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Editoriale
ESSERE VOLONTARI AL MOSAICO

Cari amici
Iniziamo il giornalino con il ricordo di due per-

sone che sono scomparse nei mesi scorsi, due vo-
lontari della prima ora che hanno lasciato un segno 
indelebile nella storia del Centro e nei nostri ricordi: 
Umberto Toneatto (BERTO) ed Elisa Paron (LISU-
TE). Così li ricordano gli ospiti del centro:
Come è cominciata che Berto è venuto al Mosaico? 
Suo figlio Fabrizio (il TONE) ha fatto l’obiettore di co-
scienza da noi tanti anni fa e l’ultimo giorno di servi-
zio ha detto: “Io oggi finisco, ma da domani viene mio 
padre al mio posto” e così Berto ha cominciato (Gian-
luca). Si chiama Umberto ma non lo chiamavamo mai 
così, lui era Berto (Ivan). Era sempre puntuale, il suo 
lavoro era piegare i ferretti per i cartellini. (Anna). 
Se una volta non poteva venire telefonava e chiede-
va “un giorno di ferie”. Il martedì andavamo insieme 
al mercato e diceva alle donne di non spendere tanto! 
(Paolo). Quando andavamo in gita gli piaceva venire 
con noi e giocavamo a bocce (Denis). Era una persona 
seria ma faceva anche ridere e parlava sempre in friu-
lano, faceva battute (Paola). Gli piaceva l’orto e gli 
uccellini (Cristian). Ci raccontava di quando era emi-
grato in Germania, lui e la “Frau”, che vuol dire sua 
moglie Bruna, lei ci faceva le torte! (Ivan). Il nostro 
amico Berto è mancato il 15 dicembre e a noi manca 
molto! (Anna).

È la mamma di Pierangelo. Si chiama Elisa, ma noi 
la chiamavamo sempre Lisute. È venuta tanto tempo 
al Mosaico a fare la volontaria. Faceva il ricamo su 
carta con me. La portava suo marito Bepi e aveva il 
carrellino per camminare e poi lui la veniva a prende-
re. Ci portava sempre un dolcetto per la merenda. An-
che quando c’erano i Giochi senza Barriere lei era in 

prima fila. Era paziente e sorridente e parlava con tutti 
volentieri. Ora è in cimitero vicino a Berto, così si fan-
no compagnia. Io le voglio dire: ciao Lisute e grazie!
Lisute è mancata dopo una breve malattia, Sabato San-
to, 31 marzo. (Anna con Laura)

Come hanno ben ricordato gli ospiti del Mosaico, 
Berto e Lisute erano due persone semplici, che ci 
hanno sostenuto finchè la salute glielo ha permes-
so. Sono stati parte della nostra famiglia del Mosai-
co, condividendo con noi tutto: le attività, il lavoro, 
le gite, i momenti felici e le difficoltà che ogni comu-
nità affronta nel suo vivere insieme. Si sono messi 
in gioco con gli ospiti del Mosaico con semplicità, 
umiltà, offrendo una relazione vera e spontanea, 
alla pari, pienamente rispettosa dell’altro. Entrambi 
si sono coinvolti in prima persona diventando soci 
dell’Associazione Il Mosaico: Berto anche come so-
cio fondatore della cooperativa sociale che gesti-
sce il Centro.
Penso che questi nostri due amici abbiano incarna-
to i valori fondamentali della solidarietà e li abbia-
no vissuti concretamente giorno dopo giorno, anno 
dopo anno, mettendo a disposizione il loro tempo, 
la loro capacità di ascoltare e di incrociare lo sguar-
do dell’altro per comprendere anche le cose non 
dette, per limiti fisici o intellettivi.
Grazie Berto, grazie Lisute per tutto il bene che ave-
te fatto alla vostra famiglia, a noi del Mosaico ma 
anche a tutta la comunità di Codroipo.
Voi ormai non ci siete più fisicamente ma tutto l’a-
more che avete donato, quello rimane per l’eterni-
tà e ci sarà sempre di esempio: e ogni volta che 
metteremo in pratica i vostri insegnamenti, quando 
vivremo la solidarietà, continueremo a sentire la vo-
stra presenza accanto a noi.

Pierangelo
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NATALE CON IL SUPERCORO

Mi piace preparare le canzoni natalizie. È l’atmo-
sfera… (Paola). Sono quelle che si cantavano una 
volta, ma quando tocca a noi sono un po’ nuove, 
Giorgio ha sempre qualche novità… non si può 
mai stare tranquilli! (Ivan). Difficile quest’anno! Due 
canzoni insieme… diverse, una in inglese e una in 
sardo… cantate insieme, una sopra l’altra! (Anna). 
Erano “Amazing Grace” e “Ahi Ninnora”. Abbiamo 
cantato a Rivignano in una bella sala insieme agli 
amici del Coro Giovanile Sante Sabide. Anche loro 
sono super… sono veramente forti, specialmente 
quando sono scesi dal palco cantando “Ave Ma-
ria” degli “Scampanotadors” e si sono messi tutto 
intorno alla sala e hanno circondato il pubblico: un 
pieno di suono! (Paola). Ma anche noi ce la siamo 
cavata. È andata bene e il parroco don Paolo ci ha 
ringraziati (Paolo). Era il 7 dicembre.

Poi il giorno 19 dicembre abbiamo cantato al CSRE 
per tutti gli amici dei centri di Codroipo. Lì siamo in 
relax, è più facile con chi si conosce, giochiamo in 
casa! (Cristian). Fuori la voce! E Buon Natale a tutti! 
E Viva il Supercoro! (Gianluca).

RICORDI DI NATALE
FESTA DI NATALE 2017

Era il 20 di dicembre. Io lo dico sempre che non ci 
stiamo! Bisogna andare in un posto più grande, o 
buttiamo giù i muri… Siamo in troppi!!! (Ivan). Gli 
amici, i volontari, le famiglie, altre associazioni che 
ci aiutano, le autorità… bisogna pur invitare tutti… 
(Cristian M.). È bello che siamo tanti a vedere quan-
te cose facciamo in un anno al Mosaico e con il 
Gruppo Volontari (Cristian Z.). Guardiamo i video e 
tutti si divertono e ridono e un po’ sono commossi 
(Anna). Pieri divide per argomenti: lo sport, le gite, 
gli incontri con le scuole, neanche noi ci ricordiamo 
tutto e diciamo: “È vero! Adesso mi ricordo! La Mo-
nica racconta sempre una bella storia per il Gruppo 
Volontari (Paolo). Poi salutiamo qualche amico che 
ci ha lasciati… purtroppo succede anche quello. 
(Paola). Quest’anno hanno ricevuto il regalo della 
SOMSI gli spazzini! Chi siamo? Io, Cristian e Tizia-
no che facciamo la raccolta differenziata. Ci han-
no regalato il carrello nuovo! (Fabrizio). Poi si canta 
Gingle Bells tutti insieme e io vado forte con la “so-
nagliera d’or” din din din! (Paola). Poi rinfresco e 
BUON NATALE TUTTI!!! (Max).

PRESEPI IN VILLA 2017

Se la facessero d’estate questa mostra sarebbe 
perfetto! (Gianluca). Ma dai Gian… cosa dici! Sono 
i presepi di Natale! (Monica). Però fa tanto freddo 
a Villa Manin! (Silva). Ma i presepi sono belli! A me 
piacciono quelli dove si guarda dentro le casette e 
si vedono i mobili, le pentole, tutto piccolino (Cri-
stian M.). Qualcuno è fatto nel legno lavorato, da 
un tronco possono venire fuori tante forme (Denis).  
Poi ce ne sono fatti con la stoffa, il filo, a uncinetto. 
Come un ricamo (Sabina). Che fantasia ci vuole a 
inventare sempre presepi nuovi! (Paola).
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Udine Lino Lardo con sua moglie Amalia Pomilio, 
che è allenatore della Delser femminile di basket, e 
il vice Federico Vignola. Hanno fatto i complimenti 
a tutti, che siamo corretti e facciamo tanti passaggi 
e facciamo gioco di squadra (Cristian M.).

È stata una bella festa e siamo tornati a casa con 
una coppa di vetro a forma di vela e una piccola 
per ognuno offerte dal gruppo Veterani dello Sport 
(Anna).

La squadra del Mitja Cuk invece ha costruito una 
coppa a forma di canestro con una bomba nel ce-
sto. Sempre spiritosi loro! (Ivan). La squadra Zuna-
mi ha fatto le medaglie per ogni giocatore. Grazie 
al gruppo di Cervignano, che ha organizzato anche 
un bel pranzetto, a tutte le squadre e alla Sabrina 
Stefani che ci allena (Denis).

CAMPIONATO BOMBA 2018

Una BOMBA nel basket è un tiro da tre punti che si 
fa dalla riga bianca lontana, io ne ho fatto uno una 
volta. Boato del pubblico!!! (Gianluca). Il campiona-
to è stato bello, le squadre sono diventate forti e 
unite. Ma anche noi siamo più forti… qualche volta 
dormiamo un po’… allora si perde! (Cristian M.).

La partita di andata col CEST di Trie-
ste è stato bellissimo: tutte le donne 
abbiamo fatto canestro! La partita 

delle donne. (Monica). Le squa-
dre dei Colibrilli e delle Primizie si 
sono fuse insieme, si chiamano 
i FUSI. Che nome da ridere, ma 
sono forti, mica scherzano… 
speriamo di non fondere noi! 
(Gianluca). Ecco la mia azione: 
andato in area di canestro, ti-
rato, dentro nel buco, fallo, un 
tiro, dentro anche quello. Io fe-
lice! (Max). La Sonia mi ha detto 
“marca il 13”, dove andava lui 
ero io, gli stavo attaccato come 

una pulce, ma quello correva! 
(Cristian M.). Io sono il nonno del-
la squadra! Bisogna avere pazien-
za o mi dimetto… vado in pensio-
ne! Il Medea restano i più forti ma 
non è andata male. Abbiamo perso 

bene. (Paolo). Il Tizi ha fatto due ca-
nestri! (Monica). Alla finale a Cervignano abbiamo 
fatto le premiazioni. C’era l’allenatore della GSA 

Grazie alla squadra antincendio (Adelino e Carlo) 
ed al super arbitro Edy.
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Con i ragazzi della prima media dello stesso istitu-
to abbiamo giocato durante una delle GIORNATE 
DI SPORT CULTURA E SOLIDARIETÀ. Nella mani-
festazione, tenutasi il 12 maggio nella palestra di 
Feletto, abbiamo anche potuto ammirare dimostra-
zioni di sitting-volley, hockey in carrozzina e ballo 
liscio. 
Abbiamo poi incontrato le classi quarte dell’Istituto 
Superiore “J. Linussio” di Codroipo.
Tutte le classi si sono messe in gioco senza resi-
stenze, con armonia, naturalezza e una collabora-
zione spontanea. Attraverso lo sport la solidarietà 
non ha bisogno di molte parole, basta viverla!

Sonia e Romina

PROGETTO BASKET INSIEME 2018
I nostri Canarini sono stati molto impegnati in que-
sti mesi perché, oltre alle squadre del campionato 
BOMBA, hanno incontrato molte classi delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, proponendo, 
negli orari delle loro lezioni di scienze motorie, la 
nostra attività di basket. Si sono allenati con noi gli 
alunni della 3D e 3C della scuola media G. Bianchi 
di Codroipo, i ragazzi della 3A media dell’Istituto 
Comprensivo di Tavagnacco, che sono anche ve-
nuti a conoscere il centro insieme ai loro insegnanti. 

3ª D - Medie Codroipo

3ª Media Tavagnacco I.I.S. “J. Linussio” - Codroipo

3ª C - Medie Codroipo

1ª Media Tavagnacco
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Poi siamo andati alla Scuola dell’Infanzia di Bertiolo 
il 7 febbraio. Il 7 marzo invece ci aspettava la classe 
seconda della Scuola Primaria di Campoformido. 
Anche a Codroipo abbiamo avuto molti appunta-
menti: una bella novità tra le nostre collaborazioni 
è il Nido d’Infanzia Comunale “Mondo dei Picco-
li” che ci ha ospitato il 29 maggio. Eravamo un po’ 
preoccupati: bimbi così piccoli… chissà come an-
drà… invece… ci siamo capiti subito! Poi il 5 giugno 
siamo andati per la prima volta alla Scuola dell’in-
fanzia statale del Belvedere. Il 19 giugno invece ci 
aspettano gli amici della Scuola per l’Infanzia Sta-
tale di via Circ. Sud (Sonia). Ogni volta carichiamo 
il furgone come un trasloco. Si svuota il laboratorio. 
E bisogna stare attenti di non rovesciare il secchio 
con la poltiglia se no.. guaio! (Ivan).

I bambini sono bravi, guardano e ascoltano. Mi pia-
ce stare con loro. Strappiamo insieme la carta usata 
per fare quella nuova (Silva). È sempre piacevole e 
motivante incontrare i bambini, anche se lo faccia-
mo da molto, c’è tra noi tanta aspettativa e curiosi-
tà, nessun incontro è uguale all’altro. Impegniamo 
molte energie in questa attività e torniamo a casa 
stanchi, ma è troppo bello! (Sonia).

MAESTRI SPECIALI
Quando ci chiamano a fare la carta coi bambini… 
noi andiamo! (Cristian Z.). A Pantianicco siamo an-
dati il 29 gennaio, c’erano i bambini di prima ele-
mentare. La settimana dopo sono venuti loro da noi 
al Mosaico (Paola). Il percorso con questa classe 
continuerà nei prossimi anni scoprendo e vivendo 
insieme aspetti diversi della vita del Mosaico.
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PROVE TECNICHE DI VOLONTARIATO

Questo progetto, coordinato dal Mo.V.I., da anni 
ci porta nelle scuole insieme alle altre associa-
zioni del territorio e coinvolge le classi quarte 
degli Istituti superiori. Quest’anno sono venuti 
a conoscere Il Mosaico Beatrice, Daniela, Leo-
nardo e Vittoria e speriamo di averli convinti a 
tornare!!!

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Nel mese di febbraio abbiamo avuto con noi 
Brandon e Manuel, studenti del 4° anno dell’IP-
SIA “G. Ceconi” di Udine.

CINEMA CHE PASSIONE

SING STREET
Il 19 Gennaio siamo andati a Udine al Visionario a vede-
re un film che si intitolava Sing Street. Il film parla di un 
ragazzo che si chiama Colin e gli piace molto la musica. 
Lui suona la pianola. Lui aveva un fratello e si volevano un 
sacco di bene. Conosce una ragazza che si chiama Raffina 
e si innamora. Lui vuole fondare un gruppo musicale per-
ché lei vuole fare la modella e lui le fa fare il video. Come 
finisce? Bene… ma non ve lo dico! Andate a vedere il film 
che è bello!

Paola

IL GGG
È il Grande Gigante Gentile. Siamo andati al Visionario il 
20 febbraio. È un film ma sembra una favola. Lui vive nel 
mondo dei sogni, è buono e non mangia i bambini. Diventa 
amico di Sophie che è una bambina e la porta via dall’or-
fanotrofio. Insieme vanno dalla regina Elisabetta perché lui 
vuole vivere con gli “esseri urbani”. Che bel film! Tutto di 
colori e musica… e il gigante come parla strano… Fa un 
po’ paura… ma anche ridere!

Fabrizio e Silva

LADRI DI BICICLETTE
Se era il gruppo musicale di Paolo Belli faceva più ridere. 
No, era il film che abbiamo visto al Visionario il 14 marzo 
(Gianluca). Un film vecchio, in bianco e nero. Era miseria 
nera a Roma in quegli anni (Paola). Un signore finalmente 
gli danno un lavoro da attacchino, cioè attaccava i mani-
festi in giro per la città. Ma gli rubano la bicicletta il primo 
giorno… che sfortuna! (Fabrizio). Diventa matto lui e suo 
figlio per trovare la bici ma niente (Anna). Alla fine è dispe-
rato e ruba lui una bici ma lo prendono e quasi finisce in 
prigione (Paolo). Un film veramente troppo triste! (Monica).

EASY
Si chiama Isidoro ma lo chiamano Easy. È un tipo ciccione 
e un po’ triste e sta sempre in casa. Suo fratello gli chiede 
di riportare a casa un operaio morto che viene da un paese 
lontano nell’Est. Parte col carro funebre ma nel viaggio gli 
capitano un sacco di guai, che fanno anche ridere. Alla fine 
è arrivato e ha seppellito il morto. Easy vuol dire facile, ma 
non è stato facile! Mi è piaciuto molto il viaggio. Io quando 
andiamo al Visionario vado con Maria Cristina a comperare 
i biglietti. Dico chi siamo e quanti siamo e do i soldi e pren-
do il resto. Mi piace questo compito. Era giovedì 10 maggio.

Fabrizio
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SUPERCORO IN MOVIMENTO
Sabato 21 aprile c’era il saggio corale della Scuola 
di Musica al teatro Benois-De Cecco. Il tema era 
questo: IN MOVIMENTO. Bellissimo! Non basta 
cantare: tutti i cori si muovevano, si spostavano a 
destra e a sinistra, battevano le mani a tempo. Si 
chiama body-percussion, si usa il corpo come un 
tamburo! Se batti in parti diverse suona diverso. 
Bellissimo!
Non è mica facile! I presentatori erano i ragazzi del 
dipartimento di teatro, i maschi erano seri, le ragaz-
ze pensavano di essere in palestra… avevano ca-
pito male!

Noi abbiamo cantato “Cielito lindo” e “Impressio-
ni di settembre”, quest’anno con il nostro maestro 
Giorgio abbiamo lavorato sulla dinamica del suono: 
forte, piano, pianissimo, anche questo è movimen-
to! Finale tutti insieme, pieno il palco: “Sotto questo 
sole”… ma chi l’ha detto che è bello pedalare? Su 
le mani anche il pubblico! Volete una news in ante-
prima? Per festeggiare 10 anni di Supercoro stiamo 
preparando un concerto tutto nostro. Sì! Solo noi 
sul palco! BRIVIDO SOLO A PENSARCI!!!

I Supercoristi del Mosaico

GSA UDINE SETTORE D!!!
Mitico!! La nostra allenatrice Sabrina Stefani ci ha 
detto: “Ci hanno invitati a vedere la partita di Basket 
della GSA Udine al Carnera e prima presentiamo 
la nostra squadra”. Bello, ma cosa vuol dire? Vuol 
dire che la squadra del Mosaico con la nostra divisa 
gialla e blu siamo scesi sul campo presentati uno 
a uno dallo speaker ufficiale della GSA (Gianluca). 
Abbiamo dato il cinque alla Sabri e ai compagni e 
ci siamo schierati (Cristian Z.). Solo che il Carnera è 
gigante! Ed era pieno di gente! E tutti battevano le 
mani (Anna). La GSA intanto faceva riscaldamento. 
Ma quanto sono grandi e alti e muscolosi!!! Magari 
io!!! (Denis). Quando siamo entrati su dalle scale del 

palazzetto, che botta: gente, colori e gli ACDC a 
palla! Ma dove siamo? Confusione totale! (Cristian 
M.). Poi siamo andati a sederci, e dove ci siamo 
messi? Nel Settore D, quello degli ultrà! (Fabrizio). 
Bandiere, striscioni, tamburi, trombe… e su le mani, 
e fai la ola, e canta e grida!!! Bene così! (Massimo). 
Con un tifo così si vince (Silva). Infatti la GSA ha 
vinto! Che azioni! Schiacciate appesi al canestro 
(Gianluca)… bombe da 3 (Massimo)… passaggi 
lunghi in contropiede come fulmini! (Ivan). Io non 
so… ero commossa!!! (Anna). È stato superbello! 
(Monica). Grazie grazie grazie al General Manager 
della GSA Davide Micalich per averci invitati!
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SAGRA DELLE RANE A RIVIS
Neanche la pioggia li ferma quelli della Pro Loco 
di Rivis. Ci aspettano sorridenti e hanno sempre 
nuove idee. Quest’anno abbiamo ascoltato storie di 
animali con le signore lettrici e il professor Gottardo 
Mitri ci ha spiegato la vita delle api e come fanno il 
miele. Poi c’erano gli asinelli, che carini! Il pranzo è 
sempre da ristorante e la compagnia allegra. GRA-
ZIE cari amici della PRO LOCO di RIVIS per questa 
bella giornata che ci regalate e per il sostegno che 
date al nostro centro!

Lavoro di gruppo con Maria Cristina 

FESTA DI CARNEVALE
Non possiamo fare a meno di un pomeriggio car-
nevalesco! Divisi a squadre ci siamo cimentati nel 
classico gioco della mummia, in travestimenti a 
tema e nel gioco del mimo… dipinto sul viso.
Tutto finisce con crostoli e frittelle… altrimenti che 
Martedì Grasso è?

Santa Messa Pasquale alla Nostra Famiglia
di San Vito al Tagliamento.



11Il Mosaico

AVATAR… QUASI…

La risonanza magnetica è un esame che fa ve-
dere come è dentro il corpo. Io l’ho fatta lunedì. 
In maglietta mi sono disteso su un lettino che 
sembrava quello del film Avatar, tutto freddo, 
ma mi hanno messo una coperta sulle gambe. 
Mi hanno messo le cuffie e una retina in testa 
e mi hanno dato tipo una pompetta da tenere 
in mano, se avevo bisogno di qualcosa dovevo 
schiacciarla. Mi sembrava di essere un astro-
nauta in partenza per lo spazio. Mi hanno detto: 
“Stai fermo fermo e dormi!”. Mica facile… ave-
vo prurito al naso… Poi la macchina si è chiusa 
ed è partito un rumore “vum vum pum pum” e 
mi vibrava tutto sotto dalla testa ai piedi. Poi 
si fermava e ripartiva. Sembrava musica rap! E 
chi dorme! Alla fine la macchina si è riaperta e 
sono uscito. Non so quanto è durato. Ho detto 
al medico: “Grazie! È stata una figata!”. Ades-
so vedono se sono meganoide, come Daitan3, 
metà umano e metà… non si sa. Mi danno la 
risposta tra cinque giorni!

Gianluca

BENVENUTA ALESSIA!

Dopo alcuni mesi “di rodaggio” Alessia, ope-
ratrice socio-sanitaria, da maggio è entrata 
ufficialmente nell’organico della Cooperativa Il 
Mosaico. 
A lei il nostro più gran benvenuto e l’augurio di 
BUON LAVORO!

CORSA CONTRO LA FAME

Anche noi in piazza a Codroipo a sostene-
re gli alunni della scuola media G. Bianchi e 
l’Associazione ”Azione contro la fame”.

GIANLUCA,
FERRARISTA PER SEMPRE!
Raduno di Pravisdomini - 6 maggio 2018
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               SUCCEDE DA NOI

SABINA: Che bel giubbotto, è GIREVOLE? 
 (= reversibile)
SILVA: Io sono la tua collega 
 e tu sei il mio COLLEGO
SILVA: Non fare così che cadono gli ESTICI 
 (= elastici)
SILVA: Cristian compra il giornale: 
 “La Gazzetta” o “Il VITTORIO Veneto”
PAOLA: Bello lo smalto color 
 grigio MECCANIZZATO! (= metallizzato)
PAOLA: È morta una signora a Camino. 
 Non la TUMULTANO subito, 
 devono cremarla
PAOLA: In ospedale si fa l’ENCEFALODRAMMA
PAOLA: ho scelto la piadina 
 con la QUAQQUERA (= squaqquerone)
PAOLA: Faccio FATTURA a camminare! (= fatica)
PAOLA: Mi fa male la CLAVICOLA del ginocchio
PAOLA: Ho fatto i raggi INFRAROSSI, 
 no,  ULTRAVIOLETTI (= raggi x)
PIERI: Tra poco ci sono 
 le Olimpiadi PARANORMALI 
 (= paralimpiadi)
CRISTIAN M.: Per il gioco della mummia 
 abbiamo INVOLTATO Denis 
 con la carta igienica!
DENIS: Per arrivare a Sappada 
 ci sono molti TORNADI (= tornanti)
DENIS: La GELOSIA studia le rocce. (= geologia)
MONICA:Abbiamo mangiato la PIEDINA. 
 (= piadina)
GIANLUCA:Sei ubriaco? 
 Hai bevuto CLINTON? (= clinto)

ASPETTANDO SPECIAL TALENTS!
Vi stupiremo! Il cast è stato selezionato, costumi-
sti e truccatori all’opera, regista incontentabile! 
Stiamo “teatrando” per voi! Prove in sede per la 
nostra scenetta… Vi aspettiamo!!! Da non per-
dere!!! 

QI GONG: SI RIPARTE CON IL 
MAESTRO PINO!
A maggio e giugno arriva finalmente il maestro Pino 
vestito con una bella tuta. Lui è calmo e sorridente. 
(Anna).

Fa ridere perché fa mosse strane e ce le fa fare an-
che a noi (Monica). 

Ogni tanto un urlo tutti! E si ride! (Massimo).
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NOTIZIE DAL GRUPPO VOLONTARI CODROIPESI

PRESEPI DI SABBIA A LIGNANO
AL POMERIGGIO CON IL GRUPPO VOLONTARI SIAMO 
ANDATI A LIGNANO A VEDERE I PRESEPI DI SABBIA. 
SULLA GRANDE SPIAGGIA, ABBIAMO VISTO LA TEN-
DA E FUORI C’ERA IL PROGRAMMA CON GLI ORARI DI 
QUANDO LA MOSTRA ERA APERTA. ABBIAMO ASPET-
TATO UN PO’ IN DUE FILE PERCHÈ C’ERA GENTE PRI-
MA DI NOI. ALLA SEGRETERIA CON RENZO ABBIAMO 
PRESO LA RIVISTA DEI PRESEPI E IL BIGLIETTO E 
INSIEME C’ERA LA LOTTERIA “CONCORSO A PREMI 
LIGNANO SABBIADORO” E RENZO HA DETTO CHE È 
VINCENTE. POI FINALMENTE SIAMO ENTRATI. PER 
ME ERA LA PRIMA VOLTA CHE VEDEVO PRESEPI FATTI 
CON LA SABBIA. ABBIAMO PERCORSO COME UN LA-
BIRINTO AI LATI, ERANO LE MURA FATTE DI SABBIA.

IL PRIMO PRESEPIO ERA FATTO COME UNA STAL-
LA SCOLPITA NELLA SABBIA. CON GIUSEPPE ALTO 
COME UNA PERSONA VERA, MAGRO COL BASTONE. 
MARIA ERA PIÙ BASSA COL MANTELLO, ERA SEDUTA. 
AVEVA GESÙ BAMBINO IN BRACCIO. POI C’ERA UN 
PRESEPIO ANTICO FATTO IN UNA CASA DI MATTONI 
MA ERANO SEMPRE DI SABBIA. C’ERANO ANCHE LE 
PECORE E I PASTORI, TUTTO DI SABBIA. COSA MI HA 
COLPITO DI PIÙ? GIUSEPPE E MARIA COSÌ GRANDI 
E PERFETTI CHE SEMBRAVANO VERI. SOLO NON SI 
MUOVEVANO. QUANDO SIAMO USCITI C’ERA UNA 
COLLINETTA CON UN ALBERO E APPESE DELLE CON-
CHIGLIE. RENZO HA SCRITTO I NOSTRI NOMI.

DENIS

PIZZA DEGLI AUGURI
Domenica 17 dicembre 2017 siamo andati a 
messa tutti insieme per ringraziare di un anno di 
tante cose belle e prepararci bene al Natale. Poi 
ci aspettavano alla pizzeria Alì Baba. Eravamo in 
tanti perché ci sono anche tutti i volontari che ci 
aiutano al chiosco di S. Simone. La presidente 
Monica ci dà notizie di don Luigino Cignolini e 
del Centro di Yurimaguas, perché a S. Simone il 
GVC e Il Mosaico lavorano anche per loro. È bel-
lo perché tutti chiacchierano e non si ha fretta di 
andare via. Poi si dice: “Tanti auguri di buon Na-
tale e buon anno e grazie a tutti!” e “Ci vediamo 
il prossimo anno!”.

Lavoro di gruppo con Laura

LE FOLLETTE DI BABBO NATALE
Anche quest’anno nel mese di dicembre il bel grup-
po di signore coordinate da Ivanna si è messo a 
disposizione del supermercato Superone e ha in-
fiocchettato regali e cesti natalizi in cambio di una 
piccola offerta. Grazie di cuore a tutte le follette, al 
personale del Superone e a tutti i clienti! 

Mercatino di Natale a Codroipo (3.12.2018)
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LA VERA STORIA DELLA 
SPADA E DELLA ROCCIA
Sono bravi a cambiare le storie i GeniATtori dei 
bambini della Scuola dell’Infanzia “Stella del Mat-
tino”.  Hanno fatto lo spettacolo per i loro bambini 
e poi lo hanno rifatto per noi e per i nostri amici e 
per tutti quelli che volevano. Era domenica 18 mar-
zo. Artù lo chiamavano Semola, (ma che cavolo di 
nome è Semola!) e nessuno lo considerava, ma alla 
fine è lui che riesce a togliere la spada incastrata 
nella roccia.

Mi hanno chiamato sul palco e ho provato a toglier-
la, ma per finta. Mi hanno regalato una spadina di 
carnevale. Ogni tanto venivano fuori i Superpigia-
mini ad aiutare Mago Merlino (o Martino? Boh!) in-
somma alla fine è una grande festa e tutti ballano 
sul palco. Ci siamo divertiti e tante grazie ai Ge-
niATtori!!!

Gianluca

FESTA DEI COMPLEANNI
A gennaio facciamo la festa dei compleanni ma ce 
ne vuole prima che arrivino i regali! Risolvi il cruci-
verba, rispondi al quiz, racconta una barzelletta… 
insomma bisogna superare delle prove, bisogna 
guadagnarselo il regalo! Alla fine è tutto un aprire 
pacchetti e: “Che bello!” oppure: “Guardate il mio!” 
e: “Grazie, mi serviva proprio!”. Ivana e Cristina 
sono speciali per farsi venire buone idee e fare le 
sorprese. E Monica “dirige le danze”. Poi c’è la torta 
e una gran cantata di tanti auguri per tutti.

Lavoro di gruppo con Laura 

TUTTI IN DISCOTECA
Era sabato 10 febbraio (Cristian Z.). La sala musica 
dell’oratorio è tutta luci, musica e gente… e ci si 
scatena! (Monica).

Il DJ Giampi sempre il migliore! (Massimo). A me 
piace anche la gara delle maschere (Anna).

CHE TOMBOLA
Una tombola alternativa: bottoni al posto dei grani, 
immagini di animali e cibo al posto dei numeri…
e premi a volontà! (15.4.2018)
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IL MUSEO GEOLOGICO
DELLA CARNIA
DOMENICA 25 FEBBRAIO, CON IL GRUPPO VO-
LONTARI, SIAMO ANDATI A AMPEZZO A VISITARE 
IL MUSEO GEOLOGICO. CON LA PRIMA GUIDA 
SIAMO ANDATI SOPRA IN UNA STANZA LUNGA 
E FATTA COME UNA ELLE, NOI APPENA ENTRA-
TI CI SIAMO MESSI NELL’ANGOLO, NELLA PAR-
TE DESTRA PER VEDERE BENE. LA SIGNORA CI 
HA SPIEGATO COSA VUOL DIRE GEOLOGIA: CHE 
STUDIA LA TERRA COME SI È FORMATA DAL LI-
VELLO DEL MARE DOPO CHE SI E’ ABBASSATO.  

CI HA FATTO VEDERE  IL FILMATO: SI VEDEVA  LA 
TERRA ASCIUTTA, FORMATA DA UNA  PIETRA 
ONDULATA PER IL CAPOLAVORO DELL’ACQUA,  
CHE HA FATTO SULLE PIETRE COME DELLE ON-
DINE. POI AL PIANO TERRA ABBIAMO VISTO I 
FOSSILI. QUANDO CADE IL PESO DI UN SASSO 
SOPRA UN QUALCHE PESCE O CONCHIGLIA O 
INSETTO E RIMANE SCHIACCIATO, QUANDO SI 
ASCIUGA SI CONSUMA E RIMANE IL SEGNO, 
RIMANE L’IMRONTA. SI APRE IL SASSO PIANO 
PIANO COL COLTELLO E SI PUÒ TROVARE IL 
FOSSILE. COSÌ SONO ARRIVATI FINO A NOI. MI È 
SEMBRATO TUTTO MOLTO INTERESSANTE. MI È 
PIACIUTO!

DENIS

WEEKEND BIANCO 2018
Adriano è venuto alla Pannocchia a prendere me Silva e 
Ulisse sabato 24 febbraio e siamo partiti con due furgoni 
e lo Scudo. Per una volta eravamo puntuali e abbiamo 
salutato dal finestrino chi restava a casa. Prima tappa 
abbiamo caricato Enrico e Marina a San Daniele al so-
lito parcheggio, poi avanti fino al bar Al Fungo seconda 
tappa per il caffettino di Renzo. Io ho preso un cappuc-
cino. Poi dritti fino a Piani di Luzza. Ero in camera con 
Enrico, Tiziano e Adriano. C’era tanta gente a pranzo al 
self-service, che vuol dire che si prende il vassoio e si 
dice cosa si vuole alla signorina. Bisogna stare attenti a 
non scontrarsi e rovesciare tutto. Dopo pranzo ci siamo 
cambiati veloci per andare a Sappada sulle piste da sci.
Noi non sciamo ma noleggiamo 4-5 bob e… bobbiamo a 
tutta birra!!! Scendiamo in due perché se no chissà come 
finisce. Sono andato giù con Ivanna e con Eros. A scen-

dere con il bob è divertente. Per fortuna per tornare su 
c’è il tapis roulant e non si fa fatica. Poi cambia ancora 
vestiti e dentro in piscina. Entrati l’acqua era un po’ fred-
dina, ma poi non era male. Chi nuotava, chi giocava a 
palla. Poi c’è la sauna e il bagno turco… benessere… la 
sera non c’era la musica. La Silva e Enrico erano molto 
dispiaciuti. Abbiamo fatto giochi da tavolo. La mattina 
siamo andati a messa a Forni Avoltri in una bella chie-
setta che non eravamo mai stati. Era anche calduccio. 
Poi tutti in pizzeria. Il pomeriggio abbiamo visto il museo 
geologico di Ampezzo. Una volta dove siamo noi c’era il 
mare e per quello si trovano nelle rocce i fossili di pesci 
e conchiglie di tanto tanto tempo fa. Ma proprio tanto… 
È stato interessante ma troppa roba da ricordare! Siamo 
arrivati a casa col buio, stanchi ma contenti!  

Cristian M.
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10005 XMOTIVI DIRVI GRAZIE

Gruppo
Volontari
Codroipesi

C.O.D.
Il Mosaico

MOLTIplica5x
1000 La Solidarietà

MOLTIplica
La Solidarietà5 X 1000

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


