-
stian M.). In un’altra scatoletta ci sono le patatine 
col ketchup o la maionese. A me piacciono le pa-
tatine! (Cristian Z.). Io non voglio il panino… allora 
ci sono le polpettine o i bocconcini di pollo (Silva). 
Com’è andata? Per me si può tornare! (Gianluca).

L’attesa
I nostri amici dei centri diurni di Trieste ci hanno invitato a partecipare ad un concorso fotografico intitolato 
L’ATTESA. “Perché no?” ci siamo detti, e subito ci siamo messi a pensare al tema. Cosa aspettiamo? Il pulmino 
per venire al centro, aspettiamo Denis che è sempre in ritardo! Si aspetta nella sala d’attesa del dottore… 
aspetta… che penso… tante idee, qualche battuta, molte risate. Alla fine abbiamo scelto tre immagini, tre scatti 
presi dal nostro gigantesco album dei ricordi e li abbiamo spediti a Trieste. Giovedì 29 ottobre appuntamento 
al Centro Info Turistico di Sistiana per la presentazione dei lavori e l’assegnazione dei premi. La giuria tecnica 
era composta dal sindaco e dalle assistenti sociali del comune di Duino. Noi abbiamo vinto il premio della giuria 
popolare con una foto dei nostri giocatori di basket che guardano in su aspettando che la palla entri nel canestro. 
Molte foto ci hanno colpito: bei tramonti sul Carso, un gatto accucciato su una roccia, una ragazza che aspetta 
che “venga su” il caffè. All’uscita c’era un quaderno dove ognuno scriveva qual era la sua foto preferita. Il titolo 
della manifestazione è stato scelto perché anche i nostri amici di Trieste sono in attesa: da molto aspettano di 
avere una nuova sede che finalmente è pronta  e presto si trasferiranno. Cari amici l’attesa è finita! Aspettiamo 
una bella foto del primo giorno nel vostro nuovo centro!

Lavoro di gruppo con Maria Cristina   
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Come li vedo io…
Stella è alta, bionda, coi capelli lunghi e ricci. Si ve-
ste sportiva e arriva la mattina tutta veloce in bici-
cletta. E’ simpatica, sorride sempre, ma secondo 
me è un po’ timida, perché parla poco. Ha magliette 
belle e colorate, con le scritte, abbinate ai panta-
loncini, come piace a me. Ha sempre le scarpe da 
ginnastica. E’ una sportiva, le piace correre in bici e 
fa gare di mountain bike. E’ stata con me in came-
ra quando eravamo in vacanza e sono stata molto 
contenta di averla.

Max non è molto alto, è moro moro coi capelli neri e 
gli occhi neri e gli occhiali. A lui piace parlare, è un 
chiacchierone e scherza sempre, fa battute e fa an-
che scherzetti… anzi, fa anche i dispetti. Lui arriva 
con la moto e il casco, i pantaloni corti e le ciabatte 
infradito. Qualche volta sembra un po’ stanco, forse 
fa troppi allenamenti di calcio!

Monica

L’intervista doppia
Non potevamo lasciarli andare via senza dedicar 
loro un pomeriggio di festa e sottoporli alla famige-
rata intervista. Sono Massimiliano e Stella, i bravis-
simi giovani del Servizio Civile Regionale che hanno 
trascorso l’estate con noi e a settembre ci hanno la-
sciato per tornare sui banchi di scuola. Ecco quanto 
ci hanno rivelato: Stella viene da esperienze di cen-
tri estivi e volontariato alla Bottega del Mondo, si 
definisce spiritosa e timida, ama i dolci, l’Udinese, 
il ciclismo, la montagna, disegnare e leggere. Dice 
che le mancheremo perché “siete troppo simpatici” 
e promette “tornerò di sicuro, sono felice di aver 
fatto questa esperienza, mi è piaciuto tanto, grazie, 
vi voglio bene!”. Massimiliano si definisce simpati-
co, solare e… rompipalle. Gli piace Max Pezzali e 
tifa Milan. I suoi hobby sono il calcio, i videogiochi 
e… il calcio! Pensa che siamo “un gruppo fantasti-
co” e promette “ci rivediamo presto!”.

Alcuni commenti: Mi piace Max perché…tifa Milan, 
(Massimo). Vince sempre a calcetto (Cristian M.). E’ 
bravo nel giardinaggio (Paolo). Quando proprio ave-
vo bisogno di lui mi ha aiutato (Denis). E’ divertente 
(Ivan). Mi fa l’imitazione… di me (Fabrizio).
Mi piace Stella perché… sta in compagnia con tutti 
(Massimo). Mi aiuta a spelare la pesca (Cristian Z. ). 
Ha un bel sorriso (Fabrizio). Ha imparato a fare la 
carta al primo colpo (Ivan). E’ simpatica, ma potreb-
be mettere pantaloni un po’ più lunghetti!!! (Denis).
Ultima parola a Maria Cristina, la tutor del Mosaico: 
“Vi ho visti sempre sereni, vi siete inseriti bene nello 
stile del Mosaico pur rimanendo voi stessi, ognuno 
col suo modo di essere. Significa che siete ragaz-
zi maturi, aperti alle nuove esperienze e disposti a 
mettersi in gioco. Grazie per essere stati con noi!”. 
Ultimissima parola a Gianluca: “La porta del Mosai-
co per voi non è aperta, è già spalancata… mettia-
mo anche il tappeto rosso!”.
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Veramente dottore?
La foto potrebbe trarre in inganno, ma si è veramen-
te laureato, e a pieni voti, il nostro amico Massimo 
Orselli con la tesi “PERCUS… SIAMO” nata dal la-
boratorio di percussioni tenuto al Mosaico all’inizio 
dell’anno. Congratulazioni di cuore da tutte le sue… 
“cavie” e l’augurio di realizzare nella professione 
tutti i suoi sogni. 

È nato COPS
Sono 10 le organizzazioni NO PROFIT, tra cui noi de 
IL MOSAICO, che hanno costituito COPS, acronimo 
di Comitato Organizzazioni del Privato Sociale per 
l’assistenza residenziale e diurna delle persone con 
disabilità. Accolgono presso le loro strutture oltre 180 
persone adulte con disabilità.
Lo scopo del comitato è quello di affrontare insieme 
i problemi comuni connessi all’organizzazione, alla 
gestione, alla qualità dei servizi offerti, nonché di 
aspirare a rivestire un ruolo di rappresentanza capace 
di rapportarsi in modo attivo e propositivo nei confronti 
degli Enti Pubblici (Regione, A.A.S., Comuni)
Il Comitato è aperto alle adesioni delle organizzazioni che 
svolgono attività analoghe sul territorio regionale.

Pierangelo 

INCOMPRENSIONI
Laura: Bello il pantalone FLOREALE…
Silva: Bello andare al FUNERALE?

Maria Cristina: Andiamo al TIARE.
Paolo: A SCIARE?

Gianluca: Nel film c’erano ragazze in BIKINI…
Silva: Sì, era un film di BECCHINI!

MENU DEL GIORNO
Silva: Oggi gnocchetti… SACRI (=sardi).
Paola: E filetto di merluzzo…
GRANDINATO (=gratinato).

PREVISIONI DEL TEMPO
Monica: Oggi hanno messo NULATO.

LICENZE LINGUISTICHE
Silva canta Venditti: Sara, svegliati e prima… devi 
andare a scuola!

Denis: Come dicono in Francia “Giro d’Italia”? 
TOUR DE FRANCE!

LA SCENETTA DEL GIORNO
Silva si presenta a una nuova volontaria: “Ciao, io 
mi chiamo Silva”
Questa risponde: “Piacere, io sono Graziella!”
Silva replica: “Ah, come me!”.
Risata generale e stupore della nuova arrivata. Tutto 
si spiega: Silva all’anagrafe si chiama Graziella, ma 
quel nome compare solo nei documenti. Tutti la 
chiamano Silva.

Succede da noi
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Mi sono divertita molto al centro e chissà come 
saranno venuti i nostri lavori messi insieme.
Credo che l'insegnamento di questa uscita sia che 
delle persone che hanno delle difficoltà
a fare qualcosa abbiano molte altre qualità che non 
abbiamo!! Spero di tornarci presto. (Caterina)
La prima volta ci siamo presentati e il signore che ci 
ha accompagnati ci ha presentato i vari laboratori! 
Li ho trovati stupendi! Abbiamo esplorato tutto il 
Mosaico, e alla fine, abbiamo fatto merenda tutti 
insieme! È stato divertente e... succulento!
Io sono capitata nel laboratorio "CreaArte" dove si 
decorano le cose

Lì c'è una signora di nome Silva che indossa sempre 
degli anelli e altri gioielli! Sono bellissimi!
C'erano tre diverse "sezioni": nella prima dovevi 
forare con un punteruolo; nell'altra sezione si 
metteva la vinavil e la colla stick per fare i blocchetti 
e la terza dove devi strappare, usare il coltello... era 
difficile, ma divertente! (Sara)
Per la seconda volta, ci siamo ritornati e sulla porta 
ci ha accolto Cristian con un sorriso strafelice!
Dopo sono andato da Paolo e con lui, con un 
misurino, dovevo trasferire la poltiglia in una grande 
bacinella piena d’acqua. Mi sono trasferito da 
Massimo, uno dei tre istruttori, e lì abbiamo preso 
un pezzo di stoffa e abbiamo pressato a mano
Questa gita è stata non stupenda, di più. (Enrico C.)
Abbiamo fatto un “giro di nomi” così da ricordarceli.
Io ero nel gruppo “crea carta”
Sono sicura che anche gli altri lavori siano stati 
fantastici...ma quello del mio gruppo di più! (Anita)

Progetto Maestri Speciali 2015
Dalla verifica con gli insegnanti era emerso il 
desiderio di ripetere l’esperienza con altri alunni. 
Così abbiamo fatto: tra ottobre e novembre abbiamo 
avuto ospiti i ragazzi delle classi quinte della scuola 
primaria A. Fabris di Codroipo insieme alle loro 
insegnanti. Il progetto, che mira a promuovere negli 
alunni un atteggiamento positivo nei confronti della 
diversità ed a imparare a lavorare per un progetto 
comune, si è sviluppato in due incontri per ogni 
classe: uno per conoscere gli ambienti e lo stile 
del Centro e il secondo per sperimentare nuove 
tecniche lavorando fianco a fianco con noi nei vari 
laboratori.
Il percorso aveva per tema il riciclo della carta, così 
i ragazzi hanno spezzettato e frullato la carta usata 
e prodotto un nuovo foglio (lab. di carta a mano), 
hanno imparato a tagliarlo, piegarlo e incollarlo per 
realizzare un oggetto (lab. di cartoartistica), hanno 
realizzato disegni con ago e filo per decorarlo (lab. di 
ricamo su carta). Gli ospiti del centro, veri “esperti” 
ognuno nel suo settore, hanno accompagnato e 
guidato i ragazzi (a volte anche le insegnanti) in ogni 
fase, creando insieme a loro un clima coinvolgente, 
divertente, creativo e produttivo. Ogni laboratorio 
ha prodotto una parte. L’oggetto finito, un miniset 
da scrivania, sarà così il risultato del lavoro di tutti.

Pierangelo 

Il Mosaico è un centro dove delle persone adulte 
con dei problemi nel linguaggio, nel movimento o 
nella comprensione, vanno a fare delle attività.
La seconda volta che siamo usciti, i ragazzi del 
centro erano impazienti di vederci.
Io ho scelto ricamo su carta. Io mi sono seduta 
vicino a Siria e alla signora Monica
anche la maestra Patrizia si è messa a lavorare 
con noi. Le signore che lavoravano con me erano 
davvero molto simpatiche e anche molto abili a fare 
quel lavoro.

Ecco il riassunto dei ragazzi
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Notizie dal Gruppo Volontari Codroipesi

Erika e Michelangelo: 
lascia e… raddoppia!
Ci hanno lasciato due anni fa sposini in cerca di 
fortuna in Canada e sono tornati per le vacanze 
con due bellissimi bimbi, Allegra e Gioele. In un bel 
pomeriggio di fine settembre ci hanno raccontato 
della loro nuova vita. Michelangelo è architetto ed 
è molto contento del suo lavoro in uno studio di 
progettazione. Erika per ora fa la mamma a tempo 
pieno. Vivono a Edmonton, un milione di abitanti, 
nel nord del Canada e hanno appena acquistato la 
casa. Sono molto contenti, la società ruota intorno 
alla famiglia, si bada più alla sostanza che alla 
forma e le persone si aiutano. Per ora non hanno 
trovato un “rimpiazzo” canadese al GVC, ma hanno 
molti nuovi amici, ci sono tante famiglie giovani 
immigrate e sono molto accoglienti.

Li abbiamo tempestati di domande sul cibo, 
gli acquisti, i divertimenti… Ora li aspetta il 
lungo e freddo inverno canadese e l’acquisto 
dell’automobile, indispensabile date le grandi 
distanze! Ci porteranno nel loro cuore perché 
sono sicuri che… “non ci sarà mai un altro GVC!”. 
Qualcuno ha buttato lì l’idea di un soggiorno estivo 
in Canada… chissà…

Laura  

Verifica soggiorni 
Il 14 settembre il GVC si è riunito per la ripresa 
delle attività dopo la pausa estiva. (Nel nostro caso 
parlare di pausa estiva è un po’ improprio, perché 
l’organizzazione e la gestione delle vacanze al mare 
e in montagna è un’attività molto impegnativa, che 
ci coinvolge già dall’inverno per la parte burocratica 
e il “reclutamento” dei volontari e poi si intensifica 
all’inizio dell’estate quando si pensano i programmi, 
si concretizzano le adesioni, si valutano le necessità 
di ogni partecipante per essere pronti a qualsiasi 
evenienza (almeno un po’ pronti, perché non tutto è 
prevedibile…), si prepara il materiale… praticamente 
un trasloco! E poi si parte). Alla ripresa delle attività, 
prima di lanciarci nella programmazione autunnale, 
ci preoccupiamo di verificare come sono andate 
le cose. Per quanto riguarda la montagna la 
struttura, pur con qualche pecca, è adeguata alle 
nostre necessità, gli spazi sono ampi, ci sono belle 
opportunità di svago (piscina, sauna, maneggio, 
campi gioco, discoteca…) e il servizio è accettabile. 
Il bel tempo ha favorito le uscite e il programma è 
stato molto intenso e variato, lasciando spazio la 
sera per il relax. Il gruppo è affiatato e disponibile 
nell’accogliere le “new entry”. I volontari hanno 
collaborato volentieri e si sono sostenuti e 
supportati, permettendo uno svolgimento sereno 
e tranquillo della vacanza che ha soddisfatto tutti. 
Anche al mare tutto bene: la struttura non è perfetta, 
ma i gestori ci vengono incontro nelle nostre 
richieste (camere vicino all’ingresso, una stanza in 
più da adibire a magazzino, self-service facilmente 
accessibile, spiaggia ben fornita di ombrelloni e 
sdraio, animazione serale). Il tempo non è stato a 
nostro favore, ma ci eravamo organizzati con giochi 
di gruppo e uscite alternative, che hanno riempito 
efficacemente le giornate garantendo varietà e 
divertimento per tutti. I volontari erano organizzati 
e sempre pronti ad aiutarsi, attenti e disponibili, i 
rapporti sono sempre stati sereni e piacevoli per 
tutti, il carico di lavoro ben distribuito e il clima 
sereno e collaborativo.

Cristina e Renzo
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San Simone
Due weekend di tempo buono hanno permesso 
alla gente di godersi il centro, ai venditori ambulanti 
di offrire i loro prodotti e alle associazioni come la 
nostra, che gestiscono i gazebi per autofinanziarsi, 
di ottenere utili per i propri scopi associativi. Non 
c’è mai stata grande ressa e questo rende possibile 
scambiare due parole con chi si avvicina al nostro 
banco attratto dal profumo (quest’anno le castagne 
erano proprio buone!) e raccontare delle nostre 
attività domenicali, delle vacanze insieme, degli 
amici di Yurimaguas in Perù, di don Luigino Cignolini 
in Sud Sudan. Per noi volontari sono giorni intensi, 
si lavora molto, si sta molto insieme, si ritrovano 
vecchi amici, se ne fanno di nuovi.

Un momento per vivere concretamente quegli ideali 
di accoglienza, solidarietà, condivisione ai quali ci 
sentiamo legati e che devono sempre sostenere il 
nostro agire. Grazie a tutti i volontari per l’impegno 
e la costanza che dedicano a questa attività e 
grazie a tutti gli amici che, pur non facendo parte 
del gruppo, ci aiutano a realizzarla.

Monica presidente del GVC 

A noi piacciono le giostre...
… E se lo dice Monica c’è da crederci!
GLI AUTOSCONTRI sono sempre al primo posto 
del divertimento, si sbatacchia di qua e di là. Non 
basta mica avere la patente! Io ero con Stella e noi 
siamo di quelli che vanno a sbattere contro tutti! 
(Monica). 

L’EXTREME è una giostra nuova, di quelle paurose, 
a forma di pendolo. Per salire mi sono tirata su coi 
piedi a penzolone, poi il signore ti aggancia, se no 
addio! E poi… urlare e basta quando va su e torna 
giù. Anche il signore della giostra diceva: “Urlate!!!”, 
ma non serviva neanche dirlo, ti veniva fuori da 
solo. Quando sono scesa dondolavo! (Paola). 
All’ingresso c’era il metro perché fino a 130 cm. non 
si può salire. Bon, anche Denis c’è passato! La Mari 
ha detto al signore di andare piano… per me non ha 
sentito! (Gianluca). Paura immensa!!! (Monica).

IL GALEONE ondeggiava come nel mare in 
tempesta. Nei due punti più alti c’erano due gabbie 
e i bambini entravano e si appendevano e stavano 
a penzoloni con le gambe… una roba… e il signore 
che urlava: “Ciurma! Forza pirati!” (Gianluca)
IL TAPPETO VOLANTE dopo il galeone? No grazie, 
non ce l’abbiamo fatta. Era troppo! (Monica).
L’OTTOVOLANTE è un po’ più tranquillo. Si muove 
in cerchio su un braccio, poi nel disco volante giri 
come vuoi e spari, non devi farti colpire alle spalle, 
chi resta su fa un altro giro. Dico grazie al signor 
Raffaele e a tutti i suoi amici giostrai che ci aspettano 
ogni anno al lunapark di San Simone (Denis). 
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Quant’è buona la pomella
In ottobre a Pantianicco c’è la Sagra della Mela e 
noi ci siamo andati domenica 4. C’era tantissima 
gente e musica e balli sotto il tendone. C’era 
anche Jacopo, il nostro volontario, ma non con 
noi, lui lavorava alla sagra, perché è di Pantianicco. 
Abbiamo visto la mostra delle mele: tutte belle 
lucide, rosse, verdi, gialle, ci sono tante qualità. 
Poi siamo andati a visitare una mostra di quadri e 
fotografie di mestieri di una volta. Per ogni mestiere 
c’erano delle fotografie e sotto c’erano i quadri 
dipinti da vari artisti dove si vedeva lo stesso lavoro. 
Abbiamo anche giocato alla pesca di beneficienza, 
che era molto grande e piena di regali. Siamo stati 
fortunati: abbiamo trovato tanti biglietti rossi, che 
sono quelli vincenti e per tutti è arrivata una sorpresa 
da portare a casa, una cosetta buona da mangiare. 
Ma anche lì abbiamo preso una cosa buona da 
mangiare: la Pomella, la famosa frittella di mele di 
Pantianicco. Con le mele si fa anche il succo, che 
è molto buono e fa bene, perché è naturale! Viva la 
mela di Pantianicco!

Lavoro di gruppo con Sonia

Strike!
Pomeriggio al bowling? Bell’idea!!! Domenica 29 
novembre tutti in pista, scarpette ai piedi (che 
ridicole!) e palla coi buchi (come pesa!). Per molti 
era la prima volta…
Domenica pomeriggio siamo andati al bowling 
tutti a giocare. E’ stato bello. Io era la prima volta 
che andavo. Abbiamo messo i calzetti trasparenti 
e le scarpe per non rovinare il pavimento di legno. 
C’erano due televisioni con i nostri nomi per la gara. 
Avevamo due piste. Si prende la palla con tre dita 
nei buchi poi si lancia e la palla butta giù i birilli 
infondo alla pista. Se li butti giù tutti in un colpo è 
strike. Nella televisione si vedono i punti. Le palle 
erano colorate: verdi, blu, arancioni. Non pesano 
poi tanto.

C’era vicino la pista di bowling un telefono con 
una piccola stampante che stampava i punti. 
C’erano 12 piste. Noi abbiamo giocato nella 11e12. 
(Gianluca). Che bello! Ci siamo divertiti tantissimo e 
abbiamo scoperto che c’è qualcuno davvero bravo, 
come Ivan. Enrico poi ha una tecnica tutta sua, 
ma… funziona! (Cristina). E’ stato un pomeriggio 
“alternativo”, tutto nuovo! Ci siamo divisi in due 
squadre e ognuno aveva una ventina di tiri a 
disposizione. Tutti hanno dato il meglio di sé e 
Ivan, Monica, Massimo, Tiziano e Anna hanno fatto 
STRIKE! (Lia).

W le vacanze: ricordi d’estate
Domenica 8 novembre tutti in sede per la tradizionale festa delle vacanze. Ragazzi, familiari, volontari, 
pubblici amministratori, amici… insieme per una “bobbata”, una “scalata” e un “tuffo” che ci hanno 
riportati (facendo un po’ di invidia a chi non c’era) ai bei momenti trascorsi a Lignano e Piani di Luzza. La 
nostra presidente Monica ci fa sempre entrare nel clima in modo fantasioso, questa volta ci ha proposto di 
partecipare a un reportage per conoscere luoghi, usi, personaggi della nostra terra, una specie di “Alle falde 
del nostro Friuli” e… Ciak! Si gira! Video pieni di movimento e colore si alternano a scatti che fissano per 
sempre un sorriso, una smorfia, un abbraccio. Serenità, affetto, entusiasmo, voglia di stare insieme è quello 
che si legge tra le righe. Anche gli amministratori presenti l’hanno percepito e questo è importante (senza 
il loro supporto economico e la loro collaborazione le nostre vacanze sarebbero difficili da sostenere). Poi 
merenda per tutti, chiacchiere e idee per altre vacanze insieme.

Laura 


