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Editoriale
Cari amici
sicuramente il fatto più importante che abbiamo vissu-
to nel 2016 sono stati i festeggiamenti per i 20 anni del 
Centro Il Mosaico ed i 35 anni del Gruppo Volontari Co-
droipesi.
Come avete visto nel numero precedente abbiamo fe-
steggiato alla grande: 
2 convegni molto partecipati con relatori competenti ed 
appassionati;
gli Special Talents, momento di incontro gioioso e cre-
ativo, nonché conviviale, con tante realtà che come noi 
vivono esperienze di solidarietà e condivisione;
il grande pranzo del compleanno del Mosaico, festeg-
giato qui in famiglia, anche se un po’ allargata (eravamo 
oltre 100 persone); 
la rassegna corale con il nostro Supercoro, i giovani di 
Goricizza e quelli dei Free Voices di Capriva, denominata 
non a caso “armonie di c(u)ori”.
Tanti avvenimenti, tante persone, autorità, associazio-
ni, tanti volti sorridenti, strette di mano, ringraziamenti, 
commozione, partecipazione: veramente tante, tante 
emozioni.
Ma lo avevamo detto fin dall’inizio: non volevano esse-
re festeggiamenti per autocelebrarci ma per fare il punto 
della situazione, capire da dove eravamo partiti, dove 
siamo e dove vogliamo andare.
Allora la prima cosa che ci sembra di aver capito dalle 
nostre esperienze è che il percorso che abbiamo intra-
preso 35 e 20 anni fa’ è un buon cammino, giusto: è un 
cammino fecondo perché genera vita, relazioni, opportu-
nità, protagonismo di tutti, inclusione. 
Non è un cammino lineare né regolare, sembra più un 
percorso di montagna, dove si alternano salite faticose e 
dolci pendii. Non è un percorso facile perché esige ide-
alità e convinzioni profonde, perseveranza e fiducia, te-
nacia e pazienza, fedeltà agli ideali di solidarietà, condi-
visione ed inclusione sociale: perché è un cammino che 
non cerca consenso o dissenso ma il senso, della nostra 
vita e di quella degli altri.
La nostra esperienza si caratterizza poi per essere una 
proposta aperta a tutti, contagiosa, che appassiona e 
non omologa, che promuove il protagonismo di ciascu-
no: ognuno da’ quello che ha, quello che sa, quello che è.
È una proposta che fa del coinvolgimento dell’altro la 
sua peculiarità, la sua forza, il suo senso.
I volontari non sono dei super eroi, ma persone che han-
no deciso di uscire dal proprio IO, dai propri interessi 
personali o familiari per aprirsi al NOI, alla dimensione 
sociale, al bene della comunità.
“Il mio nemico è l’indifferenza” s’intitola il libro di don 
Pierluigi Di Piazza che lui stesso ci ha presentato l’anno 
scorso.
Perché l’indifferenza è anche il nostro nemico, è il ne-
mico di ogni forma di socialità, perché mina alla base le 
ragioni di relazioni umane e solidali.
Ogni persona ha diritto a partecipare ai vari aspetti della 

vita di una società, indipendentemente dalla sua situa-
zione: e tutti hanno il dovere di contribuire a realizzare 
concretamente questo diritto, nessuno escluso: questo 
in quanto cittadini ma soprattutto in quanto esseri umani.
Quando siamo partiti eravamo 4 amici al bar (come dice 
la canzone di Gino Paoli) che volevano cambiare il mon-
do: non abbiamo cambiato il mondo, ma la cultura e la 
sensibilità della comunità di Codroipo, e non solo, nei 
confronti della disabilità, …mi pare proprio di sì!
Ogni percorso, ogni strada, ogni viaggio ha poi un suo 
punto di arrivo, una meta.
Ma quando si cammina insieme, sostenendosi vicende-
volmente, si condividono avvenimenti, emozioni, pro-
getti, il raggiungimento della meta non sembra essere 
l’obiettivo più importante: molto spesso viaggiare è più 
bello che arrivare.
Per questo diventa sempre più decisivo e indispensabile 
lavorare insieme, collaborare tra persone ed associazio-
ni, fra privato e pubblico, fare rete, condividere esperien-
ze, capacità, conoscenza.
Sicuramente i 35 e i 20 anni rappresentano il raggiun-
gimento di un traguardo. Ma penso che anche questa 
volta, come in passato, dobbiamo adottare la mentalità 
dell’atleta, dello sportivo per il quale ogni traguardo non 
è altro che un nuovo punto di partenza.

Ed infatti nel 2017 siamo subito ripartiti con tante iniziati-
ve che leggerete in questo numero:
il campionato “Bomba” di Basket, le collaborazioni con 
le scuole, i tirocini, gli incontri di formazione e sensibiliz-
zazione organizzati con altre associazioni di volontariato 
ed altro ancora.
Tante attività diverse ma che hanno in comune la volontà 
di  lavorare insieme e di condividere le esperienze.
Vi invito allora a “SPECIAL TALENTS 2017” che anche 
questa volta presenterà un ricco e variegato numero di 
esibizioni e talenti speciali. 
Sarà un modo per continuare a percorrere insieme il 
cammino di solidarietà tracciato in questi anni. 

Pierangelo
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Ricordi di Natale
MAESTRI SPECIALI A FLAIBANO

I bambini di quinta della Scuola Primaria di Flaibano 
son venuti al Mosaico due volte con la maestra Ro-
berta. Una volta hanno visitato il centro e guardato i 
nostri laboratori e i lavori che facciamo, la seconda 
si sono messi ai tavoli in mezzo a noi e abbiamo la-
vorato insieme. Quando facciamo i maestri speciali 
ognuno di noi ha vicino uno o due bambini e spiega, 
aiuta, risponde alle domande… qualche volta biso-
gna correggere un pasticcio, ma poco! (Monica).

Si può anche un po’ chiacchierare di cosa gli pia-
ce, dei film o del basket, ma senza distrarsi trop-
po! (Denis). Per ringraziarci ci hanno regalato una 
scatola piena di pennarelli, matite colorate, album, 
penne… e ci hanno invitato alla loro fiaccolata di 
Natale. (Cristian Z) 

MAESTRI SPECIALI A CAMINO

In novembre siamo andati alla scuola Primaria di 
Camino al Tagliamento. Lì ci aspettavano gli alunni 
della classe quinta con la maestra Marilena. Erava-
mo Silva, Fabrizio, Tania, Gianluca, Monica, Mas-
simo e io (che sono la Paola) con Sonia e Laura. 
Quando sono entrata mi è sembrato di tornare pic-
cola… sono andata dritta a destra nella mia vec-
chia classe. Sì!!! Quella lì era la mia scuola perché 
io sono di Camino! L’hanno tenuta bene… è piccola 
e allegra. Siamo saliti al primo piano con tutte le no-
stre attrezzature… tre viaggi fatti per portare tutto!

Questa volta eravamo tanti perché siamo andati 
con due laboratori, quello della carta e quello del ri-
camo. I bambini sono stati bravissimi abbiamo rica-
mato insieme un pino di Natale e loro poi scrivevano 
gli auguri per la loro famiglia sulla carta a mano fatta 
insieme. La maestra Marilena è venuta al Mosaico e 
ci ha portato un grande cartellone pieno di disegni 
colorati e saluti dei bambini e una stella d’oro fatta 
da loro per ogni maestro e ci ha premiati.

Paola e Gianluca

FIACCOLATA DI NATALE A FLAIBANO

Che bello! I bambini di quinta della scuola primaria 
ci hanno invitato. Sono venuti dalla scuola fino in 
chiesa con le candele accese, era buio e era molto 
bello (Cristian Z.). Poi siamo entrati e hanno fatto 
dei canti di amicizia e di Natale. Era un’emozione, 
mi è piaciuto molto (Monica).
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Supercoro: poker natalizio
Quattro gli appuntamenti natalizi per il Super-
coro.
Ecco i racconti dei coristi:

GIANLUCA: Sabato 10 dicembre siamo andati 
a Belgrado di Varmo. La chiesetta è molto anti-
ca… e freddina! Ha cantato anche il Coro Gio-
vanile Sante Sabide. E la dottoressa Michela 
Nigris ha fatto una relazione sui registri restau-
rati della chiesa… li avevano rosicchiati un po’ 
i topolini…

ANNA: Domenica 11 abbiamo cantato in audi-
torium con i cori della Scuola di Musica. Insie-
me a noi ha cantato il Coro Cinque, ma a me 
piace tanto sentire i bambini e cantare con loro.

Festa di Natale
La facciamo tutti insieme in sede del Mosaico e 
GVC. Vengono i volontari, le nostre famiglie, gli ami-
ci, le altre associazioni che ci aiutano, gli assessori 
dei comuni… tanta gente che non ci stiamo nean-
che! (Cristian M.). Le stanze sono belle decorate, 
io faccio l’albero di Natale con la Sonia, la Romi 
appende i nostri biglietti sui muri… la Mari fa il pre-
sepio (Silva). Prepariamo un bel regalino per tutti e 
quest’anno abbiamo fatto un pinetto di lana bian-
co e rosso… quanti fili che abbiamo tagliato io e la 
Anna! (Paola). Quando siamo tutti inizia lo spettaco-
lo… e vai coi video e le foto di tutte le cose che si 
fanno in un anno… e sono tante! (Ivan).
In questa occasione abbiamo ricevuto un rega-
lo bello e utile: La lavatrice, dono degli amici della 
S.O.M.S.I. di Codroipo, che ringraziamo di cuore 
(Pierangelo) Poi c’è il rinfresco preparato da noi e 
tutti chiacchierano e si fanno gli auguri: Buon Nata-
le e buon anno! (Fabrizio).

IVAN: Giovedì 22 alla mattina siamo andati al 
Modulo Residenziale, lì cantiamo e ci facciamo 
gli auguri di Natale coi ragazzi degli altri cen-
tri… così ci vediamo tutti insieme. 

PAOLO: Io pensavo di non farcela, ho detto 
“Noo!
Due concerti in un giorno?”. Sì, giovedì pome-
riggio abbiamo cantato alla festa di Natale della 
Pannocchia. Loro ci tenevano tanto, non si po-
teva mancare, anche noi abbiamo voluto il Su-
percoro per il compleanno del Mosaico! É stata 
una bella festa, ma alla sera ero stanco.

PAOLA: Novità di quest’anno? Cantare senza 
canzoniere! Così si guarda il maestro.
CRISTIAN M.: Dura imparare le parole a memo-
ria! Ma ce l’ho fatta… quasi!

Scambio degli auguri di Natale con il coman-
dante delle Frecce Tricolori Maggiore Pilota 
Mirco CAFFELLI
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Progetto maestri speciali
SCuOLA PRIMARIA A. FABRIS DI CODROIPO

Nel mese di gennaio abbiamo realizzato il Pro-
getto Maestri Speciali con le classi quinte del-
la Scuola Primaria A. Fabris di Codroipo. Ogni 
classe, accompagnata dalle insegnanti, è pri-
ma venuta in visita al centro, poi il laboratorio 
della carta si è trasferito a scuola per mostrare 
e provare insieme tutte le fasi della produzione.

Ecco commenti, impressioni, ricordi raccolti tra 
gli scolari: “Felicità e sorpresa: Il Mosaico è un 
posto magnifico!”.
“Anche se una persona ha delle difficoltà, può 
essere un amico fantastico e può insegnare 
molte cose”.
“Il laboratorio della carta è stato proprio una 
bella esperienza: abbiamo creato un lavoro a 
più mani, ognuno ha fatto solo una parte, ma 
alla fine il risultato è stato meraviglioso e ognu-
no ha portato a casa il suo segnalibro”.

PROGETTO MAESTRI SPECIALI
Scuola dell’Infanzia di Via Invalidi del Lavoro

a Codroipo

“Mi ha stupito la collaborazione che c’è tra le 
persone”.
“Mi ha colpito la cura e la pazienza con cui si 
realizzano i lavori”.

Sonia
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Non è stato un addio triste, anche se ci dispiace 
che Marco vada via… ma in questi mesi è tornato 
un sacco di volte… quindi infondo non è andato via 
veramente!
Auguri auguri auguri a lui e Silvia per la loro nuova 
avventura professionale!

Lavoro di gruppo con Maria Cristina 

Festa per Marco…
che se ne va!
Non facciamo festa perché se ne va…NOOO! 
(Monica), però la festa di addio anzi… di arrivederci 
l’abbiamo fatta… e bella! (Ivan). Sì, il nostro Marco, 
dopo 15 anni al Mosaico ha deciso di lasciare il suo 
impiego di educatore. Abbiamo organizzato un gio-
co a premi ispirato alla sua vita:
1. Lui è arrivato da noi da studente universitario a 
fare l’obiettore di coscienza, così per prima cosa 
l’abbiamo travestito (parrucca riccia come un ce-
sto, tracolla, libro e cellulare antico) e in ricordo di 
quei primi tempi gli abbiamo regalato scopetta e 
pattumiera. 
2. A lui piacciono i cani, così gli abbiamo mostrato 
foto di cani e lui doveva indovinare la razza. Le sa 
quasi tutte!!! Ha vinto una fornitura di sacchetti per 
la pupù dei suoi amici.

3. Marco è vegetariano, allora gli abbiamo propo-
sto il kim gusto, cioè riconoscere cibi diversi assag-
giandoli ad occhi chiusi. C’era frutta secca, mela, 
radicchio, zenzero… ha indovinato quasi tutto. Il 
premio: un bel cosciotto di pollo… di gomma però!

4. Lui e sua moglie avevano un negozio di bigiotte-
ria che adesso si è rinnovato, così gli abbiamo fatto 
infilare una collana con la scritta “Negozio da Lola”, 
che è una dei suoi cani, e gli abbiamo fornito un bel 
registratore di cassa… giocattolo però!
5. Siccome lui si è sposato “in segreto” e ce l’ha detto 
il giorno dopo, abbiamo organizzato di nuovo il matri-
monio. É arrivata sua moglie Silvia vestita di bianco 
con il velo e le damigelle (Monica e Tania) ed è partita 
la marcia nuziale. Lui era a bocca aperta. Regalo? Il 
bouquet e la torta di nozze con gli sposini in cima!

Mioara
Chi è? È la signora che ha preso il posto di Mar-
co al Mosaico. Il suo nome vero è Lacramioara, 
ma è troppo lungo. Viene dalla Romania ma è in 
Italia da tanti anni con la sua famiglia e abita a 
Pozzo. (Gianluca). È di statura piccolina, mora 
coi capelli corti, arriva a mezzogiorno (Denis). È 
dolce e ninina e parla sottovoce. È a pranzo al 
mio tavolo e aiuta la Sabrina (Paola). Le diamo il 
benvenuto al Mosaico e speriamo si trovi bene 
con noi! (Paolo).
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Infine siamo stati ospiti, all’interno delle ore di atti-
vità motoria, delle classi 3°A e 4°A dell’ITE presso 
l’ISIS Linussio di Codroipo con il progetto “Basket 
Insieme”. Come vedete non ci annoiamo!

Sonia

Tutto Basket 2017
A gennaio abbiamo ripreso l’attività di basket sot-
to la guida di Sabrina Stefani ed anche quest’anno 
con delle belle novità. Al campionato “BOMBA” si è 
aggiunta la squadra del CISI di Monfalcone, che ha 
mostrato tutta la sua energia ed entusiasmo piaz-
zandosi al secondo posto, mentre noi siamo arrivati 
terzi. Il giorno delle premiazioni si è disputata una 
splendida partita tra la squadra del G. Shultz di Me-
dea, vincitrice del campionato, e la formazione All 
Stars, rappresentativa di tutte le altre squadre.

Abbiamo inoltre incontrato, durante l’orario scola-
stico, le classi 3°C e 3°D della Scuola Secondaria G. 
Bianchi di Codroipo che fanno parte del programma 
SMS (Scuola Movimento e Salute). Questi momenti 
sono di per sè una novità perché ci permettono di 
incontrare ragazzi che non conosciamo, o che già 
abbiamo incontrato ma non in veste sportiva e che 
poi ci sostengono nelle partite giocate in casa con il 
loro tifo accogliente ed energico, molto apprezzato 
anche dalle squadre ospiti.

Nel mese di maggio abbiamo partecipato, con i 
ragazzi di prima media dell’Istituto Comprensivo 
di Tavagnacco, ad un triangolare a squadre miste 
nell’ambito della manifestazione “Giornate di Sport 
Cultura e Solidarietà”.

Ginnastica dolce
Per chi non fa parte della squadra di basket e pre-
ferisce seguirne le prodezze dagli spalti, abbiamo 
pensato ad un’alternativa “dolce”, non in pasticce-
ria ma alla palestra ACTIVE di Codroipo. Un po’ di 
movimento fa bene a tutti così, il venerdì mattina, 
mentre gli altri sudano nel tentativo di far entrare la 
palla nel cesto, noi ci affidiamo al bravissimo trai-
ner Giulio che con calma e pazienza ci fa muovere, 
sciogliere e rilassare muscoli e mente. La squadra 
“dolce” è composta da Fabrizio, Paola, Sabrina, 
Silva e Tania con Laura e Maria Cristina.

Laura 
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DARIA invece va al liceo scientifico in terza, è dolce e 
carina, parla con tutti e ha sempre il sorriso. È venuta 
con noi alle prove del Supercoro e le è piaciuto! (Anna).

PIETRO lo conosciamo già perché è il figlio della Laura, 
fa la quarta al liceo scientifico, è alto e ha la voce forte 
(Monica). La Mari gli ha fatto aggiustare tutti i rubinetti e 
io ho fatto l’assistente (Ivan). 

I nostri tirocinanti
C’è sempre movimento di giovani al Mosaico… li manda 
la scuola o l’università e vengono per imparare come si 
sta nel posto di lavoro (Cristian M.). RICCARDO studia 
per diventare educatore professionale, ha inventato un 
gioco del mimo da fare tutti con Tiziano per imparare 
bene a capirci con i gesti e poter “parlare” meglio con lui 
che non ci sente (Paola). Ha giocato con noi a basket e 

gli abbiamo anche messo la divisa gialla (Denis).
Poi abbiamo avuto ALEX, che studia ragioneria in quarta 
e fa il portiere nella Primavera dell’Udinese, è sempre a 
allenamento… non ha tanto tempo per studiare. È alto e 
ha un fisicone! (Gianluca).

PROGETTO PROVE TECNICHE DI 
VOLONTARIATO

Hanno partecipato Alberto, Elody ed Elena.
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Lo spirito della Pasqua
Prima della Santa Pasqua deve passare la Quare-
sima per prepararsi e fare meglio. Si inizia con le 
Ceneri. Noi siamo andati in chiesa la mattina e era 
piena di gente. Il sacerdote mette un po’ di cenere 
in testa e dice: “Convertiti e credi al Vangelo”. Un 
giorno è venuto il diacono Corrado e anche i volon-
tari e le famiglie. Abbiamo parlato di Lazzaro che 
era amico di Gesù e lui lo ha resuscitato anche se 
era già nella tomba chiuso con la pietra. Tutti ave-
vamo un sasso in mano e lo abbiamo messo nel 
centro e fatto un quadrato. Sopra abbiamo messo 
i fiori perché se togliamo la pietra dal nostro cuore 
possono venire fuori cose belle e buone da noi.

Nella Settimana Santa siamo andati a messa alla 
Nostra Famiglia a San Vito col vescovo Giuseppe 
e abbiamo visto come Gesù ha dato la sua vita per 
noi. Quando è venuto a farci gli auguri don Ivan, 
parroco di Codroipo, gli abbiamo raccontato tutte 
queste cose e lui ha detto: “Questo è lo spirito della 
Pasqua!”.

Denis 

CINEMA… CHE PASSIONE!

Pelè
É in Brasile. E’ la storia del calciatore. Erano 
poveri lui e i suoi amici, giocavano a calcio per 
strada, o sui tetti delle case, scalzi, avevano 
fatto il pallone con gli stracci. (Monica). Per 
partecipare a un torneo si fanno le divise coi 
sacchi delle noccioline. Suo papà era calcia-
tore, ma si è fatto male e sua mamma vuole 
che lui vada a scuola per imparare un mestiere 
sicuro. Ma poi capisce anche lei che quella è la 
sua strada (Gianluca). Lo chiamavano Pelè per 
prenderlo in giro, ma poi è diventato famoso 
con quel nome. (Cristian M.). Lui era molto bra-
vo e giocava la ginga, un calcio brasiliano mol-
to antico, ma non piaceva all’allenatore. C’era 
anche Altafini, prima erano avversari, poi di-
ventano amici (Paola). Arriva alla nazionale per 
i mondiali del ’58 in Svezia. Prima è dura, non 
vanno d’accordo, hanno paura, non sembrano 
tanto atletici… li prendono in giro, ma lui gli fa 
capire che sono tutti brasiliani e devono esse-
re orgogliosi e giocare per il loro Paese. Così il 
Brasile vince e tutti capiscono che quel calcio è 
bello e lui diventa un mito (Denis). Alla fine del 
film si vede il Pelè vero! Che sorpresa! (Cristian 
Z.). Bel film, mi è piaciuto molto! (Anna).  

Benvenuti… ma non troppo
Eravamo a Parigi in inverno. Era molto freddo e 
il sindaco decide che bisogna prendere in casa 
i senzatetto. (Paola). In un palazzo di lusso era-
no tante famiglie. Qualcuno è contento di avere 
gente, perché gli fa compagnia, qualcuno no. 
(Fabrizio). Faceva ridere che hanno messo le 
tende nel soggiorno e parlano lingue strane che 
non si capivano. (Silva). Ogni tanto litigavano. 
Dicevano una parolaccia! (Sabrina). Alla fine 
passa il freddo e torna ognuno a casa sua. (Ta-
nia). Tutti avevano un po’ paura perché è strano 
stare con quelli che non si conoscono… però 
se hanno bisogno… aiutiamoli no?! (Paola). 

Sing!
Siamo andati a vederlo con il GVC al teatro 
Benois. E’ un cartone animato bellissimo. Un 
topino padrone di un teatro fa una gara di can-
to. Tanti animali vogliono andarci: un elefante 
timido e pauroso, un gorilla ladruncolo, una 
maialetta casalinga, la lumaca, un trio di coni-
glietti… (Monica).
“Facciamo vedere il talento che viene dalla vita 
vera” dice il topo, “Tutti gli abitanti della città 
possono essere famosi”… sembra che parli di 
SPECIAL TALENTS! (Gianluca)
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Servizio Civile
solidale a Codroipo
La Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito con la 
LR 11/07 il Servizio Civile Solidale regionale, con lo 
scopo di offrire ai giovani un’occasione per matu-
rare una formazione civica, sociale, culturale e pro-
fessionale mediante le attività svolte presso gli enti 
e le organizzazioni del territorio regionale.
Il  Servizio Civile Solidale è rivolto a ragazzi e ragaz-
ze, anche stranieri, di 16-17 anni.
Anche l’Associazione di Volontariato IL MOSAICO 
Onlus è un ente accreditato per lo svolgimento dei 
progetti del Servizio Civile Solidale Regionale.
Il servizio si svolgerà durante i mesi estivi ed avrà 
una durata complessiva di 240 ore. Sono a dispo-
sizione 2 posti.
La scadenza per poter presentare la domanda di 
ammissione è fissata per le ore 14.00 del 9 GIU-
GNO 2017.
Ulteriori informazioni e la documentazione comple-
ta si possono richiedere telefonando in orario di uf-
ficio al 0432/905686 o può essere scaricata sul sito 
www.ilmosaicocod.it. o www.infoserviziocivile.it

Saggio “a colori”
per il Supercoro
Quali colori? Ma quelli delle canzoni! Ecco il tema 
di quest’anno: i COLORI! Se ne abbiamo trovate di 
canzoni? Tante!

Tutti avevano da dire qualcuna. Cristian ha fatto una 
lista poi mio fratello Giorgio l’ha scritta sulla lava-
gna, non sapevamo cosa scegliere. Alla fine questo 
abbiamo cantato: “Nel blu dipinto di blu” insieme 
al Coro 5, “Sole giallo sole nero” dei Formula Tre, 
“Azzurro” di Celentano, ma fatto in un modo tutto 
strano, se no era troppo facile: una frase ciascu-
no, bisognava stare attenti e concentrati, anche il 
pubblico abbiamo fatto cantare. E Giorgio saltava 
di qua e di là per dirigere. Divertente! Poi il gran 
finale tutti insieme, pieno il palco, abbiamo cantato 
“Bandiera gialla”. Io ho detto a Paolo: “Cantiamo 
invece bandiera rossa!”… scherzo… C’era anche 
la band che suonava  con noi. Mi piace perché dà 
ritmo. Troppo rumore? Nooo! Quando era il saggio? 
Sabato 6 maggio al teatro Benois - De Cecco e si 
intitolava “Un mondo di colori”.

Gianluca 

Caterina e Valentina le volontarie dell’anno scorso
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Sagra delle rane di Rivis
Venerdì 5 maggio avevamo l’appuntamento con la 
Pro Loco di Rivis a Aurava, un bel paesetto vicino 
a Valvasone dove c’è una fattoria con molti animali: 
cavalli, asini, il pony, i pavoni con la ruota, l’alpaca 
che andava su e giù e ci guardava, gli struzzi, oche e 
anatre nello stagno, un ariete con le corna arricciate 
molto bello e le pecore nere e anche pappagalli co-
lorati e una grande tartaruga. Abbiamo fatto un bel 
giro con il signor Giancarlo che ci accompagnava, 
mi è piaciuto molto il posto perché a me piacciono 
le bestie. Si chiama “La locanda degli animali”.

A pranzo sotto il tendone sul Tagliamento siamo 
sempre in tanti. Ci sono anche le autorità e il par-
roco di Rivis don Mario. C’è lo scambio dei regali: 
noi abbiamo fatto dei portachiavi a mosaico e le 
signore di Rivis hanno modellato con le loro mani 
delle ranette verdi molto simpatiche una diversa 
dall’altra. Mi sono piaciute! Poi danno a Pierangelo 
anche una busta per noi. Sono molto generosi e noi 
li ringraziamo. Per me questa è sempre una bella 
giornata in compagnia.

Paolo

Compleanno... in rosso
Che sorpresa mi ha fatto mio fratello Cristian per 
il mio compleanno! Era il 7 maggio, la mattina mio 
fratello è venuto a casa mia e mi ha detto: “Vieni 
che andiamo a fare un giro in macchina!”. C’era an-
che mio nipote Samuele. Dove andiamo? Boh! Sor-
presa! Non potevo credere quando siamo arrivati a 
Pravisdomini e cosa c’era? Il raduno delle FERRA-
RI! Un mare di rosso! C’erano cinquanta Ferrari. È 
stato bellissimo sentire il rombo dei motori. Sono 
salito sulla Ferrari 430 Cabrio del signor Dino e ho 
fatto la sfilata fino a Valvasone. Quando accelera fa 
un rumore… come l’astronave di Star Trek… vibra 
tutto e… più corre più ciuccia benzina! Mi ha fatto 
scegliere il berretto con lo stemma, nero o rosso? 
Ho scelto nero. E, ultima notizia, adesso sono an-
che iscritto al Club Ferrari di Pordenone! Mi sono 
detto: “Gian sei fortunato: il tuo più grande deside-
rio era salire su una Ferrari e oggi si è avverato!”. 
Che giornata! Che compleanno! Grazie fratellone! 

Gianluca 

Succede da noi
PAOLA
Bisogna sempre usare il filo IPERDENTALE.
Mi hanno regalato il sapone Spuma di CHAMPAGNE… 
ma fa poche bollicine!

SILVA
Sono andata in bagno, ho acceso il RESPIRATORE. 
(=aspiratore)
Oggi riso alla CACCIATORA, no, alla…PESCATORA!
Quando andiamo in montagna vengo anch’io sul PEDA-
LÒ… no, il bob!
Dov’è il PASTABRODO? (scolapasta o colabrodo???)
Siamo andati a fare la spesa al NEUROSPAR.

CRISTIAN Z
Questo regalo me l’ha portato il PAPÀ DI BABBO NATA-
LE…cioè… il Babbo Natale del papà!
Mi piace tanto il KARA…OKEY!

DENIS: Appena cominciata la partita, com’era il punteg-
gio?
PAOLO (un po’ perplesso): Zero a zero…
DENIS: (sorpreso) Ma va?

GIANLUCA
Con mio fratello vado in gita al BASILISCO di Opicina 
(=obelisco). 
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Festa dei compleanni
Domenica 22 gennaio c’è stata la festa dei comple-
anni in sede. Noi non festeggiamo uno alla volta, 
siamo tanti e ci riuniamo e c’è un regalo per tutti 
(Monica).

La nostra presidente Monica organizza giochi, quiz, 
cruciverboni… io mi diverto! (Cristian M.).

Poi cioccolata e torta e ognuno apre il suo regalo 
(Anna). Sono Ivana e Cristina che pensano ai regali, 
ci vuole fantasia… (Cristian Z.). 

Notizie dal Gruppo Volontari Codroipesi

Tanti auguri Marina
Lei non sapeva mica che arrivavamo noi! L’hanno 
mandata a fare una passeggiata e quando è tor-
nata… SORPRESA! Eravamo lì noi a cantare tanti 
auguri. Marina abita a Villalta, nella Comunità Emet, 
una bella famiglia grande che le vuole molto bene, 
c’è anche il diacono Rezio. Era il 30 dicembre 2016.

Monica e Anna con Laura

Il laboratorio di Babbo Natale
Nel mese di dicembre il Supermercato SUPERONE 
di Codroipo ha chiesto il nostro aiuto per realizza-
re le confezioni regalo. “Che bello! “ ci siamo detti 
“Come i folletti di Babbo Natale!”. Così una simpati-
ca squadra di signore, agli ordini di Ivana, si è mes-
sa a disposizione della clientela e, in cambio di una 
piccola offerta, ha incartato e infiocchettato decine 
di pacchetti. Il loro impegno, il supporto del perso-
nale e la generosità dei clienti hanno permesso di 
raggiungere una bella somma che abbiamo subi-
to investito nella festa di Natale tenutasi  in sede…
Grazie di cuore a tutti!
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Weekend bianco 2017
SABATO E DOMENICA 18 E 19 FEBBRAIO
A SAPPADA TUTTO BENE…
MI SONO DIVERTITO!
NEANCHE CADUTO DAL BOB…

NEANCHE ANNEGATO IN PISCINA… 
NEANCHE INSEGUITO DALLE MASCHERONE DI 
CARNEVALE!!

Cristian Z. con Laura

Sabato disco 2017
Sabato 4 febbraio tutti presenti all’appuntamento 
col ballo di Carnevale. Come sempre ospiti della 
sala musica dell’oratorio parrocchiale di Codroipo, 
che si è riempita di amici allegri, impazienti di 
scatenarsi a ritmo di musica e incitati dal grande 
DJ Giampi.

Tanti sorrisi, battute e risate tra un revival cantato 
a squarciagola, un po’ di karaoke, il trenino stile 
caraibico e i balli di gruppo.

Abbiamo trovato spazio anche per una mini sfilata 
carnevalesca, poi merenda per tutti. Divertimento 
puro!

Laura
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Vanni uno di noi
Anche quest’anno, nel  quinto anniversario dalla 
scomparsa del caro Vanni, gli amici di Iutizzo hanno 
deciso di organizzare domenica 14 maggio 2017 
una giornata in sua memoria e rendere omaggio 
al suo ricordo, sempre forte fra di noi. 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 
nostro centro ed al Gruppo Volontari Codroipesi 
parte del ricavato dell’iniziativa: in particolare tutto il 
gruppo di Iutizzo Vive, che si impegna per la riuscita 
di questa  commemorazione e per tenere acceso 
il ricordo di Vanni.

Esperienze concrete
di volontariato
Il Coordinamento Territoriale di Ambito (del 
quale il GVC e l’Ass. Il Mosaico fanno parte) in 
collaborazione con il Centro Servizi Volontariato 
FVG, ha proposto tra aprile e maggio un percorso di 
informazione e formazione itinerante per i volontari, 
aperto alla cittadinanza. Sono state proposte 
testimonianze delle associazioni locali sul tema 
dei bisogni e dei diritti delle persone, del rapporto 
con le istituzioni e della dimensione umana del 
volontariato. Agli incontri (tenutisi a Codroipo, 
Sedegliano e Mortegliano) sono intervenuti anche: 
Pino Roveredo, Anna Catelani e Giorgio Volpe, 
Padre Giorgio Scatto e Tiziana Scaccabarozzi.  

La fattoria di Elio
I GeniAttori dei bambini della Scuola per l’Infanzia 
Parrocchiale Stella del Mattino hanno recitato per 
noi domenica 19 marzo. Noi abbiamo riempito 
l’auditorium. Che bella che era la scena! Una vera 
fattoria piena di attrezzi, roba e animali di tutti i tipi. 
Cantavano e ballavano in gran colore e confusione. 
Era una bella allegria e veniva fuori sempre qualcosa 
che non ti aspettavi. Sono stati tanto bravi e hanno 
tanta fantasia!

Monica con Laura
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Cari Amici,
grazie per averci sostenuti negli anni passati dandoci la quota del 5 per mille della 
vostra dichiarazione dei redditi.
Anche quest’anno, con la dichiarazione dei redditi, si può devolvere il 5 per mille
dell’ Irpef a sostegno delle associazioni e degli enti no pro� t e di ricerca scienti� ca.

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


