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Ripensare la disabilità
Il lungo processo di sensibilizzazione e cambiamento 
riguardo al tema della disabilità ha avuto nell’ultimo de-
cennio una forte accelerazione. La Convenzione Onu per 
i Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), ratificata con 
la Legge18/2009 dal Parlamento italiano, rappresenta 
sicuramente una spinta fondamentale perché conside-
ra le persone con disabilità parte della società e quindi 
beneficiarie di tutte le politiche e i programmi. Quindi la 
persona con disabilità non può essere ritenuta solo un 
“portatore di bisogni e un “carico” di cui la società si 
deve occupare. La Convenzione aiuta a superare il tradi-
zionale approccio che identifica la disabilità con la salu-
te dell’individuo e le politiche di welfare, ed ad adottare 
una nuova prospettiva che pone al centro il tema dell’u-
guaglianza e della cittadinanza. Inoltre la Convenzione 
non offre una definizione di disabilità, ma la considera un 
concetto in evoluzione in quanto risultato dell’interazione 
tra persona con menomazioni e barriere comportamen-
tali e ambientali che, se mutano, possono cambiare la 
condizione stessa di disabilità della persona.
Anche dall’analisi della letteratura scientifica degli ulti-
mi anni, appare evidente un cambiamento di approc-
cio nella risposta ai bisogni di sostegno delle persone 
con disabilità intellettiva. I modelli di Qualità della Vita 
si sono affermati sia come punto di riferimento teorico 
che come strumenti per orientare i processi gestionali. 
La preoccupazione principale di questi nuovi modelli è 
quella di prendersi cura della persona con disabilità con-
siderandola persona prima che disabile. Risultano allora 
strategici i sostegni che aiutano i soggetti ad elaborare 
una propria identità personale (fisica, psicologica, valo-
riale), che favoriscono le opportunità di appartenenza e 
partecipazione alla comunità, che supportano percorsi 
di inserimento lavorativo, di partecipazione ad attività 
ludico-ricreativo-sportive e di autonomia abitativa. Tutto 
questo favorendo al massimo l’autodeterminazione della 
persona con disabilità intellettiva.

Quest’anno ricordiamo i 35 anni di attività del Gruppo 
Volontari Codroipesi ed i 20 anni del Centro occupazio-
nale diurno Il Mosaico. Anche questa volta non vogliono 
essere festeggiamenti per autocelebrarci o dimostrare 
quanto siamo bravi ed efficienti, ma un’occasione per 
rileggere le nostre esperienze, anche alla luce dei muta-
menti avvenuti negli ultimi anni.
Scriveva il Gruppo Volontari Codroipesi nella presenta-
zione del 1981 “…è un gruppo autogestito di  soci e di 
persone portatrici di handicap. Si è formato … con lo 
scopo di valorizzare la persona in quanto detentrice 
di una dignità umana indipendentemente dalla sua 
condizione fisica, sociale o economica e favorire un 
processo di cambiamento di mentalità nei confron-
ti dell’handicap e dell’emarginazione in genere. Lo 
stile che caratterizza da sempre le nostre attività è 
l’attenzione alla persona e la continuità nei rapporti 
interpersonali e nelle iniziative.”
Dal progetto educativo del Centro Il Mosaico (anno 
1996): “Gli obiettivi del centro mirano:
- a rispondere al bisogno di assistenza e socializzazione 
delle persone disabili e delle loro famiglie. La finalità è il 
“benessere” del disabile raggiunto attraverso la relazio-
ne con gli educatori, i compagni, i volontari ed il mondo 
esterno; sono tesi inoltre
- al cambiamento culturale nei confronti dell’handicap, 
cioè far riscoprire alla comunità locale il valore della soli-
darietà e recuperare quello dell’accoglienza: più la comu-
nità sente suo il problema dell’handicap, più si sforza di 
curarlo e quindi curando una parte di sè, cura se stessa.”
In questi lunghi anni abbiamo cercato di perseguire i no-
stri obiettivi con convinzione e caparbietà, consapevoli 
dei limiti personali ed organizzativi ma aperti con fiducia 
al confronto ed alle opportunità che man mano abbiamo 
incontrato.
Possiamo essere considerati dei precursori di modelli e 
prassi che oggi sono attuate da molti, o forse più sem-
plicemente abbiamo messo al centro del nostro agire LA 
PERSONA in quanto essere umano.
Abbiamo creduto nelle persone, negli esseri umani che 
hanno il coraggio di essere umani (come direbbe il 
cantante Marco Mengoni). Abbiamo investito nelle per-
sone che desiderano essere protagoniste della propria 
vita, che vogliono farlo camminando insieme agli altri 
sostenendosi vicendevolmente. L’importante non è solo 
raggiungere la meta, ma il viaggio: e spesso viaggiare è 
più bello che arrivare.
Il migliore augurio che possiamo farci, allora, è di trova-
re ancora tanti viaggiatori che vogliono fare un tratto di 
strada insieme a noi.

Pierangelo
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nostra bella figura!!!).
Anche per quanto riguarda il percorso di basket 
fatto assieme ai ragazzi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado Bianchi ci sono state novità. Ci siamo 
allenati con i ragazzi di 3ª A che sono stati molto 
accoglienti pur incontrandoci per la prima volta. 
All’interno di questa classe c’è Lucia, una ragazza 
che si muove in carrozzina e per noi è stata una 
novità provare a giocare anche con lei (abbiamo 
scoperto poi che Cristian Z. e Lucia si conoscono 
già da parecchio tempo).

Terminati gli allenamenti i ragazzi e la loro prof. 
Elena Tamagnini sono venuti al Mosaico per 
scoprire quante altre cose sappiamo fare e ci hanno 
portato in dono degli splendidi cartelloni. Abbiamo 
poi incontrato i ragazzi di 3ª F accompagnati dal 
prof. Sandro Fabello. Con loro è stato un ritrovarci 
perche già l’anno scorso ci siamo allenati insieme. 
È stato molto bello perché abbiamo ricominciato 
dal punto in cui ci eravamo lasciati (abbiamo solo 
dovuto rinfrescare qualche nome).

Entrambe le classi, assieme alle Quinte della 
Primaria A. Fabris, ci hanno sostenuto con il tifo (e 
che tifo… da stadio!) nelle partite del campionato 
Bomba giocate in casa. GRAZIE PER TUTTO 
L’ENTUSIASMO CHE CI AVETE REGALATO!!!!!

Sonia

I ragazzi della 
parrocchia di Varmo
Sono venuti a conoscerci venerdì 11dicembre i ragazzi 
del catechismo della parrocchia di Varmo con il par-
roco don Franco e i catechisti. A noi piace quando ci 
sono ospiti a vedere il nostro centro. Gli abbiamo fatto 
fare un bel giro della sede, raccontato cosa facciamo 
nei laboratori e mostrato i nostri lavori. Loro hanno 
portato in regalo a ognuno un presepio in miniatura e 
ci siamo fatti gli auguri di Buon Natale.

lavoro di gruppo con Laura 

Presepi in Villa 2015
È sempre una novità la mostra dei presepi a Villa Ma-
nin. Quest’anno anche le votazioni abbiamo fatto! 
(Ivan). Alla fine del giro c’era un foglietto dove scri-
vere il numero del presepio più bello. Mica facile sce-
gliere… quello tutto dorato? Quello intagliato? Quel-
lo piccolissimo? Quello di bottoni e cerniere? Quello 
che si muove? Ce n’è per tutti i gusti! (Paola). A me 
è piaciuto quello musicale, grande, col pentagramma 
e la chiave di violino e angeli al posto delle note che 
cantavano per la nascita di Gesù (Cristian M.). Io ho 
scelto quello fatto con i bulloni su una base di ferro 
e un’asta lunga per la cometa. Quello l’ha fatto è un 
bravo artigiano! (Denis). Quello che mi ha colpito di 
più è uno semi-vivente e parlante: “Ecco come av-
venne la nascita di Gesù…” raccontava la voce. Su 
una catena di bicicletta hanno messo le statuine e si 
muovevano pastori, Re Magi e pecore. (Sabina). Io 
ho votato quello della Pannocchia perché ho visto 
quando lo facevano (Fabrizio). Però che freddo gelido 
nell’esedra della villa… al freddo e al gelo come Gesù 
Bambino! (Paola). 

Basket news 2016
Numerose sono le novità che hanno dato sapore 
all’attività di basket di quest’anno.
Per prima cosa agli allenamenti di basket si sono 
aggiunti Tiziano, che poi ha anche partecipato 
al campionato Bomba, e Sabina, che abbiamo 
scoperto come ottima cestista ma che preferisce 
attendere ancora un po’ per far parte della squadra. 
È stata con noi in maniera continuativa Romina e 
hanno partecipato Sara (volontaria), Irene, Barbara, 
Elena e Lucia (tirocinanti) in base alle disponibilità. 
Sono state apportate delle modifiche al regolamento 
del campionato Bomba che prevede da quest’anno 
l’inserimento in ogni squadra di un educatore con il 
ruolo di facilitatore. In questo modo le partite hanno 
acquistato in velocità e partecipazione al gioco.

Per il Mosaico sono scesa in campo io e ho potuto 
condividere pienamente gioie e dolori (soprattutto 
articolari) dei giocatori. Al campionato si sono 
aggiunte due squadre: gli azzurri Colibrilli di S. 
Giorgio di Nogaro ed i gialli Le Primizie di Cervignano; 
al loro interno abbiamo ritrovato vecchi amici di 
gioventù conosciuti alla Nostra Famiglia. Non è 
cambiata invece la classifica del campionato che 
ci ha riconfermato al secondo posto battuti come 
sempre dal G. Schulz di Medea. Squadra e tifoseria 
del Mosaico si sono presentati alle premiazioni con 
le tute nuove fiammanti in giallo e blu (facevamo la 

Supercoro in… concerti
Tre appuntamenti natalizi per il Supercoro. Uno è quel-
lo tradizionale e immancabile al Modulo Residenziale 
per lo scambio di auguri con gli amici della Pannoc-
chia e del CSRE (21 dicembre).

Per gli altri due abbiamo ricevuto un invito. Il 5 dicem-
bre abbiamo cantato a Capriva del Friuli alla Rassegna 
Regionale di Cori Giovanili e Scolastici CANTAINCO-
RO 2015 organizzata da Manuela Marussi dell’Asso-
ciazione INCANTO di Capriva. Hanno partecipato il 
Coro PICCOLE LUCI di Castions delle Mura e il coro 
ONDEMEDIE di Monfalcone. La sorpresa della serata 
è stata l’esibizione di FREE VOICES un coro di giovani 
universitari fortissimi e veramente sprint che ci ha fatto 
rimanere a bocca aperta! L’altro invito è venuto dalla 
comunità di Canussio di Varmo dove ci siamo esibiti 
il 18 dicembre insieme al CORO GiIOVANILE SANTE 
SABIDE di Goricizza, anche loro diretti da Giorgio Coz-
zutti. I ragazzi del Sante Sabide sono stati bravissimi e 
hanno cantato quasi sempre a cappella, noi abbiamo 
presentato il nostro repertorio natalizio con tre canti 
nuovi: Feliz Navidad, Auguri di buon Natale e Riempi 
casa d’agrifoglio. Molti canti erano a tre voci ed era-
vamo un po’ preoccupati, ma la voglia di cantare bene 
è più grande della paura e il sorriso di Giorgio ci dà 
sicurezza! E poi… quale modo più bello del canto per 
dirsi buon Natale?

I Supercoristi del Mosaico
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stian Z.). Abbiamo lasciato lì lo stendino ad asciuga-
re. Bel lavoro!

I maestri della carta con Sonia

Musiche e danze dal mondo
Sabato 16 aprile abbiamo partecipato col Superco-
ro al saggio della Scuola di Musica. Ogni anno c’è 
un tema che lega tutti i cori e questa volta era “Mu-
siche e danze dal mondo”. Proprio un bell’argo-
mento! Noi ci siamo divertiti molto: bisognava cer-
care canzoni che parlano di balli in tutto il mondo. 
Alla fine abbiamo scelto questo repertorio: CIELITO 
LINDO che è una canzone tradizionale messicana 
dell’ottocento, LA BAMBA che è diventata famo-
sa con Ritchie Valens negli anni cinquanta e LET’S 
TWIST AGAIN con ballo scatenato in mezzo al pal-
co. E’ stato difficile imparare le parole in spagno-
lo e in inglese e soprattutto ricordarle a memoria, 
perché per la prima volta abbiamo cantato senza 
spartiti. Giorgio ha detto che abbiamo fatto un buon 
lavoro! Il saggio quest’anno era diviso in due parti, 
nella prima parte si sono esibiti i gruppi dei bambini, 
nella seconda i ragazzi e gli adulti.

I ragazzi di TEATRANDO facevano i presentatori, 
bravissimi e divertenti. Novità di quest’anno è sta-
ta la partecipazione di THE SMOG, un complesso 
molto noto con musicisti veri che ha accompagnato 
i cori. Siccome il tema era cantare e ballare non si 
poteva lasciare il pubblico solo a guardare… così 
anche loro li abbiamo fatti muovere e partecipare… 
ma senza avvisarli! Come sempre, ed è una cosa 
bellissima, l’ultimo brano l’abbiamo cantato tutti in-
sieme: i Gruppi di Formazione musicale e Solfeg-
gio vivo, il CORO 5 e noi. E cosa poteva essere? 
IL BALLO DI SIMONE e tutti su con le braccia!!! 
Finalmente si canta in italiano!

I Supercoristi del Mosaico

Maestri della carta ancora 
all’opera

Ci hanno chiamati ancora e il 16 febbraio siamo 
tornati a fare la carta alla Scuola dell’Infanzia di via 
Circonvallazione Sud. Quando siamo arrivati senti-
vamo un gran chiasso perché era ora di merenda, 
poi quando era tutto pronto e i bambini grandi sono 
venuti da noi erano bravissimi ma un po’ rumorosi e 
sempre in movimento. Io avevo un tavolo tutto per 
me e ho strappato la carta con alcuni bambini, non 
sapevano che bisogna farla piccola piccola…(Silva).
Io ero tecnico al frullatore era la prima volta che fa-
cevo il maestro per i bambini. Quando Sonia gli ha 
fatto provare la poltiglia qualcuno ha messo dentro 
solo un ditino, altri tutta la mano senza paura, al-
cuni non hanno voluto neanche provare (Fabrizio). 
Tiziano era al setaccio e con un bimbo raccoglieva 
la poltiglia. Io la rovesciavo sulla stoffa e pressavo. 

Ho aiutato i bambini, perché non hanno tanta forza 
(Massimo). Io ero la pressa umana: con tre bambini 
siamo saliti sull’asse di legno per schiacciare bene 
i fogli. Poi li abbiamo stesi come la biancheria (Cri-

The special need
È il titolo del film che abbiamo visto al cinema Visionario e 
vuol dire “il bisogno speciale”.
“Enea è un ragazzo che parla solo di donne” (Paola), “va 
alla ricerca di donne” (Denis), “lavora in fabbrica e va in giro 
con gli amici indossando le cuffie” (Sabina). I suoi amici 
sono Alex e Carlo che hanno già la ragazza e anche Enea 
vuole la ragazza “ma la cerca nelle riviste” (Denis). Trova 
una bella ragazza in una fotografia, le dà nome Caterina 
e prova ad imparare a invitarla a diventare la sua ragazza. 
Con le ragazze vere che incontra per strada “un po’ le as-
salta” (Sabina) con troppe domande e loro lo liquidano con 
un “ciao”. Gli amici pensano di andare a trovare una prosti-
tuta, ma non trovano una donna che voglia andare con lui 
perché “è un povero ragazzo” (Sabina). Così decidono di 
partire per l’Austria e vanno a Graz in un locale a luci ros-
se. Enea entra, conosce le ragazze ma non vuole fermarsi, 
“Non ho soldi” dice e vanno a dormire. Il giorno dopo ripar-
tono per la Germania per trovare un’altra morosa. Arrivano 
in una specie di “istituto”, una grande casa dove c’erano 
diverse persone che vivevano insieme, uno era in carroz-
zina e gli dice che non può avere le fidanzate che vuole lui 
(quelle delle riviste) magari la può trovare nel suo paese… 
Lì c’era una signora bionda… si sono accarezzati, si sono 
guardati, si facevano i massaggi sulla schiena, ci si ab-
bracciava… lì le persone erano tranquille, pacifiche… Poi 
i tre amici tornano in Italia, a casa, perché Enea deve fare 
uno spettacolo con Lucia e Valentina, come noi… Enea 
indossa degli scatoloni per fare il robot, lui ha una simpatia 
per Francesca, una ragazza del laboratorio, ma lei ha già il 
moroso… Enea è triste, così i suoi amici lo portano a fare 
un giro con il furgone e insieme considerano che per fare 
l’amore bisogna essere gentili, educati, contenti, capaci, 
volersi bene, essere innamorati…
 

lavoro di gruppo con Maria Cristina e Romina  

Il Giubileo della Misericordia
Papa Francesco ha proclamato l’anno giubilare del-
la misericordia perché nel mondo succedono tante 
cose brutte, guerre e ingiustizie e anche nelle no-
stre città gli uomini si trattano come nemici. La mi-
sericordia c’è quando si perdona e si vuole bene e 
si capiscono i problemi degli altri come se fossero 
nostri e si sta volentieri con tutti. Anche a Codroipo 
abbiamo fatto il giubileo del Cristo Nero che è un 
crocifisso antico che accompagnava i condannati a 
morte. Gesù è il più misericordioso di tutti, che ha 
perdonato anche quelli che l’hanno crocifisso e ci 
dà l’esempio. Mercoledì delle Ceneri la chiesa era 
pienissima e il crocifisso era nel mezzo con tanti fiori 
rossi. Un giorno è venuto a trovarci padre Giorgio 
Scatto che ha predicato gli esercizi spirituali per la 
comunità di Codroipo e ci ha raccontato della vita 
nel suo monastero. Gli è piaciuto molto il nostro 
centro, soprattutto i gufi… lui è un appassionato! 
Allora gliene abbiamo regalato uno dipinto.

Mercoledì Santo siamo andati a messa alla Nostra 
Famiglia a S. Vito. Anche lì il vescovo Giuseppe ha 
parlato della misericordia e ha lavato i piedi ai ra-
gazzi come ha fatto Gesù con gli Apostoli e come 
dobbiamo fare anche tra di noi. Papa Francesco ha 
avuto proprio una bella idea… speriamo che tutti lo 
ascoltino!

Lavoro di gruppo con Laura
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Sagra delle rane a Rivis
Venerdì 29 aprile siamo andati a Rivis per la Sagra 
delle Rane. Gli amici della Pro Loco ci aspettano 
sempre con un sorriso e ci trattano come signori. 
Nella mattina ci hanno accompagnato a visitare 
la fattoria didattica Al Casale. E’ nato tutto intor-
no a una chiesetta antica del 1400, poi hanno co-
struito un monastero, poi nel 1700 è diventata una 
stazione di posta dove cambiavano i cavalli e poi 
un’azienda agricola. Nel 1998 è diventato un agri-
turismo. Quanti animali… Io ho paura delle galline! 
Ma poi piano piano ho anche accarezzato un tac-
chino piccolo (Cristian Z.). C’era un maiale grosso 
grosso che ci ha salutato con un verso… come si 
fa… il grugnito. Per me era pronto da… purcitta-
re! (Gianluca). C’era un uccellino che parlava… no 
era un pappagallo ara tutto colorato e diceva CIAO! 
(Monica).

I signori della Pro Loco hanno fatto tutto nuovo il 
posto della sagra e si stava proprio bene. Come 
sempre eravamo in tanti. Io non avevo mai mangia-
to le rane… mi si è incastrato l’osso di traverso in 
bocca! Mi sembrava piccola la rana…ma ditemelo 
no dell’osso! (Cristian Z.).

Ho fatto un sogno…
GIANLUCA: Mi sono sognato con Michael Jordan 
che eravamo vicini di casa nel Nord Carolina e 
giocavamo insieme nel NBA e mi ha fatto l’autografo 
qua (e si dà una manata) sul petto! Wow!

LAURA: Ho sognato che dovevamo consegnare 
con urgenza i cartellini alla FELGA ma mancava un 
pacchetto e nessuno sapeva dove erano finiti! Che 
incubo!

PAOLA: Chi ha un trattore a casa? Perché ho 
sognato che guidavo uno nell’Angole (terreno di 
proprietà della sua famiglia). Ero anche brava… e 
senza la patente di trattore…

MARIA CRISTINA: Eravamo su una panchina al 
bordo di una strada e aspettavamo. Chi è arrivato? 
Papa Francesco vestito di bianco! (Paola aggiunge: 
con la PAP MOBILE).

Poi c’è lo scambio dei regali, loro ci danno una bella 
busta con un contributo per le attività del centro. 
Noi abbiamo fatto dei portafoto con la coccinella 
che vola su un bel prato.
Le signore della cucina hanno cucito per noi delle 
bellissime ranette di panno. Non sono brave solo a 
far da mangiare!

È stata una bellissima giornata. Grazie di tutto agli 
amici della Pro Loco e buon lavoro!

lavoro di gruppo con Sonia

Notizie dal Gruppo Volontari Codroipesi

Festa dei compleanni
Era il 24 gennaio. Abbiamo fatto un gioco: Gira 
la ruota, come Mike Bongiorno. Se superavi una 
prova facevi punti. Le prove erano: cantare, fare un 
cruciverba, trovare parole che iniziano con la stessa 
lettera, attaccare i bottoni al pupazzo di neve con 
gli occhi bendati. Alla fine è uscita la scritta BUON 
COMPLEANNO! E tutti i festeggiati hanno ricevuto 
un regalo: una sciarpa, un bagnoschiuma, un 
pigiama… erano tutti belli impacchettati, sembrava 
ancora Natale. Cristina faceva la presentatrice, le 
vallette erano Jacopo e Vittorio vestiti da donna, 
nome d’arte Vanessa e Tamara… una roba… 
proprio da non perdere! Buon compleanno a tutti!

lavoro di gruppo con Laura

Presepi a Premariacco
Premariacco è vicino a Cividale. Ci siamo andati 
domenica 17 gennaio a vedere la mostra dei presepi. 
Era in una chiesetta piccola e antica. I presepi 
erano molto belli, eleganti e vari di stile e misura. E’ 
bello vedere quante idee diverse si possono avere 
per rappresentare la nascita di Gesù. Ogni anno 
visitiamo qualche mostra e ci sono sempre opere 
nuove. Abbiamo fatto un giretto a Cividale: bello il 
ponte del Diavolo, così alto! Con l’acqua azzurra 
che correva sotto veloce. Faceva un freddo… Poi 
abbiamo mangiato gli strucchi, sono come una 
gubana che si mangia in un boccone: BUONI!

lavoro di gruppo con Laura 

Solidalmente giovani
L’Auditorium Zanon di Udine era pieno di giovani 
e ragazzi il 17 dicembre. Era una grande festa 
organizzata dall’Associazione del Melograno 
per premiare le scuole che hanno partecipato al 
concorso “La Cultura della Solidarietà Vista dai 
Giovani” con un tema o un cortometraggio e i 
gruppi di volontariato che hanno partecipato al 
progetto “Solidarietà in Ri-presa Diretta” con uno 
spot pubblicitario sulla loro associazione. Noi 
abbiamo portato un corto su “Special Talents” e 
abbiamo vinto un buono spesa alla SME. C’erano 
molti spettacoli di teatro, ballo, giocoleria ed è stata 
una mattina veramente divertente all’insegna della 
solidarità.

Cristian e Gianluca con Renzo 
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Weekend bianco 2016
Finalmente il 27 e 28 febbraio siamo tornati in montagna 
a Sappada. Lo aspettiamo con ansia il weekend… ci 
piace! (Anna). Quando siamo arrivati si vedeva verde 
e marrone nei prati, poca neve sugli alberi e nevicava 
appena appena (Silva). Mi piace ai campetti di sci… 
col bob si scende in velocità con la neve in faccia… si 
rischia lo scontro… e Veronica che era la prima volta 
che andava col bob ha centrato un bambino… tutto 
a posto! (Ivan). Io ho detto subito: “Andiamo piano… 
di non cadere!” (Cristian Z.). Ma noo! Basta tenere su i 
piedi… non ho avuto neanche un po’ di paura, è super! 
(Anna). 

Abbiamo provato a fare un pupazzo ma la neve non 
stava attaccata. Al rientro dritti in piscina. Un pochi 
erano in ammollo nella vasca idromassaggio. Nel 
bagno turco non c’era vapore così Sonia ha buttato 
un po’ d’acqua e in un momento si è riempito di 
vapore che non ci vedevamo più. Mi scottavano i piedi! 
(Silva). Dopo la sauna bisogna fare la doccia fredda… 
BRRR! Dopo cena giochi da tavolo e discoteca con 
gli animatori di Nevelandia. Che giornata! E la mattina 
dopo? Neve dappertutto! tutto bianco… e veniva giù… 
come facciamo a tornare a casa? Così siamo partiti 
subito per paura di rimanere bloccati… o di fare una 
slittata col furgone (Ivan). Peccato! Si poteva fare una 
battaglia a palle di neve! (Cristian M.).
Ci siamo fermati a Venzone a visitare il museo del 
terremoto. In una stanza buia è partito un filmato della 
città nel 1976 prima del sisma col duomo e il campanile. 
Si è sentito un rombo forte e si è cominciato a muovere 

Robin Hood
Il 13 marzo i GENIATTORI della Scuola dell’Infanzia 
Parrocchiale Stella del Mattino ci hanno portato 
nella foresta di Sherwood con il ladro più bravo del 
mondo perché prendeva al re Giovanni per dare ai 
poveri. Gli spettacoli come li fanno loro sono molto 
moderni e divertenti, fanno ridere i piccoli e i grandi. 
I personaggi sono super-ridicoli: il frate amico di 
Robin con la barbetta e quella pancia… il serpente 
che dice SSSì SSSire! Però le notizie da Sherwood 
venivano dal TG… com’è possibile? Mah! La 
giornalista aveva i bigodini in testa, il conduttore 
sembrava che si fosse appena alzato dal letto… Che 
ridere! Cari GENIATTORI grazie perché replicate per 
noi il vostro spettacolo, noi invitiamo a vederlo tutti 
i nostri amici.
 

lavoro di gruppo con Laura

SABATO IN DISCO!
Lato A: Cristian Z. e Laura

SABATO 6 FEBBRAIO SIAMO ANDATI A 
BALLARE NELL’ORATORIO DELLA PARROCCHIA 
DI CODROIPO. C’ERA TANTA GENTE… 
NON CONOSCEVO NEANCHE METÀ! TUTTI 
BALLAVANO. SI METTE LA MUSICA DEL DJ GIAMPI 
E LE LUCI VANNO. ERA FORTE IL SUONO E NEL 
BUIO… SI BRILLA! HO BALLATO ANCH’IO E HO 
FATTO IL TRENINO: SI BALLA TUTTI ATTACCATI 
IN FILA COME UN SERPENTE. MI È PIACIUTO! 
QUANDO SONO TORNATO A CASA HO DETTO AL 
PAPÀ: “TUTTO BENE!”.

Lato B: Fabrizio

Per la prima volta ho ballato! Come mai? Non so… 
di solito sto sul divano a guardare e non voglio. 
Questa volta la musica mi è piaciuta di più… non 
so com’è che quest’anno mi sono deciso… è 
stato divertente… bello… ma non ho mica ballato 
sempre! Prossimo anno chissà… (“Sarà stata una 
bionda a convincerlo!” suggerisce Tania. Fabrizio 
ride e non risponde…).

il tetto e poi si sono fatte le crepe e poi ha cominciato 
a crollare tutto. Sembrava di essere in mezzo. Il boato 
era fortissimo e ti faceva tremare dentro… poi tutto 
silenzio. È stato pauroso! La nostra guida, Elena, ci ha 
spiegato come è fatto il terreno e perché vengono le 
scosse e abbiamo visto tutte le foto dei soccorsi e della 
ricostruzione. Tanta gente ha sofferto, ma si è data 
da fare e tanti altri hanno aiutato. È stata una grande 
tragedia per il Friuli, ma adesso il duomo è di nuovo in 
piedi!
Così è finito il nostro weekend. Bella la montagna… e 
la battaglia a palle di neve? Speriamo il prossimo anno! 
(Cristian M.).

Da volontari a cittadini
Quest’anno il GVC festeggia 35 anni di attività e 
20 ne compie il COD IL MOSAICO. Guardando 
a questo lungo percorso, ricco di fatiche e 
soddisfazioni e ai nuovi orizzonti che si aprono 
davanti a noi, abbiamo pensato di fermarci a 
riflettere sui nostri valori e sul nostro ruolo di 
cittadini impegnati nella pratica della cittadinanza 
solidale e della sussidiarietà. L’abbiamo fatto 
prima tra di noi partendo dalla Carta dei Valori 
del Volontariato e con l’aiuto di Alberto Fabris, 
formatore del MoVI in un incontro tenuto in sede 
domenica 10 aprile. La riflessione ha poi coinvolto 
tutta la cittadinanza sabato 7 maggio nel convegno 
“DA VOLONTARI A CITTADINI” dove i temi sono 
stati approfonditi grazie al prof. Giuseppe Cotturri, 
docente di Scienze Politiche all’Università di Bari 
e a Franco Bagnarol, portavoce del Forum Terzo 
Settore FVG. Ci auguriamo che la condivisione e 
la diffusione di questi valori e conoscenze faciliti le 
relazioni con le Istituzioni pubbliche e favorisca la 
partecipazione attiva dei cittadini alla realizzazione 
del bene comune.

Monica Campana 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Per festeggiare insieme i 35 anni di solidarietà del Gruppo Volontari Codroipesi

e i 20 anni di servizio del Centro Diurno “IL MOSAICO”

SIETE TUTTI INVITATI !!!

Sabato 11 giugno 2016 - ore 17:30
Auditorium Comunale di Codroipo

Gruppo
Volontari

Codroipesi
C.O.D.

Il Mosaico

Gruppo Volontari Codroipesi Ass. “Il Mosaico” Onlus
Città di Codroipo

Rassegna corale
per i 20 anni

del C.O.D. Il Mosaico
di Codroipo

Codroipo
Auditorium Comunale

VENERDÌ 23
SETTEMBRE 2016

ore 20.30

SUPER CORO
di Codroipo 

m.o Giorgio Cozzutti

CORO GIOVANILE
S. SABIDE

di Goricizza
m.o Giorgio Cozzutti

CORO FREE VOICES
di Capriva del Fr.

m.a Manuela Marussi

PASSA PAROLA PASSA PAROLA PASSA PAROLA PASSA PAROLA PASSA PAROLA

PASSA PAROLA PASSA PAROLA PASSA PAROLA PASSA PAROLA PASSA PAROLA

CHIOSCO VOLONTARI
IN PIAZZA GARIBALDI
VICINO ALLA C.R.U.P

FIERA DI
SAN SIMONE

A CODROIPO

OTTOBRE 2016

IL MIO NEMICO È L’INDIFFERENZA
Presentazione del nuovo libro di

Don Pierluigi Di Piazza

Mercoledì 14 settembre 2016
Codroipo, ore 20.30 (data da confermare)


