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La condivisione di strategie, obiettivi e di-
namiche, è stato il primo passo importan-
te che il reparto grafico ha deciso di intra-
prendere negli ultimi mesi, coinvolgendo 
direttamente tutti i propri componenti.
Sarà anche un luogo comune, ma l’espressio-
ne tanto usata “…i tempi sono cambiati” mai 
come ora non è stata più calzante. Il difficile 
momento economico che attanaglia picco-
le e grandi aziende ci ha “costretti” a rive-
dere i piani d’azione, concentrando sempre 
di più le energie a nostra disposizione nella 
ricerca di nuovi clienti e mercati che potran-
no dare nuova linfa al reparto, senza trascu-
rare il livello qualitativo dei servizi offerti.
Il fatto di riassettare il reparto, non avreb-
be avuto senso se prima di tutto le per-
sone che lo compongono, non avesse-
ro chiaro l’obiettivo comune, sentendosi 
sempre di più parte attiva e fondamentale.
L’organizzazione interna ha richiesto un 
grosso sforzo da parte di tutti. Pensarlo, pro-
porlo e discuterlo, ha visto i lavoratori riu-
nirsi più volte, ma alla fine l’iter ha preso 
piede ed ora, seppur stia attraversando una 
fase di inevitabile rodaggio, rientra nel-
la quotidianità lavorativa di ognuno di noi.
L’attività commerciale si sta intensificando, 
ed oltre ad una figura individuata interna-
mente, si è sviluppata anche con dei rapporti 
di collaborazione esterni. Da non sottovalu-
tare il fatto che la spinta commerciale di que-
ste persone non si limita solamente al reparto 
grafica, ma vengono messi in evidenza e pro-

Grafica… mente attivi 
per il rilancio
Qualità, impegno e responsabilizzazione, 
questi i requisiti dettati dalla strada 
intrapresa per migliorarsi… sempre.

posti in parallelo i servizi offerti dall’assem-
blaggio, permettendo così una più ampia offerta.
Nel costante monitoraggio interno al re-
parto grafica, si è potuto apprezzare un au-
mento dei preventivi che a breve potrà dare 
un sensibile incremento delle lavorazioni.
Attualmente si possono vantare commesse im-
portanti come quella della Fondazione Aqui-
leia, che si è affidata a noi per l’allestimento di 
una mostra nella cittadina di origine romana. 
La continua e proficua collaborazione con Li-
nea d’Ombra che ci vede sempre più impegnati 
nell’allestimento grafico delle mostre di quadri 
dalla stessa organizzata, non ultimo l’affissione 
sulla facciata di un caseggiato di uno striscio-
ne dalle dimensioni importanti quali i 28x11 
metri (nella foto sopra). Passando per la fide-
lizzazione di clienti come Mixall (importante 
azienda udinese del settore serramentistico), 
l’Outlet di Palmanova ed Electrolux, che ne-
gli ultimi mesi ha richiesto le nostre lavorazio-
ni in tridimensionale e non solo per lanciare 
sul mercato la nuova linea di cucine industriali. 
Mentre prosegue l’appalto conseguito con CSC per 
la fornitura di stampati alle varie ASS della regione.
Infine con la continua necessità di dare sempre 
più idee e soluzioni nuove al cliente, il pro-
cesso di ricerca su nuovi materiali e finiture 
per la sezione che riguarda la lavorazione del 
polistirolo, non si arresta, ma ci vede sempre 
aperti ad ogni novità si presenti sul mercato.
Per questa nuova avventura di Hattiva, chi scrive 
vuole augurare a tutta la redazione buon lavoro.                                      
            
            Marco Milan

Caro Lorenzo

Leggendo le tue numerosissime domande il 
mio cuore sussulta per la sensibilità che ne 
emerge. Sensibilità che ti ha portato a rivol-
gerti con entusiasmo e passione  all’oscuro e 
sinuoso mondo femminile.
Vediamo subito di iniziare…

L.: Perché le ragazze quando c’è un problema 
d’amore (ma anche in generale), scappano 
invece che affrontarlo? Se lo affrontassero, il 
partner capirebbe dov’è il problema e cerche-
rebbe di risolverlo, infatti...
A.: Mio caro Lorenzo questo accade quando 
eccedi, sempre più spesso, nell’uso dell’allium 
sativum. Ancora una volta mio caro Lorenzo, 
modera tale consumo e passione alimentare e 
vedrai che le ragazze (forse) non vorranno più 
mettere quei sani 10/20 metri tra te e loro.

L.: Perché le ragazze quando sono innamora-
te, quando dicono Si intendono NO e quando 
dicono NO intendono SI?
A.: Questa è una domanda di una certa com-
plessità. Sarebbe come dare una madre certa 
a Picchio e Fauno o un senso intellegibile alle 
antiche ed oscure pratiche dionisiache. Caro 
Lorenzo, direi di semplificare. Da oggi quando 
le ragazze ti diranno NO tu agirai come se ti 
avessero detto SI, mentre quando ti diranno SI 
tu interpreterai questa affermazione positiva 
come un diniego e un loro negarsi. Ecco che 
così tutto si chiarirà e non vivrai più questi 
densi turbamenti.

L.: Perché quando ci si innamora ci si sente 
diversi? (più liberi, leggeri)
A.: Ovvio Lorenzo, in questi casi ci si sente 
diversi e, soprattutto, più leggeri perché la 
dolce fanciulla ti farà spendere una fortuna 
in cene, regali costosissimi e altre spese del 
tutto voluttuarie (spero sinceramente che tu 
sia ricco…).

L.: Gli appuntamenti con la tua partner devo-
no essere segreti.
A.: Lorenzo caro, il mistero infittisce le infinite 
trame dell’amore. Il gioco segreto degli 
amanti è una cornucopia da cui scorgano 
passioni scarlatte! In questi casi, e per ogni 
appuntamento, consiglio una mise completa di 
maschera e mantello.

Cara Anonima

Ti chiamerò “Mistero cumano”, così da im-
preziosire con la nostra immaginazione queste 
righe vergate all’ombra del mio tasso.

M.C.: Perché a volte ci si innamora delle 
persone sbagliate?
A.: La tua prima domanda pone un dilemma 
dalle fitte trame e implicazioni (sarebbe quasi 
più facile cercare per 1000 anni e più l’antica 
pietra filosofale). Ineludibile è la risposta (pur 
partendo dalle domande che seguono). Cos’è 

l’amore se non quel palpito dell’anima che 
ci lascia sospesi come sul “Raptor“ a Gar-
daland? Sconvolti tra le sue spire… Cos’è 
l’errore se non un viaggio dentro se stessi e 
il cuore dell’altro?
Ecco, più opportuno sarebbe “Inferis: il 
labirinto del terrore” sempre a Gardaland. 
Meglio risponde al quesito da te posto e dal-
la sua ha il pregio che ti tiene lontano dagli 
innamoramenti.

M.C.: Perché ti vengono le farfalle nello 
stomaco quando ci innamoriamo?
A.: Mia Cara Mistero Cumano, in questi 
casi consiglio di mangiare poco, ma spesso 
così da evitare quegli incresciosi e imbaraz-
zanti borbottii dovuti dai morsi della fame.

Caro Marco

La tua affermazioni sono asciutte (… 
secondo me, l’amore è da tenere segreto … 
non bisogna prendere le donne degli altri), 
ma, nello stesso tempo, irrompono come una 
nube della sera che vaga nel cielo dei sogni 
di Lei.
In relazione alla prima affermazione: Caro 
Marco, perdonami la franchezza, ma se l’al-
tra non sa del tuo amore che vai facendo? 
Pettini bambole?
In relazione alla seconda affermazione: 
Caro Marco, in questo caso hai ragione, 
concordo pienamente con te. Soprattutto se 
il fidanzato di Lei è più grande di te e maga-
ri anche menacciuto.

Caro Fabio

La tua volontà di sposare Stefy lascia me 
turbato. Turbato non nel fatto del matri-
monio (uomo audace!), ma nella scelta di 
sposare Stefy.
Lei per te non sarà mai un fiore da cui sca-
turirà rugiada o stella perché tu sia cielo. 
La Stefy è quello che è. Certamente sciatta 
e con dei piedi dalla misura imbarazzante. 
Lasciatelo dire, meglio dedicarsi alla cura 
delle begonie.
Mi permetto di consigliarti di rivolgerti più 
tardi a me così che io possa fornirti gli estre-
mi di un bravo divorzista.

Sergio: Secondo me se due persone si piac-
ciono  com’è capitato a me d’innamorarmi 
di te N. lo sai ricominciare una nuova storia 
d’amore accanto alla persona che amo 
infondo lo sai che mi sono  innamorarmi di 
te e spero che tu t’innamorassi di me come 
io mi sono innamorato di te soltanto.
A: Caro Sergio, leggendo le tue parole è 
come venire risucchiati in un labirinto dove 
il tormento e l’estasi regnano sovrani. Luo-
go misterico che nemmeno il vecchio Dedalo 
sarebbe stato capace di progettare e dove 
la parola amore rimbalza come un pomo 

Cari soci e cari lavoratori, ci apprestiamo 
a concludere questa prima fase dell’anno e 
a vivere le meritate vacanze con rinnovato 
ottimismo malgrado i problemi congiuntu-
rali non siano ancora stati pienamente ri-
solti; l’auspicio è che alla fase di migliora-
mento delle nostre “capacità commerciali” 
e organizzative necessarie all’aumento del 
volume d’affari sia abbinata una maggiore 
condivisione e consapevolezza di quella 
che è la vita interna della nostra Coopera-
tiva. Il senso di questo giornalino è proprio 
quello di fornire a tutti i soci un conteni-
tore dove poter esprimere e quindi condi-
videre liberamente i loro pensieri, impres-
sioni, idee, dall’altro quello di realizzare 
uno strumento di comunicazione interno 
che contenga tutte le informazioni sulla 
situazione della Cooperativa aggiornate in 
tempo reale. L’idea è quella di redigere un 
numero del giornalino ogni mese, dando 
la possibilità a chi lo ritiene di riempire le 
rubriche disponibili con le proprie rifles-
sioni e dando la possibilità ai vari referenti 
d’area di comunicare le novità che via via 
riguardano il loro settore di riferimento. 
Questo numero “zero” vuole essere una 
prima proposta di impaginazione e distri-
buzione di contenuti; assieme a tutti voi 
decideremo che nome e che struttura dare. 
Buona lettura e Buon Lavoro a tutti voi!  

Fabio Ponso

il perche’ 
di un Giornalino 
interno
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d’Adamo quando si ha il singhiozzo. Amore 
parola a te cara e che, lasciamelo dire, furo-
reggia senza esitazione.
Ma, vedendo la tua faccia in queste ultime 
ore mi vien subito di consigliarti l’acquisto 
di un kit per la pesca amatoriale. Insomma, 
constatato che la faccenda sembra recare più 
tormento che altro, orsù! canna, secchiello 
e retina! e vedrai quali e tanti benefici ne 
ricaverai da questa nuova attività, certamen-
te noiosetta, ma sicuramente utile a tenerti 
lontano dagli utensili verbosi dell’amore.

Tempo: 40’ 

Ingredienti: (dose per 4 persone)
- riso g 300
- porri, già mondati, g 200
- scalogno
- limone
- rosmarino
- burro
- parmigiano grattugiato
- brodo vegetale (anche di dado)
- vino bianco secco
- olio d’oliva
- sale
- pepe 

Conto calorie: kcal 354 a porzione

Riducete i porri a rondelle e fateli stufare 
lentamente per 25’ con una noce di burro, 
un pizzico di sale, un mestolo d’acqua. A 
parte, in una casseruola, soffriggete in un 
filo d’olio uno scalogno tritato e tostatevi il 
riso; sfumatelo con un dito di vino bianco, 
poi aggiungetevi i porri stufati, il loro fon-
do di cottura e, poco alla volta, anche del 
brodo (circa tre quarti di litro). Dopo circa 
15’, quando il risotto sarà al dente e ancora 
all’onda, insaporitelo con sale, pepe, buccia 
di limone grattugiata (solo la parte gialla) e 
un trito fine di rosmarino. Spegnete, man-
tecate con burro, parmigiano grattugiato e 
servite il risotto, guarnito con buccia di li-
mone a filetti. 

Vino consigliato: Friuli Isonzo bianco ama-
bile

risotto al limone

la ricetta del mese

la posta del cuore



Herbaventis è il marchio della nostra coopera-
tiva legato all’ambiente e che ci vede coinvolti 
a vario titolo assieme anche a tutti i volontari. 
I colori del logo sono quelli della terra e del 
sole, il nome scelto dà la sensazione di verde, 
profumato, arioso. Con un nome del genere 
non ci si può che occupare di erbe aromatiche 
e officinali, di fiori, di benessere: una nuova 
avventura di Hattiva tra i monti della Carnia, 
quelli di Cercivento. Se ne accorse anche Car-
ducci che qualcosa di magico deve esserci in 
zona, raccogliendo la tradizione secondo cui, 
sul Pian delle Streghe del monte Tenchia, 
le streghe di Germania si incontravano con 
le colleghe di Carnia per danzare insieme.

Su le cime della Tenca
Per le fate è un bel danzar
Un tappeto di smeraldo
Sotto il cielo il monte par

Concretamente, le radici solide del Progetto 
Officinali vengono dall’appoggio dell’Ammi-
nistrazione e della popolazione di Cercivento, 
che hanno colto con Hattiva la possibilità di 
concretizzare un’idea in gestazione da molto 
tempo: vedere realizzata sul proprio territo-
rio una filiera (coltivazione, trasformazione e 
commercializzazione) delle piante officinali, 
tradizione di cui Cercivento e i paesi limitrofi 
vanno giustamente fieri. Così, in poco più di 
un anno, Hattiva è passata dalla coltivazione 
alla trasformazione, alle prime vendite (e ai 
primi riconoscimenti). Tanto lavoro da parte di 
tutti quanti hanno collaborato, tante idee che si 
cerca di radicare nella realtà della cooperativa, 
altra forma di visibilità di Hattiva sul territo-
rio, molte potenzialità ancora da valutare: tutto 
questo è stata e continua ad essere Herbaventis.                        
La terra è bassa, le difficoltà indubbiamente 
ci sono, ma lassù, sul Tenchia, forse volano 
ancora le fate (o le streghe, scegliete voi…)

Annalisa Giordano

Le nuove normative italiane in materia di si-
curezza sul lavoro sono sempre più indirizzate 
verso un’attività di prevenzione di possibili 
infortuni dei lavoratori per preservarne l’in-
columità e garantirne la salute. Le disposizio-
ni aggiornate sono contenute nel testo unico 
81/08 e riguardano anche le cooperative so-
ciali come la nostra che sempre più devono 
pensare di dotarsi di sistemi di prevenzione e 
protezione assolutamente in linea con le esi-
genze dello specifico lavoro e delle singole 
commesse. In queste ultime settimane Hatti-
va ha realizzato tramite consulenti esterni il 
proprio DVR (Documento di Valutazione dei 
Rischi), il documento che indirizza i compor-
tamenti di ognuno di noi e che vuole essere una 
vera e propria guida di comportamento: ora ci 
attendono periodi di formazione e di adegua-
mento dei dispositivi di protezione, oltre che di 
monitoraggio e aggiornamento della struttura 
stessa che in ogni caso è già stata realizzata 
a norma e nel rispetto di tutte le disposizioni 
previste. Ogni lavoratore deve intendere la 
sicurezza come una propria tutela ma anche 
come un impegno verso il datore di lavoro 
con l’obiettivo comune di limitare al massimo 
il rischio di infortuni ed incidenti sul lavoro.

Fabio Ponso

Sabato 25 luglio siamo partiti alla volta di 
Jesolo. Ci siamo trovati alla cooperativa 
Hattiva alle ore 14.00. Dopo due orette 
di viaggio siamo giunti a destinazione.  
Nel villaggio ci sono diverse residenze, 
a noi era stato assegnato lo stabilimento 
numero 2. Dopo aver stabilito le came-
re, abbiamo approfittato del tempo per 
andare in spiaggia fino all’ora di cena. 
Non è  la prima  esperienza al villaggio
e quindi da un certo punto di vista lo co-
nosco già.  
La mattina ci si alzava alle sette, si faceva 
colazione, poi si andava in spiaggia con 
una distesa di ombrelloni. Gli ombrelloni 
erano disposti secondo il numero di ca-
mera, a noi erano stati assegnati quattro 
ombrelloni che erano disposti a formare 
un quadrato. Quando si entrava in acqua 
c’erano le conchiglie, ogni tanto ci si se-
deva in riva al mare per raccoglierle. Ver-
so mezzogiorno e mezzo, dopo aver fatto 
la doccia in spiaggia, ci si preparava per 
andare a pranzo. La mensa era disposta 
su due piani, il nostro posto assegnato era 
al primo piano. Dopo il pranzo si andava 
al bar per prendere il caffè, vicino c’era 
anche il Bazaar dove si prendevano le 
riviste e quant’altro serviva.  Dopo, nel 
pomeriggio, intorno le tre e mezza si an-
dava in piscina. Qui si facevano diverse 
attività: acqua gim, aerobica e gag (gam-
be, addominali, glutei). All’ interno della 
struttura c’ era il bar, il solarium, lo scivo-
lo e il giardino dove prendevamo il sole.  
Tutto il villaggio era circondato da par-
chi formati da giardini, aiuole e percor-
si pedonali con annesse alcune fontane.
Durante la vacanza abbiamo parteci-
pato a molti giochi. Un pomerig-
gio Alessandro, Daniele, Stefany ed io

jesolo 2011

abbiamo organizzato un torneo di calcetto. 
Giulio e Fabio preferivano i racchettoni in 
riva al mare. Quando andavamo a fare il 
bagno in 5 o 6 ci mettevamo a cerchio per 
giocare a palla asino. Daniele, Giacomo e 
Fabio molto spesso, sotto l’ombrellone, 
preferivano giocare a carte o a forza quat-
tro. Alessandro ed io, a metà mattinata,  
andavamo a fare la passeggiata sul bagna-
sciuga. Alle sei l’appuntamento fisso con 
il corso di danza del ventre, caraibica e 
country a cui partecipavano con entusia-
smo Gennj, Mary e la mitica Vale. Il tor-
neo di bocce ha visto protagonisti Michele 
e Francesca  che ci erano venuti a trovare 
in giornata, mentre la sera prima c’era ve-
nuto a trovare Fabio con la sua compagna.
Le serate si svolgevano il più delle volte in 
teatro,  i protagonisti dei vari spettacoli (mu-
sical, cabaret, la notte degli Oscar) erano 
gli animatori e le animatrici del villaggio. 
Lo spettacolo che mi è piaciuto di più è 
stato quello del cabaret:  alla scena del “la-
vavetri” sono scoppiato a ridere come un 
matto, quasi fino alle lacrime. Un’altra se-
rata è stata dedicata al Luna Park: al cam-
po di calcio erano stati preparati dei gio-
chi, tra cui quello del lancio dei barattoli. 
L’ultima sera ci sono state le premiazioni, 
Gennj ha ricevuto un premio per i punti 
accumulati al Luna Park e poco dopo ha 
vinto un secondo premio per la tombola. 
Io sono andato a ritirarlo, ho imitato il Ga-
bibbo e Paperino, ma, scendendo dal palco, 
ho messo male il piede e l’ho storto. Sono 
stato portato in infermeria e  l’indomani ci 
siamo accertati che non fosse nulla di grave.  
Spero che il prossimo anno si ripe-
ta l’esperienza avuta quest’anno as-
sieme a tutti i miei amici ed amiche.

Sergio Fontanini

lavorare 
in sicureZZa

l’anGolo di 

Come ti chiami?
Sono Fabio.

Dove abiti?
Ad Adegliacco.

Quanti anni hai?
Ne ho 32. 

Dove lavori?
Lavoro in cooperativa Hattiva.

Sei soddisfatto del tuo lavoro?
Si.
 
Quale tra le diverse lavorazioni che fai, ti 
piace di più?
Mi piace fare i bruchi con le clips.
 
Quando hai iniziato a fare questo lavoro?
Nel ‘97, quando ha aperto la cooperativa.
 
Cosa facevi prima?
Prima studiavo, nella scuola media di Feletto. 
Mi piaceva studiare. Andavo a nuotare alla 
“Nostra famiglia”.
 
Come ti trovi con i tuoi colleghi?
Mi trovo molto bene con Stefy, ci vado d’ac-
cordo perché è simpatica. E’ carino anche il 
Coda. Silvio mi sta simpatico perché mi fa 
ridere quando racconta le barzellette, mi fa 
morire. Giulio è molto simpatico, mi piace la 
sua barba, con lui mi sono molto divertito a 
Jesolo, abbiamo giocato a bocce e a racchetto-
ni, è bravo.
 
Cosa avresti voluto fare nella tua vita?
Avrei voluto fare il vigile urbano, per mettere le 
multe a chi parcheggia la macchina dove non 
si dovrebbe (ad esempio nei posti riservati ai 
disabili).
 
Hai qualche passione/hobby? Racconta…
Giocare a carte: briscola e ramino. Giocare a 
bocce. A Jesolo ho stracciato Giulio e lui ci è 
rimasto male.  Il risultato finale è stato di 6 a 
4. Mi piacciono molto i racchettoni. Ho anche 
imparato a cucinare il risotto, il più buono è 

l’intervista del mese
quello alle verdure.
 
Il tuo film preferito?
“Benvenuti al sud” di Claudio Bisio, l’ ho visto 
ieri sera a Molin Nuovo. Bisio mi fa morire, 
è forte. La scena più bella è stata quando lo 
hanno fermato i poliziotti per mettergli la multa 
perché correva troppo in macchina mentre 
cantava forte.
 
La tua canzone preferita?
“Viva la mamma” di Edoardo Bennato.
 
Dove vorresti andare in vacanza?
A Jesolo, perché mi sono divertito e la spiaggia 
è molto bella.
 
Il tuo colore preferito?
Il rosa, perché mi ricorda la rosa rosa.
 
Ti piace lo sport? Fai sport? Il tuo sport 
preferito?
Si, mi piace lo sport. La F1 è bella e mi piace 
molto anche il tennis. Io facevo nuoto, stile 
libero, mi piacerebbe ricominciare.
 
Ti piace cucinare? Il tuo piatto preferito?
Si, ho cucinato qualche volta... Il mio piatto 
preferito sono gli gnocchi di zucca con burro e 
salvia. Mi piace il salmone e la torta sacher.
Che buono il salmone di Jesolo!
 
Il tuo fiore preferito?
La rosa rosa.
 
Cosa non ti piace?
Non mi piace quando il tempo è brutto, quando 
piove perché non posso stare all’aria aperta. 
Mi fanno arrabbiare le ingiustizie stradali, 
quando buttano la spazzatura in giro e l’inqui-
namento.
 
La tua stagione preferita?
L’inverno, perché mi piace la neve. Mi piace 
vedere la neve quando cade e fare i pupazzi. Mi 
piace stare in caldo a casa.
 
Sai ballare? Ti piace ballare? Cosa balli?
E si, mi piace ballare!!! Ballo musica da disco-
teca. Mi piace tanto la musica ad alto volume. 
L’ultima volta che ho ballato è stato a Jesolo.
 
Il tuo animale preferito?
Gli scoiattoli, ne ho visto uno a Jesolo. Mi 
piace come mangiano, sono belli e mi fanno 
sorridere.
 
Il tuo sogno nel cassetto?
1. Vorrei andare a Roma a conoscere il papa.
2. Vorrei sposare Stefany.
3. Vorrei cambiare le leggi della politica perché 
siano più giuste!
 
Quali sono i tuoi pregi?
Giulio mi dice che sono romantico. Mi dicono 
che sono simpatico e forte.
 
Quali sono i tuoi difetti?
Non ho difetti.
 
Come ci vorresti salutare?
Buona estate!

Prendi la carta… è fresca di giornata
senti il profumo di inchiostro…
ricordi ti risalgono alla mente.
Stendila sul tavolo
con le dita inizia a sfiorarla e…
volta la pagina.
Inizia a guardarla,
osserva attentamente
con curiosità
tutti quei tratti neri di varie forme e grandezze,
quegli spazi bianchi
disposti strategicamente.
Se ci sono colori sulla carta
ti attirano di più.
Un sorriso ti stende le labbra…
hai riconosciuto qualcosa, qualcuno.
La prima teatrale, la prima di un film, il vernis-
sage di una mostra di pittura, di scultura;
la prima esibizione di una cantante, di una 
ballerina, il varo di una nave, l’inaugurazione di 
una mostra;
quante cose, ognuno di noi, potrebbe aggiungere
a questo elenco di fatti che accadono… per la 
prima volta.
Anche noi, oggi, abbiamo in mano
una nuova creazione, una sua prima stampa
un’idea nata, accolta, sviluppata e
creata, da tutti noi “insieme”
un giornale: fatti, notizie, opinioni, confronti, 
critiche, novità, informazioni di ogni tipo… ogni 
tipo di informazione, poesie, racconti, consi-
gli, documentazione, fotografie… un mondo 
“racchiuso” in quelle poche pagine, ma “aperto” 
al mondo.
Ed ora è qui: ce l’hai in mano… per la prima 
volta!

Patrizia Razza

la prima volta


