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Editoriale
Alcuni giorni fa il nostro amico fotografo Mario ci 
ha regalato una bella gigantografia della  foto che 
vedete in fondo a questa pagina, con una signifi-
cativa dedica: “succede al Mosaico: si guardano 
due fiori da lontano e intrecceranno i gambi per dir 
ti voglio bene, quando incontrandosi si daran la 
mano: poi, nel cristallo, resteranno insieme.”
Ringraziamo Mario per il gradito omaggio, che fa 
già la sua degna figura in sala da pranzo, ma so-
prattutto per aver sintetizzato meravigliosamen-
te il significato del bozzetto creato dal maestro 
Giancarlo Venuto, che è anche il logo del notiziario 
“Tessere di Mosaico”.
Questi due fiori, uno più grande e uno più esile, 
si sostengono a vicenda ma sono così intrecciati 
che non si riesce a capire chi sostiene e chi è so-
stenuto: è questo il senso della solidarietà che noi 
perseguiamo, che non si preoccupa di chi dona e 
chi riceve,  o della misura con cui donare se non 
quella di donare senza misura, senza calcoli, sen-
za tornaconto: donare è offrire ciò che si è, non ciò 
che si ha . Una solidarietà che fa della relazione 
con l’altro il motivo del suo agire, la promozione 
della dignità e la realizzazione personale di ciascu-
no l’obiettivo primario di ogni azione. Una solida-
rietà che parte dalla condivisione con la situazione 
dell’altro, e che attraverso un cammino fatto insie-
me porta ad una vita piena e dignitosa per tutti: 
l’essere umano è capace di donare in quanto ca-
pace di entrare in rapporto con l’altro.
Succede al Mosaico: ed è successo anche in oc-
casione dei 20 anni del Centro e dei 35 del Grup-
po Volontari Codroipesi. Abbiamo intrecciato le 
nostre storie ed esperienze con tanti altri gruppi, 
centri, persone, utenti, operatori,  familiari, soste-
nitori, istituzioni durante gli eventi che abbiamo 
promosso in questi mesi e che troverete descritti 
all’interno del Notiziario: Special Talents, La Festa 
di Compleanno de Il Mosaico, l’incontro con don 
Pierluigi di Piazza, la rassegna corale Armonie di 
CuORI.
Succede al Mosaico:  ci diamo la mano e ci sor-
reggiamo a vicenda soprattutto nelle attività quo-
tidiane del Centro, nelle gite,  nell’incontro con i 
volontari e i tirocinanti, nei soggiorni estivi del 
Gruppo Volontari.
Succede al Mosaico: le relazioni che si realizzano, 
le esperienze e le emozioni che si vivono al Mosai-
co ed al Gruppo Volontari rimangono impresse per 
sempre nel cuore e nella mente delle persone che 

le sperimentano: rappresentano quel patrimonio e 
quella riserva di umanità a cui attingere per poter 
contribuire a realizzare un mondo più giusto e più 
a misura di ogni uomo. 
Tra pochi giorni sarà Natale. Gesù viene ad intrec-
ciare la sua vita con le nostre vite, viene ad an-
nunciare ed ad iniziare un futuro più umano, a do-
narci l’amore misericordioso del Padre celeste, un 
amore gratuito ed incondizionato. L’augurio allora  
è che ciascuno sia pronto ed attento ad accoglie-
re questo grande dono e lo condivida ogni giorno 
con le persone che incontrerà sul suo cammino.

Buon Natale
Pierangelo
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IL COMPLEANNO DEL MOSAICO
Era il giorno 1 settembre che Il Mosaico ha 
compiuto vent’anni. Per festeggiare abbiamo 
fatto un gran pranzo in sede, erano famiglie, 
volontari, amici e autorità. C’era l’aperitivo fuo-
ri e Cristian Maiero, che era dei primi arrivati 
al Mosaico ha raccontato come era all’inizio 
quando erano in sei.

Poi ha parlato il sindaco e ha fatto i complimen-
ti. Le tavole erano tutte belle apparecchiate e 
quando eravamo tutti seduti io ho fatto il came-
riere con Valentina, ho portato vassoi e servito 
tutti in tavola. Erano tutti allegri e si chiacchie-
rava in confusione.

Alla fine è arrivata la torta molto grande, con 
venti candele messe ai quattro lati e io ero emo-
zionato a vedere la scritta AUGURI MOSAICO 
sopra la panna montata. Ci siamo messi tutti 
intorno e abbiamo cantato tanti auguri e fatto il 
brindisi con lo spumante.

Hanno fatto la torta a pezzettini e noi abbia-
mo servito tutte le persone. Poi l’ho mangiata 
anch’io. La torta era buona! Appena finito, vici-
no alla porta c’erano i portachiavi fatti noi con 
le pietre a mosaico e li abbiamo regalati a tutti 
gli ospiti. Mi è piaciuta molto questa festa di 
compleanno del Mosaico… adesso aspettiamo 
quella dei trenta!

Denis
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Armonie di cuori
Non è un errore di battitura! Proprio così abbiamo 
voluto intitolare il concerto tenuto il 23 settem-
bre nell’Auditorium di Codroipo per festeggiare i 
vent’anni del Mosaico.

Abbiamo invitato a cantare con noi del Supercoro 
gli amici del Coro Giovanile Sante Sabide di Gori-
cizza e i Free Voices di Capriva del Friuli. Che emo-
zione cantare per primi (Anna).

Però meglio così… quando è fatta è fatta poi ti metti 
lì e ascolti gli altri… che sono bravi bravi! (Ivan).

Ma soprattutto siamo cori che cantano col cuore. 
Questa è la cosa più importante. 

Una festa per riflettere
La festa dei 20 anni de Il Mosaico è stata 
anche un’occasione per rileggere le nostre 
esperienze ed il cammino fatto, gli obiettivi 
realizzati e le mete ancora da raggiungere. Ci 
ha condotti in questo percorso don Pierluigi 
di Piazza che si è confrontato con noi sui temi 
dell’indifferenza e della solidarietà.

Supercoro

Coro Giovanile Sante Sabide - Goricizza

Free Voices - Capriva del Friuli

C.O.D.  IL MOSAICO 

L’incontro, che si è svolto presso l’oratorio di 
Codroipo, ha visto la partecipazione di un fol-
to ed attento pubblico.



6 Il Mosaico

Da aprile a giugno è tornato Pino, il nostro ma-
estro di Qi Gong che ci spiega le posizioni e i 
movimenti, poi ce li mostra e noi li copiamo… 
quasi… Lui li descrive molto bene e se chiudi 
gli occhi li puoi immaginare: l’orso, la nuvola, 
l’uomo a cavallo… Per prima cosa ci si saluta 
con l’inchino e si dice “rei”, perché il samurai, 
anche se è un guerriero, è una persona genti-
le e educata. Fabrizio ha il compito di dare il 
segnale per il saluto tra un esercizio e l’altro. 
Un giorno Inoki, cioè Anna, l’allieva di Pino, ha 
indossato i vestiti da samurai e ha fatto gli eser-
cizi con la spada, che si chiama katana. Aveva 
il kimono blu e pantaloni neri larghi a pieghe 
legati con un lungo laccio a forma di libellula, 
perché la libellula è un animale esile, ma corag-
gioso e combattivo. Inoki mette giù la spada 
nel fodero senza guardare… perché bisogna 
tenere d’occhio sempre l’avversario! Ci ha fatto 
vedere anche il gesto per sgocciolare la spada 
dal sangue… che impressione…
Grazie sen sei Pino e sen sei Inoki, voi ci porta-
te in un altro mondo!

Lavoro di gruppo con Laura

Qi Gong

Giornate di sport,
cultura e solidarietà
L’Istituto Comprensivo di Tavagnacco organiz-
za questa manifestazione che vuole dimostrare 
che lo sport è per tutti e attraverso lo sport si 
può imparare a stare bene insieme. La nostra 
squadra di basket è stata invitata a fare una 
dimostrazione. Era il 14 di maggio. Abbiamo 
formato tre squadre insieme ai ragazzi di prima 
media. Non c’era tempo per imparare i nomi, 
ma subito ci siamo capiti… perché quando sei 
in campo col pallone in mano non serve parlare 

tanto… è più facile! Sulle gradinate facevano 
un gran tifo per tutti, facevano il conto alla rove-
scia ed era un’esplosione. Quando c’è stato un 
tiro da tre all’ultimo secondo… un boato! Addio 
palazzetto! Dopo di noi c’era una partita di ho-
ckey tra ragazzi in carrozzina. Non l’avevamo 
mai visto prima. La Formula Uno delle carrozzi-
ne: che roba tecnologica, tutte elettriche, si gui-
dano con una levetta e davanti hanno la mazza 
che è un bastone con una palettina infondo e 
con quello si colpisce la pallina. Fa un po’ paura 
quando si scontrano perché c’è un gran rumore 
di ferro. Bravissimi e coraggiosi questi sportivi, 
per forza, si chiamano “Madracs”!

La squadra di basket con Sonia
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Mente sana in corpo sano

Anche quest’anno si è svolta con successo e gra-
dimento da parte di tutti l’attività di palestra pesi 
presso l’ACTIVE Fitness Center di Codroipo. Abbia-
mo conosciuto Giulio, un nuovo trainer, che ci ha 
seguiti con attenzione e ci ha proposto nuovi eser-
cizi e l’uso di nuovi attrezzi.
A tutto lo staff della palestra un ringraziamento per 
l’accoglienza e la disponibilità.

Succede da noi
PERLE DI SAGGEZZA
PAOLA: Morto un gatto se ne fa un altro!
GIANLUCA: Quando il gioco si fa duro… è dura!

IN INGLESE
PAOLA: Ho messo le salviette nel DISPLAY (=di-
spenser)
PAOLA: Mio fratello è partito col ROLLEY (=trolley)

CHE MUSICA!
DENIS: Nel complesso c’era uno che suonava la 
MONICA (=fisarmonica)
SILVA: Questi che cantano sono i CREMAMARO! 
(= Negramaro) 

DENIS: Io le note le riconosco ad OCCHI chiusi!
LAURA: Guarda che le note si sentono con le 
ORECCHIE!

L’ORA DI GEOGRAFIA
M. CRISTINA: Vi ricordate la Val Sassina?
PAOLA: Sì, Il Gran Sasso della Mauria. (=Passo 
della Mauria)

IN PIZZERIA
Sonia: Hai deciso? Margherita o Verdure?
SILVA: Margherita… alle verdure!

È ORA!
PAOLA: Dobbiamo fare una scenetta che si chiama 
“È ORA!”
SABRINA: Non vedo L’ORA di vederla!

Centro estivo ASP al Mosaico
Anche quest’anno a luglio abbiamo avuto con 
noi i bambini, i ragazzi e gli animatori del Cen-
tro Estivo organizzato dall’ASP di Codroipo. Ai 
più piccoli abbiamo proposto i nostri laborato-
ri: abbiamo ricamato sulla carta coloratissimi 
disegni geometrici, prodotto la nostra carta a 
mano e realizzato simpatici gufetti di cannucce 
di carta. Con i più grandi il ritrovo era in palestra 
con la nostra squadra di basket che li ha coin-
volti in giochi e attività con la palla e in animate 
partite a pallacanestro.

Dillo con parole tue
EMOZIONI di Cristian Z. 
Sono commosso che ho incontrato Fabiola… Sono 
emozionato che ho incontrato Fabiola…Sono stu-
pito che ho incontrato Fabiola… Sono orgoglioso 
che ho incontrato Fabiola… Ho incontrato Fabiola!

IL PODIO di Denis
A dorso sono arrivato primo, quindi ero primo. A sti-
le sono arrivato quasi primo… perciò ero secondo. 
Terzo mai! Nella staffetta si è in quattro, si sta due di 
qua e due di là, ma si è o tutti primi o tutti secondi! 
Terzi non so!

IN HOTEL di Denis
La mia porta era senza maniglia, con una buchetta 
fina. Metti davanti un cartellino, che si dice la sche-
da elettronica, lo passi finché lampa una lucina ver-
de… e la porta si apre! Erano tutte così le porte… 
non solo la mia.
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A spasso per il Friuli
La Bibbia a cielo aperto
Cercivento è un paese di montagna vicino a Sutrio, 
in Carnia. Il 15 luglio siamo andati in gita lì. Hanno 
fatto delle opere d’arte a mosaico che rappresen-
tano cinque scene del Vecchio e cinque del Nuovo 
Testamento. Sono grandi e molto colorati, si tro-
vano in piazza e formano come un cerchio, alcuni 
sono sui muri delle case, altri di fianco alla chiesa. 
Per questo si chiama Bibbia a cielo aperto, perché 
non serve aprire il libro per leggere o entrare in chie-
sa, basta andare per il centro del paese e guardare 
(Denis). Andrea e Luciano ci hanno fatto da guida 
(Anna) e ci hanno spiegato che i quadri sono colle-
gati tra loro, il primo col sesto e così via. Ci sono dei 
particolari che li uniscono, ad esempio nel primo, 
che mostra Adamo ed Eva, c’è il sole e la luna come 
nel sesto, che ricorda l’Annunciazione (Sonia). Era 
bello andare a cercare i dettagli che si ripetevano 
(Fabrizio). In piazza c’è una bella fontana a circolo, 

coi getti dell’acqua che si accendono a seconda del 
vento. Si chiama la fontana dei venti, perché Cerci-
vento vuol dire cerchio dei venti (Sabina).
È un paese molto artistico perché ha messo su mol-
te altre case delle copie enormi di dipinti di artisti 
famosi nella storia, come Michelangelo e Raffaello. 
Abbiamo visto tante altre cose belle e interessan-
ti, come la casa più vecchia del paese che è del 
seicento, o il monumento a ricordo di quattro al-

pini fucilati, che face-
va venire la pelle d’o-
ca (Monica) e anche la 
centrale idroelettrica 
di Priola, che a me mi 
piace vedere le cose 
tecniche (Denis). Molto 
bella davvero questa 
gita! (Monica). 

Lavoro di gruppo
con Sonia

Il Museo Diocesano
Il 29 luglio abbiamo visitato questo grande palazzo 
antico, si chiama arcivescovile, perché ci vive il ve-
scovo. Lì ci aspettava la guida. C’è uno scalone di 
marmo bianco, se guardi in su si vede un affresco 
molto colorato con san Michele che scaccia gli an-
geli cattivi. Siamo saliti facendo finta di essere dame 
e cavalieri e cortigiani dei tempi passati… e siamo 
entrati nel salone dei ritratti dove ci sono 117 vesco-
vi, a uno gli manca un bottone nella mantellina, non 
si era accorto e il pittore ha fatto il ritratto così come 
era veramente.

Poi abbiamo visitato la sala del trono, dove sedeva il 
patriarca. Nella galleria del Tiepolo ci sono gli affre-
schi di questo famoso pittore, in uno è dipinto il sa-
crificio di Isacco e quando passi sembra che Isacco 
ti guardi proprio te mentre cammini. In un quadro il 
Tiepolo ha dipinto se stesso, sua moglie e suo figlio. 
La guida ci ha spiegato come si fa un affresco, è una 
tecnica complicata, bisogna fare i buchi col punte-
ruolo su un foglio e poi sul muro fresco così restano 
i puntini e si può dipingere. Nella sala rossa ci siamo 
stesi sul pavimento per guardare bene il soffitto dove 
c’era un grande dipinto di Re Salomone, era strano 
guardare così, ma anche comodo!

Nella sala gialla erano dipinte nei quattro angoli le 
arti: pittura, scultura, musica e poesia. Nella sala az-
zurra il soffitto era dipinto grottesco, cioè come delle 
grotte. Per ultima abbiamo visto la biblioteca, di le-
gno a due piani. C’è il primo libro stampato in Friu-
li, che è di cucina. All’ingresso c’è un campanellino 
per chiamare il bibliotecario. Poi siamo scesi per una 
scala a chiocciola. Questo posto è molto vecchio ed 
elegante e mi è piaciuto molto visitarlo.

Paolo
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La strada Vicentina
Si trova a Trieste, si chiama così perché l’ha fatta 
l’ingegner Vicentini, ma si chiama anche Napoleo-
nica. Parte dall’obelisco di Opicina e va fino al san-
tuario di Monte Grisa (Tania). È un bel sentiero lungo 
il monte, da una parte c’è il bosco, dall’altra si vede 
il mare. Un bel panorama (Fabrizio).

Abbiamo fatto mille 
chilometri! No, noo! 
Volevo dire che sul 
bordo della strada 
c’erano i cippi ogni 
mille metri e noi sia-
mo arrivati quasi al 
secondo. Abbiamo 
fatto quasi duemila 
metri cioè due chilo-
metri poi siamo tor-
nati indietro (Denis). 
Per un po’ abbiamo 
camminato zitti per 
sentire i rumori del 
bosco: si sentiva il 
brusio della città in 
lontananza e il treno 
che passava sotto 
di noi. Poi un uccellino ha cantato, e qualcuno fi-
schiava… ma era Gianluca! Poi era bello ascolta-
re i nostri passi sulla ghiaia (Sonia). Il bosco è di 
querce dalmate e la Sonia ci ha raccontato la storia 
della Quercia Vecchiona (Paolo). Ci siamo fermati 
nei punti panoramici a guardare il mare come da 
una terrazza: si vedeva la città, il faro della Vitto-
ria, piazza Unità d’Italia, la marina… (Denis). C’era 
il sole e tutto scintillava come diamanti (Silva). Coi 
furgoni siamo andati a Monte Grisa. Da lì abbiamo 
immaginato il mare pieno di barche perché era il 30 
di settembre e mancava poco alla Barcolana. Quasi 
quasi restavamo lì ad aspettarla…

Lavoro di gruppo con Sonia e M. Cristina 

Parco di San Floriano
Si trova a Polcenigo, vicino a Pordenone. Era il 15 di set-
tembre. Si sale un po’ su una strada bianca e sopra ci 
sono le montagne. E’ un’azienda agricola grandissima su 
una collina, con tanti campi e gli animali. Fanno il miele, 
la marmellata… Ma il bello è stato un percorso da fare 
scalzi! Sììì! C’è il cartello col disegno dei piedi arancio! 
Sull’erba va bene, ma i sassi pungono! E la corteccia fa 
solletico! E il fango? Quello no… Che impressione! Poi 
sui tronchi: che male! E le galline che ti venivano a bec-
care i piedi? Che paura! Che urla! Un po’ va bene, ma 
poi basta!

Dove sono le scarpe? E per lavarsi i piedi nella fontanel-
la… con l’acqua fredda… un brivido! Mica tutti hanno 
tolto le scarpe: Max ha i calli, Denis i piedi non li vuol 
sporcare che dopo bisogna lavarsi… Fabrizio ha paura 
di tutto e Tiziano? Boh! Poi abbiamo fatto una lunga di-
scesa correndo nel prato e urlando a squarciagola. Gli 
animali sono sempre divertenti: le oche e le anatre sono 
rumorose, i cavalli erano liberi in un grande recinto, c’e-
rano le pecore… anche una nera, e le mucche, i maiali 
golosoni stavano mangiando e c’era anche un asinello 
tutto solo in mezzo al prato. Anche per noi era ora di 
pranzo e c’è un bel posto per fare il picnic. Finalmente si 
mangia! Forte questo posto!

Lavoro di gruppo con Sonia e M. Cristina
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Ancora Gite

A spasso per l’Ikea

Gita a Lignano

Caterina e Valentina:
un’estate con noi
FABRIZIO: Chi sono? Sono le volontarie del 
servizio civile regionale che sono state con noi 
quest’estate.
DENIS: Descriverle? Non si somigliano per 
niente! La Cate è alta e magra, mora, coi capelli 
neri e dritti e gli occhi scuri. La Vale è più pic-
colina e… rotondina, coi capelli ricci a fusillo e 
chiari, gli occhi azzurri azzurri. La Cate fa nuo-
to, la Vale gioca a pallavolo.
MONICA: Il carattere? Di carattere si somiglia-
no perché sono tranquille, gentili, simpatiche e 
sorridenti.
IVAN: Sì, Non fanno confusione e quando è da 
lavorare… lavorano. Brave!
CRISTIAN Z.: Con loro ho fatto tanti disegni!
PAOLA: Mi mancheranno tanto… ma adesso 
devono tornare a studiare!
PAOLO: E’ stato un piacere averle con noi!

E ora la parola alle protagoniste:

CATERINA: Non so come ringraziarvi per que-
sta bellissima esperienza da cui ho imparatp 
molto. Non credevo sapeste fare tante cose 
fantastiche… mi avete aiutata a crescere… vi 
voglio tanto bene! 

VALENTINA: Grazie per avermi accolto nel bel-
lissimo mondo del Mosaico, questa esperienza 
è stata una delle cose più emozionanti che io 
abbia mai fatto. Siete speciali!   

Grazie di cuore per la vostra presenza e per es-
servi coinvolte con tanto entusiasmo con noi e 
con gli amici del Gruppo Volontari.

Eccole immortalate insieme al supervolontario 
Alessandro che questa estate ha messo a dispo-
sizione le sue doti di giardiniere e di informatico.
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Le nostre tirocinanti
Chiara, che abbiamo conosciuto come tirocinante 
molti anni fa e da allora è una preziosa volontaria 
del GVC, ha lavorato con noi per sei mesi con il 
progetto formativo europeo P.I.P.O.L. e ci ha aiutato 
nell’organizzazione della cucina e della sala mensa.

Barbara, studente del Corso di laurea in Educazio-
ne Professionale dell’Università di Udine ha  svolto 
da noi un tirocinio di 570 ore e ha realizzato con Ti-
ziano un progetto sulla comunicazione aumentativa 
che sarà l’argomento della sua tesi di laurea.

Samantha, tirocinante dell’Istituto Professionale per 
i Servizi “F. Flora” di Pordenone, dopo le quattro 
settimane del tirocinio ha scelto di rimanere con noi 
due giorni a settimana fino a giugno del 2017 grazie 
al progetto di alternanza scuola-lavoro.

Vanni uno di noi
Anche quest’anno, nel terzo anniversario dalla 
scomparsa del caro Vanni, gli amici di Iutizzo hanno 
voluto dedicare una serata in suo ricordo. Dopo la 
tradizionale partita di calcio la festa è proseguita con 
un bellissimo e partecipato momento conviviale. 
Vogliamo ringraziare i familiari di Vanni e tutti coloro 
che con generosità hanno voluto devolvere al no-
stro centro parte del ricavato della serata: in parti-
colare tutto il gruppo di Iutizzo Vive, che si impegna 
per la riuscita di questa commemorazione e per te-
nere acceso il ricordo di Vanni

Saggio di danza Danceart
La Scuola di danza DANCEART di Codroipo ha pre-
sentato l’11 e 12 giugno al teatro Benois De Cecco 
il saggio di fine anno accademico.  Le ricche e spet-
tacolari coreografie proposte dagli allievi ed allieve 
di ogni classe di studio hanno come sempre incan-
tato 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. 
Grazie veramente di cuore per la perseveranza e 
per il sostegno concreto a questa iniziativa.

Mandi Giovanin!
Il 14 ottobre è mancato improvvisamente il signor 
Giovanni Gaetani, papà di Silva. Lei desidera ricor-
darlo così a tutti gli amici del Mosaico: “Il mio papà 
era alto e parlava in dialetto. Veniva a trovarmi e 
mi portava le caramelle. Quando passava davanti al 
Mosaico col Bingo suonava il clacson PIT PIT! E io 
sapevo che era lui. Mi ha lasciato un cerchietto per 
i capelli coi diamanti e lo aveva comprato per me. 
Adesso è in cielo e mi guarda”.

Cronache dal Centro

Dottoressa Lia
L’otto novembre a Trie-
ste si è laureata Lia, vo-
lontaria del GVC e figlia 
di Sonia. Alla dottoressa 
in Comunicazione In-
terlinguistica Applicata, 
che si è cimentata nella 
traduzione dal francese 
di un romanzo, vanno le 
congratulazioni più sin-
cere e i nostri auguri per 
la continuazione degli 
studi!
DOTTORE, DOTTORE, 
DOTTORE DEL… 
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Notizie dal Gruppo Volontari Codroipesi

SPECIAL TALENTS 2016
L’evento, giunto alla 3° edizione, ha riempito 
l’Auditorium di Codroipo sabato 11 giugno. 
Ci siamo ispirati al format televisivo “Italia’s 
Got Talent”, per dimostrare ancora una volta 
che il talento nasce e si sviluppa in ogni 
persona, senza distinzioni e che le persone 
con disabilità non si accontentano del ruolo 
di spettatori ma possono, e desiderano, 
essere protagoniste. Sono infatti centri diurni, 
residenziali ed associazioni di volontariato della 
regione a proporre il loro talento. Si sono fatti 
apprezzare per le loro doti canore e musicali il 
gruppo rock The Strangers e la cantante Marilù 
della Cooperativa Sociale “Futura” di S. Vito 
al Tagliamento. La Comunità Papa Giovanni 
XXIII di Rivarotta e l’Associazione Insieme Si 
Può di Reana del Roiale hanno realizzato dei 
cortometraggi, l’Associazione La Pannocchia 
di Codroipo si è esibita in una coreografia sulla 
canzone “Nostro domani” scritta e musicata 
appositamente da autori friulani. Sul palco 
come nella vita le persone con disabilità 
lavorano, si impegnano e si divertono insieme a 
persone normodotate: così si sono proposti al 
“severo” giudizio della giuria anche il simpatico 
e bravissimo Mago Lenard, che ha incantato 
tutti con i suoi trucchi, e I Geniattori della Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale di Codroipo, con una 
parodia di Robin Hood. Ultimi a strappare risate 
al pubblico siamo stati noi padroni di casa del 
Mosaico e del GVC con uno sketch divertente 
dal titolo “E’ ora!”. Erano presenti numerose 
autorità comunali, provinciali e regionali che 
hanno volentieri premiato i partecipanti e il 
saluto del parroco di Codroipo ha concluso la 
manifestazione. La festa è proseguita sotto il 
tendone dell’oratorio della parrocchia che ogni 
anno ci ospita, lì ci siamo riuniti per la cena e 
gli amici del Gruppo ANA di Codroipo hanno 
offerto la pastasciutta, poi ci siamo scatenati 
nei balli animati dal DJ Giampy.
Questa edizione di Special Talents ha avuto per 
noi un significato particolare perché inserita 
nei festeggiamenti per i 35 anni di attività del 
Gruppo Volontari e i 20 anni di apertura del 
nostro centro. Per ricordare questi traguardi a 
tutti i partecipanti è stata regalata una clessidra, 
segno del trascorrere operoso del tempo e invito 
a vivere il presente e il tempo che ci attende nel 
segno dell’accoglienza e della solidarietà.

Laura



13GVC news

Vacanze a Piani di Luzza
30 luglio – 6 agosto 2016

Vacanza variegata e ricca di novità. Il tempo non è 
stato molto magnanimo con noi, ma ci ha comunque 
concesso una puntatina alla festa dei frutti  di bosco 
di Forni, la visita al bel paesino di Cibiana coi suoi 
murales e la salita al museo delle nuvole, a 2150 metri 
(con panorama spettacolare).

Molto gradita anche la gita a Sauris con gustosa 
degustazione e visita del borgo. Tra un temporale e 
l’altro abbiamo passeggiato, curato i cavalli, giocato a 
basket, visitato qualche museo… e quando la pioggia 
proprio non ci dava tregua l’abbiamo guardata scendere 
dalle vetrate della piscina e abbiamo organizzato tornei 
sportivi indoor, serate cinema, giochi.

Bello lo spettacolo teatrale con canzoni e immagini 
della grande guerra a Forni. Non è mancata la cena in 
pizzeria da Renato e la notte disco con un bravissimo 
dj. Nella giornata di rientro tappa a Cercivento per 
ammirare i murales ispirati al tema della Misericordia 
sparsi nel paese. Bella conclusione per una bella 
settimana!

Renzo

Vacanze a Lignano
13 - 20 agosto 2016

È stata una bella settimana, il tempo soleggiato ci ha 
permesso di goderci la spiaggia a tempo pieno: tra 
sdraio, bocce, passeggiate, bagni e frequenti spalmate 
di crema protettiva ce n’era per tutti i gusti.

Abbiamo interrotto questa piacevole routine con 
un pomeriggio di scivoli e spruzzi all’Acquagiò, lo 
spettacolo delle Frecce Tricolori, la Caccia al tesoro 
organizzata dai bravissimi animatori Getur.
Anche le serate sono state divertenti: balli di gruppo in 
piazzetta, giochi e una spericolata avventura in risciò!

La pizza dell’ultimo giorno fa sempre cadere qualche 
lacrimuccia…

Cristina
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Il museo ferroviario triestino
Domenica 13 novembre siamo andati a Trieste 
a Campo Marzio dove c’è la vecchia stazione 
ferroviaria. L’ha costruita Francesco Giuseppe, è 
la prima dell’Impero Austro-ungarico e collegava 
Vienna col mare. È tutto rimasto come quella volta: i 
pavimenti, le sale, la biglietteria e anche i bagni che 
si chiamavano “ritirate”. Manca solo il tetto sopra i 
binari, che non c’è più.

Nell’atrio ci sono plastici enormi, uno d’estate e 
uno d’inverno coi treni che corrono. Nelle sale 
d’attesa sono in mostra tanti strumenti portati 
dalle stazioni che adesso non si usano più. C’è 
anche il banco di lavoro di Renzo che era a Bagni 
di Lusnizza! Poi mostrano come si costruivano le 
rotaie e ne hanno portato lì un pezzo, con sopra 
il carrello di ricognizione che serve per portare il 
materiale. Abbiamo visto anche come funziona il 
treno a vapore, col carbone che brucia e scalda 
l’acqua. All’esterno ci sono i treni veri, uno lo stanno 
proprio ricostruendo. Abbiamo incontrato anche un 
signore che viene da Vienna e alcuni mesi all’anno 
vive e lavora lì in un vagone e costruisce modellini 
di treno perfetti. Dice che da lui fa troppo freddo! 
Tutte queste cose ce le ha raccontate un ferroviere 
in pensione che fa il volontario al museo e si chiama 
Giorgio. È stato proprio interessante. 

Lavoro di gruppo con Renzo  

Il tesoro dei
Cavalieri di Malta
Il tesoro sono i nostri regali di compleanno, custoditi 
dai cavalieri dell’Ordine di Malta con la loro croce 
rossa sulla pettorina bianca. Ma i cavalieri sono stati 
scomunicati dal papa e mandati al rogo e il tesoro 
è scomparso. Il noto archeologo Renzo De Gobbis 
dopo lunghe e accurate ricerche riesce a recuperarlo 
e così… possiamo finalmente festeggiare! Era il 17 
luglio, nel parco del Tagliamento di San Odorico, 
sotto la regia di Monica, ci si ritrova sempre coinvolti 
in avventure sorprendenti!

BUON COMPLEANNO A TUTTI!

Festa delle vacanze
Eccoci qui, tutti in sede, amici, familiari, volontari, 
seduti comodi e curiosi, ansiosi di vedere chi 
comparirà sullo schermo in pose buffe o nella 
fatica di una salita o beccato in piena pennichella 
pomeridiana sotto l’ombrellone… perché c’è 
Monica Campana, dagli studi di RADIO-TELE 
GVC che trasmette un servizio in esclusiva: LE 
VACANZE DEL GVC. Una carrellata di sorrisi, colori, 
paesaggi e… personaggi. Dopo battute e risa che 
hanno accompagnato i video Monica conclude 
con i ringraziamenti: “ai ragazzi e ai volontari che 
nei soggiorni si sono messi in gioco con pazienza 
e disponibilità; a chi da casa ha lavorato alla 
programmazione e all’organizzazione; alle famiglie 
che ci affidano con fiducia i loro cari; alle istituzioni 
che credono nel nostro lavoro e ci sostengono. 
Le immagini confermano un’esperienza positiva, 
serena e divertente, che ha influito positivamente 
sul benessere dei singoli e ha permesso loro di 
integrarsi nel gruppo per poi tornare a casa rilassati 
e ricaricati”.
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QUANTE SIAMO”: quante castagne contiene l’allegra 
damigiana esposta a lato del gazebo? In cambio di una 
piccola offerta si può azzardare una cifra e intanto fare 
due chiacchiere sulle nostre attività e sulla destinazione 
della somma che raccogliamo (don Luigino Cignolini in 
Sudan e i misioneros di Yurimaguas in Perù).

La signora Michela, fortunata vincitrice, si è meritata 
un ricco cesto enogastronomico gentilmente fornito 
da molti negozianti della zona. A tutti gli amici che ci 
aiutano e ci supportano in questa bella avventura va il 
nostro grazie sincero e riconoscente! 

Oltre all’imperdibile lunapark, quest’anno abbiamo 
affrontato l’avventuroso percorso proposto dai vigili del 
fuoco all’esterno della Coop Alleanza 3.0 di Codroipo.

Abbiamo spento un incendio, abbattuto un albero, 
attraversato tunnel e passarelle varie ed alla fine ci 
siamo diplomati con successo “VIGILI DEL FUOCO 
AUSILIARI”

Laura

SAN SIMONE 2016
Anche quest’anno ci siamo. In anticipo sul calendario 
per lasciar posto alle elezioni comunali, ma sempre 
al nostro posto. Più che un gazebo sembra un 
accampamento, facciamo praticamente un trasloco e 
ci stabiliamo in piazza per due weekend. Manca solo il 
pernottamento… ma chissà…

L’esercito dei volontari è compatto e organizzato: nelle 
retrovie i pezzi da novanta governano il fuoco: Adri, 
Pier, Gianni, Ermes e Ernesto non abbandonano mai 
la postazione né indietreggiano davanti alla folla che 
chiede “quando sono cotte?”. 
Al centro un brusio di donne (Iva, Mirella, Loretta, 
Franca le più determinate) che, coltellino alla mano, 
incidono senza pietà le povere castagne: queste sono 
le nostre insostituibili macchine da guerra! In prima linea 
stanno i più coraggiosi, i giovani, armati di megafono 
e campanaccio: bella e sorridente testimonianza che 
i valori esistono ancora in una società che tante volte 
preferisce non vedere la difficoltà e il disagio.
Ai lati del plotone, vigili e affannate si muovono le 
riserve, pronte a correre in aiuto e supplire a qualsiasi 
bisogno (dai biscotti al cavo elettrico).
Arma vincente di quest’anno il gioco “INDOVINA 
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Meena e Massimo
Quasi dieci ani fa, quando entrò per un tirocinio di due 
settimane nel nostro centro, quella ragazzina portò un bel 
po’ di scompiglio! Pelle scura come il cioccolato, occhi 
lucenti e sorriso brillante, era proprio diversa da noi! Ma 
appena Meena iniziò a parlare catturò la simpatia di tutti 
con il suo fluente friulano. Da allora Meena ha trovato tante 
occasioni per stare con noi e con il Gruppo Volontari. Poi 
è nato un altro interesse, molto più importante: è arrivato 
Massimo e con lui ha scelto di mettersi in gioco fino in 
fondo. L’amore supera le barriere, cancella le differenze, 
unisce i cuori e le persone e genera la vita. E c’è già il 
piccolo Francesco a dimostrarlo… e non è rimasto solo a 
lungo, perché l’otto novembre è arrivato Thomas!
E allora buona vita a Meena, Massimo, Francesco e 
Thomas!

Meena e Massimo si sono sposati il 28 maggio.

Paola e Sergio...  finalmente sposi!!!
Per festeggiare degnamente i 50 anni di fidanzamento,  
Paola e Sergio hanno  pensato di sposarsi. Il tanto atteso  
SI è stato pronunciato nel Duomo di Codroipo sabato 30 
luglio.
Ai novelli sposi gli auguri di tutto Il Mosaico ed il Gruppo 
Volontari !!

Grandi festeggiamenti anche
in casa di Celso e Loretta Tubaro:
entrambe le figlie sono convolate a nozze !!
Gloria e Marco  si sono sposati nella chiesa di S. Valeriano 
il 7 giugno.
Martina e Luis hanno invece pronunciato il loro SI a 
Cercivento
insieme al battesimo del piccolo Filippo
A tutti  AUGURI, AUGURI, AUGURI ….

Abbiamo preso lo scudetto
Non si tratta di un titolo sportivo ma di un automezzo!
Lo chiamiamo così perché è più piccolo dei furgoni, ma 
si chiama Scudo. Ci voleva proprio! In due furgoni non ci 
stiamo! (Ivan). Spronati dalle parole di Ivan lo Scudetto è 
stato acquistato a maggio in previsione delle numerose 
gite estive. Grazie alla generosità della BCC di Basiliano, 
degli amici di Jutizzo e dei familiari di Vanni, della Provincia 
di Udine, della Pro Loco di Rivis, degli amici che hanno 
destinato al centro il 5 X1000, siamo riusciti a coprire il 
75% della spesa.
Il Centro Il Mosaico Onlus ha bisogno anche del tuo 
sostegno per poter continuare a fare ancora tanta strada.
È possibile donare con un versamento attraverso C/C 
bancario:
IBAN  IT  12  I  08375  63750  000000264263
oppure direttamente presso il Centro

Grazie per il sostegno e la vicinanza

Fiori d’arancio


