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Ed eccoci di nuovo, dopo il primo numero, 
con questa terza uscita ci siamo guadagnati 
la prima pagina.
Di tutto ciò ne siamo onorati, in quanto 
quello che vi sto per raccontare è una storia 
di due mesi nei quali il settore della grafica 
non è stato di certo ad “asciugare gli sco-
gli”!
Ma andiamo per ordine, il mese di ottobre si 
è aperto con un boom di richieste per quanto 
riguarda le realizzazioni in tridimensionale 
del polistirene, lavorazione che ha sempre 
suscitato grosso interesse e molta curiosità 
nella clientela. 
Tali creazioni ci hanno visto protagonisti 
nell’ambientazione della “festa del bosco” 
tenutasi a Resia, nella quale abbiamo re-
alizzato degli alberi ed uno scoiattolo in 
dimensioni decisamente importanti, per la 
soddisfazione sia dell’organizzazione che 
dei numerosi visitatori accorsi.
Per impatto visivo, non è stata da meno la 

la grafica si tinge di... post impressionismo
fornitura, per un’importante azienda del setto-
re, di quattro slot machine alte 150 cm, decisa-
mente importante in quanto sono state esposte 
in uno stand fieristico di rilievo internazionale.
Ma la commessa che ha richiesto decisamente 
una marcia in più, è stata quella evasa nel corso 
di questo mese per Stroili Oro, che ci ha or-
dinato ottocento alberi di Natale in polistirene, 
alti una cinquantina di centimetri e rifiniti con 
colore e porporina marrone ed azzurra. L’atmo-
sfera natalizia (lavorativamente parlando!) in 
Hattiva quest’anno è partita incredibilmente in 
anticipo e tutto ciò non può che farci piacere, 
facendoci girare le palle degli occhi  con il dol-
larone tanto caro a Zio Paperone.
A parte la vena decisamente materialistica, la 
grande soddisfazione ci è data ancora una vol-
ta, dalla grande stima e fiducia riposta in noi 
da Linea d’Ombra, la quale ci ha affidato nuo-
vamente la realizzazione di tutto ciò 
che concerne la comunicazione grafica 
all’interno ed all’esterno della grandio-
sa mostra dedicata in gran parte a Van 
Gogh ed a Gauguin, che ha aperto i 
battenti a Genova proprio il 12 di no-
vembre.
Purtroppo, come ben noto, proprio in 
quei giorni il litorale ligure era in pre-
da a dei continui nubifragi, ma la no-
stra presenza era comunque richiesta e 
nulla doveva e poteva ostacolarci, no-
nostante la drammaticità delle notizie 

provenienti dalla città della lanterna, il Silvio con 
il prode scudiero Sancio Ricky coadiuvati da due 
maestranti, hanno portato a termine l’intermina-
bile installazione, sotto la costante presenza di Sir 
Goldin.
Ma, terminata “campagna ligure”, non c’è stato 
tanto tempo per rifiatare, che subito siamo stati 
chiamati a creare le due insegne in polistirolo re-
sinato che, d’ora in avanti faranno bella mostra 
al primo piano del Centro Commerciale “Città 
Fiera”, attirando la clientela al Ristorante “Cotto 
di Vino” il quale, potrà vantarsi di essersi fatto 
“griffare” da noi.
Detto questo, i mesi appena trascorsi, si posso-
no ritenere ricchi sotto tutti i profili, speriamo sia 
benaugurante per un  2012 di ripresa e consolida-
mento…sempre che i maya non abbiano ragione.

                                                             M. Milan

sergio

Valentina
Come ti chiami? 
Valentina: Valentina
Sergio: Sergio.
Valentina: Come mai questa scelta?
Sergio: Purtroppo l’ha deciso mia mamma, gli piaceva 
questo nome...

Dove abiti?
Valentina: A Paderno.
Sergio: Villaggio del Sole.

Quanti anni hai?
Valentina: 36 appena compiuti.
Sergio: 36
Valentina: Come 36? 46! Io ho 36 anni... alla tua età... 

Dove lavori?
Valentina: All’Hattiva, dopo 10 anni.
Sergio: All’Hattiva, che si è trasferita a Feletto.

Sei soddisfatto del tuo lavoro?
Valentina: Bè... bene... ottimo insomma!
Sergio: Si, perchè sono meticoloso...
Valentina: Meno male...

Quale tra le diverse lavorazioni che fai, ti piace di più?
Valentina: Bè... tutto! A parti i giunti. Se  mi partoni i pun-
ti, me li trovo addosso!
Sergio: Le clips e l’etichettatura.

Quando hai iniziato a fare questo lavoro?
Valentina: Guarda, ho iniziato il 16 febbraio 2001. Prima 
ero in via Martignacco, in asilo, aiuto cuoca.
Sergio: Nel ‘97.
Valentina: Bè, tre anni prima di me...

Cosa facevi prima?
Valentina: Facevo le tavole, di tutto...
Sergio: Ero in una ditta che faceva maniglie per porte. 
Mi piaceva.

Come ti trovi con i tuoi colleghi?
Valentina: Usti! Dopo 10 anni posso dire bene. Con tutti, 
anche con i nuovi.
Sergio: Bene, meno una.
Valentina: Usti, e chi è quella?
Sergio:  Non si nomina...
Valentina: Meglio va...

Cosa avresti voluto fare nella tua vita?
Valentina: Urco can. Guarda, guardandomi nelle foto, vo-
levo intraprendere la carriera della cantante. Almeno così 
sarei più a contatto con la gente.
Sergio: Il musicista, in generale. Suonare...
Valentina: Ti piaceva la batteria se non sbaglio...
Sergio: Sì, adesso l’ho anche montata per suonare! Mi 
esercito!

Hai qualche passione? Hobby? Racconta...
Valentina: Io sono quella del nuoto e delle vittorie conse-
cutive, dopo anni. Facevo anche sci una volta. Poi, bici, 
tandem e viaggi per l’Europa. Parigi, Vienna, Roma, so-
prattutto.
Sergio: Scrivere, soprattutto canzoni. Cucinare un pochi-
no nel tempo libero. Ieri sera ho fatto la pasta da solo, 
solo che ho dovuto chiamare i vigili del fuoco!

Sei single?
Valentina: Si, per scelta, sono decisa.

Sergio: Si.
Valentina: Siamo in due!
Sergio: Ma non per scelta! Voglio molto 
bene a una persona... 

Cos’è l’amore per te?
Valentina: Qui, intanto va Sergio...
Sergio: E’ un donna che va corteggiata ogni 
giorno...
Valentina: Guarda... molto bella questa. Ma 
io vado più sullo specifico, inquadro più la 
situazione!
Sergio: Non si gioca con i sentimenti. Poi 
vedo che più uno insiste, più l’altro ti re-
spinge...

Valentina: l’amore è cieco, è seducente! Lo sguardo di 
lui mi fa andare in tilt.

Il tuo film preferito?
Valentina: Guarda, come film ce ne sono pochi. Quelli 
d’amore, tipo Titanic, che è stato molto bello, a parte 
l’affondamento finale della nave...
Tutti e due sulla prua, controvento, è la mia scena pre-
ferita.
Sergio: Non ne ho! Non so... però il genere fantascien-
za! Da Odissea 2011 nello spazio ad Alien...
Valentina: E Star Trek? La serie degli anni ‘80?
Sergio: Quello è un telefilm, ed è un altra cosa! Poi 
Guerre Stellari!

La tua canzone preferita?
Valentina: Eh... ce ne sono... Metterei... a me piacciono 
i Pooh e i Neri per Caso. Come canzone metterei quella 
dei Neri per Caso, “Sara”.
Sergio: I Nomadi, “Un pugno di sabbia”!

Dove vorresti andare in vacanza?
Valentina: Urco can, a Salerno. Sai cosa... è un posto di 
mare è più salubre per la salute...
Sergio: Girolonzerei tra Grado e Jesolo...
Valentina: Ah, questo non lo sapevo!

Il tuo colore preferito?
Valentina: Azzurro e arancione, come il tramonto della 
sera.
Sergio: Verde, come la natura.
Valentina: Parlando del verde mi rilasso la mente...

Ti piace lo sport? Fai sport? Il tuo sport preferito?
Valentina: Metterei soprattutto il nuoto, escludo lo sci.
Sergio: Non faccio sport, però mi piace il motociclismo, 
la formula 1 e il calcio.

Il tuo libro preferito?
Valentina: Sissi.
Sergio: Qui mi trovi letteralmente in difficoltà, perchè 
non leggo. Solo qualche volta riviste di computer.

Ti piace cucinare? Il tuo piatto preferito?
Valentina: Guarda... Sono tre! Parmigiana, la pizza e la 
pastiera napoletana.
Si, faccio tutto! Risotto, frico con le patate, torta di 
mele... Tutto!
Sergio: Cucinare si, anche per necessità! Seno’ non si 
magna!
Valentina: Questo è vero... Lo diceva anche Totò, quan-
do metteva fuori in tavola il piatto di spaghetti.
Sergio:  Mi piace fare il tiramisù e gli spaghetti all’ar-
rabbiata.

Il tuo fiore preferito?
Valentina: Le calle bianche. Segno di purezza, di tene-
rezza.
Sergio: La viola, fiore piccolo e delicato...

Cosa non ti piace?
Valentina: La cosa più brutta... Sono stata in un cam-
po di concentramento, fuori Norimberga e ho avuto un 
odio contro quella gente lì...
E non voglio neanche più tornarci.
Sergio: Non mi piace l’aggressività.

La tua stagione preferita?
Valentina: Primavera ed estate. Mese della calma, ti 

togli gli strati invernali. Camminare e stare sotto il sole 
a rodersi...
Sergio: Primavera e autunno, perchè sono le stagioni in-
termedie, non troppo calde ne troppo fredde...
Valentina: Ah, vedi...

Sai ballare? Ti piace ballare? Cosa balli?
Valentina: Guarda, io sono dei latini americani e soprat-
tutto del valzer. Soprattutto quello viennese. A Jesolo ho 
seguito delle lezioni. Ho anche fatto danza country a Je-
solo e danza del ventre.
Sergio: Un pochino mi piace, come si è visto a Jesolo. 
Si è visto come ballavo, a parte l’ultimo giorno che mi 
sono fatto male!
Valentina: Capita a tutti Sergio, non preoccuparti... Ti 
piace il latino? La danza del ventre?
Sergio: Vado più verso il valzer... 

Il tuo animale preferito?
Valentina: Allora, il delfino (è simpatico, è una bella 
bestia, è giocherellone), Rex (quel cane tedesco del te-
lefilm).
Sergio: Il mio animale preferito... il pappagallo! Il del-
fino...
Valentina: Oh, in due! Il mio si chama Valentino. Il tuo?
Sergio: Mi piace quando va in acqua e gioca.

Sei un sognatore?
Valentina: Guarda... come sogno. E’ da un po’ che non 
sogno. Sogno più la notte, non di giorno quando lavoro. 
Quando sono in spiaggia, da sola, sogno...
Sergio: Si...

Il tuo sogno nel cassetto?
Valentina: Guarda... l’amore duraturo...
E... fare le vacanze nelle isole del sud dell’Italia.
Sergio: Mi piacerebbe andare a lavorare in un supermer-
cato di frutta e verdure o alimenti in generale. Ho già 
avuto esperienze...

I tuoi pregi?
Valentina: Sono molto aperta... Sono simpatica Me lo 
dicono tutti!
Sergio: Sensibile e romantico.
Valentina: però non troppo, non va bene! Certe volte poi 
è come un po’ testardo, quando si impunta non lo schiodi 
neanche dalla sedia!
Sergio: Poi sono simpatico...
Valentina: Stile Gabibbo e Paperino!
Segio: E... nei lavori ci metto il cuore!

I tuoi difetti?
Valentina: Non sono sempre sincera, parlo poco e sono 
troppo testarda!
Sergio: Testardaggine in alcune cose. Anche se per me è 
un pregio. Se non sbagliassi non potrei imparare...
Valentina: Sei tanto migliorato... sei più contenuto!

Come ci vorresti salutare?
Valentina: Mandulis!!!
Sergio: Tenti dur e non sta spandi (tieni duro, lotta nella 
vita e non mollare mai!)



l’ANGOlO dI 

Mi trovo a dovervi  salutare in quanto l’anno di 
Servizio Civile sta per giungere al termine.
E’ una cosa davvero triste pensare alla mia vita 
senza di voi… siete diventati una famiglia  per 
me e vi porterò tutti per sempre nel mio cuore.
Per evitare di piangere al solo pensiero di non 
poter più stare con voi ogni giorno voglio cer-
care di ricordarvi tutti, di farvi sapere che cosa 
porterò con me per sempre.
Ognuno di voi mi ha fatto crescere e ognuno di 
voi mi ha lasciato un ricordo indelebile.
Sergio… di te mi mancheranno gli abbracci 
forti e sinceri che ci davamo quando eravamo 
tristi e le tue risate.
Ale… tutte le volte che mi aiutavi quando io 
non sapevo i CAP delle città.
Cri… di te mi mancheranno le maglie colorate 
che avevi quando correvamo insieme al Dai e 
vai aggrappati solo ad un dito.
Max… di te mi mancheranno i cinque assissini 
che mi dai ogni mattina.
Mary… il camaleonte che mi facevi ogni volta 
che te lo chiedevo.
Nicola… di te mi mancheranno i racconti degli 
anni ’70.
Ellys… chi mi farà adesso i massaggi sulla 
schiena?
Marco… mi mancherai perché mi facevi sem-
pre il solletico e io non volevo.

Lory… di te mi mancherà fumare con te nelle 
pause.
Fabio… adesso con chi canterò “Sbuccia-
mi…”?
Barbara… tu ti preoccupavi sempre di me e mi 
mancherà tantissimo quando ci mandavamo a 
quel paese per scherzo e poi ridevamo insieme.
Mattia… di te porterò nel cuore il sorriso spa-
ziale che hai.
Nicole... mi mancherà la tua dolcezza...
Michele... mi  mancherà il tuo buonumore!
Patty... mi mancherà il nostro “Ciaooooo Paa-
aaatttttiiiii!”
Vale…  mi mancheranno i tuoi consigli su come 
vestirmi.
Lele… anche di te mi mancherà il sorriso e le 
sigarette che mi offrivi.
Francky… come risolvi i problemi tu non lo fa 
nessuno! Sei il mio Archimede!
Elena… tu e il tuo “Dai che per le due ce la fac-
ciamo!” e noi tutti ad etichettare duecentomila 
pezzi in mezza giornata.
Pier… mi mancherà tantissimo quando mi vede-
vi stanco o nervoso e con le chiavi del furgono 
in mano mi dicevi: “Dai caro, vai a Chemidro e 
tornando indietro fatti una birra in tangenziale 

tRA I MONtI...CIAO E GRAZIE!

Ci stiamo avvicinando al Natale, ma un “assaggio” di questa sentita festività noi di Herbaventis lo 
abbiamo vissuto già con la partecipazione ad “Idea Natale”: manifestazione svoltasi presso il quar-
tiere fieristico di Udine dall’11 al 14 novembre 2011.
I giorni che hanno preceduto la fiera sono stati un continuo e costante lavoro frenetico di  organiz-
zazione, preparazione, stampa e realizzazione del materiale per l’allestimento delle due bancarelle 
a nostra disposizione. Il risultato finale si è rivelato di grande effetto e qualità. L’esperienza ci ha 

che ti rilassa!”
Monica… mi mancherà tantissimo il tuo “Coo-
perativa Hattiva buongiorno sono Monica, come 
posso aiutarla?” e io ero disperato, senza credito 
nel telefonino, sperduto per il Friuli e quella frase 
che non finiva più…
Gennj… di te mi mancheranno tanto i viaggi che 
hai organizzato.
Per quanto riguarda la grafica, mi spiace non aver 
passato più tempo con voi, ma un saluto di cuore 
lo dedico in particolare a Riky, Silvio e Ania, che 
mi davate sempre allegria! Ricorderò per sempre 
anche la frase di Fabio P., detta uno dei miei primi 
giorni in Cooperativa: “Mi raccomando entrate 
in punta di piedi!” … Bè, in Cooperativa Hattiva 
io sono entrato anima e corpo e vi ricorderò per 
sempre. Ciao Ste, Marlo, Giulio, miei adorati 
compagni di viaggio!             Addio, il Coda

Il mio servizio civile è giunto al termine e pochi 
giorni fa ci siamo salutati in cooperativa.
La mia emozione è stata veramente forte infatti 
non sono riuscito a trattenere le lacrime. Questo 
perchè nella mia vita non avevo ancora incontra-
to una situazione lavorativa così amichevole ed 
ospitale. Con queste poche righe voglio ringra-
ziare ancora una volta chi ogni giorno riesce a 
dare al lavoro un risvolto più morbido e diverten-
te dando alle persone il giusto valore.      
A presto, Giulio

coinvolto molto anche in termini di tempo ed energie, ma ci ha saputo dare anche 
grandi e a volte insperate soddisfazioni.
Anche quest’anno, come lo scorso anno, eravamo presenti all’interno dell’inizia-
tiva “Idea Solidale”, a contatto con altre realtà e associazioni volte al supporto e 
al sostegno di persone e famiglie che vivono le più differenti forme di disagio. E’ 
stata un’occasione per farci conoscere, far conoscere la nostra Cooperativa, con 
le sue molteplici attività, e i nostri prodotti. Con orgoglio abbiamo constatato di 
godere già di una discreta “notorietà” e questo ci ha dato conferma che stiamo 
procedendo nella giusta direzione. Molto resta però ancora da fare.
Abbiamo già programmato un ulteriore iniziativa: infatti il 13 dicembre ci vedrete 
impegnati nella serata di degustazione delle Tisane ottenute con le erbe coltivate 
a Cercivento, e per la quale confidiamo nella più ampia partecipazione.
Come vedete sono finiti i lavori di raccolta, ma con una metafora possiamo dire 
che mentre in Natura la terra riposa in attesa dell’inverno, proprio adesso noi 
stiamo seminando e gettando le basi per i “raccolti” futuri.
                                                                                        Quelli di Herbaventis.

Ho visto tante cose in questi giorni in giro per la Carnia, molto inte-
ressante.
Giovedì ho anche visto le oche, le pecorine e i pecoroni!
Valentina

Mi è piaciuto andare al sogiorno in montagna, andare a vedere il 
mulino e i cavalli a Villa Santina.
Siamo andati alla Pecora Nera a vedere gli animali e a fare le cande-
le e nella casa di Mattia, dai suoi genitori, a cena. Mi ha fatto molto 
piacere.
Adnan

Giovedì siamo andati al Mulino 
a vedere come si fa la farina di 
polenta. Il mugnaio ha messo 
dentro la macchina il grano e 
il sacco fuori si è riempito di 
farina.
Fabio

Sabato siamo arrivati al 
maneggio e ci ha accolto una 
fantina, signora Iginia, che ci 
ha insegnato come si puliscono 
con i vari utensili i cavalli. Io 
ho imparato a pulire il cavallo 
“Blacky” e lo ho anche accarez-
zato.
Questa gita non me la dimenticherò mai, la terrò sem-
pre nel mio cuore.
Mary

Giovedì siamo partiti per andare a Villa Santina e 
dopo abbiamo raggiunto Ovaro e siamo andati a 
vedere il Mulino. 
Dopo di chè abbiamo preparato la cena, mangiato e 
festeggiato il compleanno di Alessandro.
Massimo

Venerdì 25 novembre sono arrivato ad Entrampo nella 
casa dell’albergo diffuso con il mio scooter.
Siamo partiti alle 9.30 e siamo andati a Ovaro nell’agriturismo “La 
pecora nera”. 
Arrivati lì, Alessandro e Nevia, i padroni e gestori ci hanno prima 
offerto il succo di mela e i biscottini.
Poi Alessandro ci ha mostrato le anatre e le caprette che tengono lì. 
Nel pomeriggio abbiamo fatto lavori di laboratorio: le candele di 
natale.
Questa esperienza a Ovaro nel mio paese è stata molto bella e spero 
di tornarci ancora.
Mattia

Giovedì siamo andati a vedere il mulino. Ci ha spiegato come si fa la 
polenta, il pane e dopo siamo andati nella nostra casetta che è così 
bella e ci sono dei bei letti. Mi piace vedere tutti riuniti sempre e stare 
bene con tutti. 
Cristina

Eravamo in 18 persone.
E’ stata una bella esperienza perché eravamo in un bellissimo gruppo 
e ci siamo aiutati a vicenda. Siamo andati un sacco in giro ma però 

siamo stati anche un po’ a casa. Per fortuna abbia-
mo avuto sempre bel tempo, ma però faceva freddo.
Un ringraziamente speciale voglio farlo ai genitori 
di Mattia per la bellissima cena che ci hanno 
preparato sabato. 
Barbara

Siamo in un’azienda agricola, dove allevano le 
pecore, prima c’erano i cavalli qui! Hanno anche 
gli orti! Hanno oche, anatre, la sera ci sono i ghiri, 
i tassi... che si avvicinano... di giorno arrivano an-
che gli scoiattoli... in cerca di noci! Hanno anche 
i conigli, le pecore, le anatre e galline. Zucche, 
mele... noci... coltivano tutto! More e lamponi 
anche! Uva e ribis!
Ci sono anche le api! Fanno miele.. e propoli. 

Hanno 5 cani addestrati! 
Bello!
Nicole

Ho trascorso quattro giorni me-
ravigliosi, fatto esperienze nuove, 
visitato la zona di Ovaro e tutta 
la Val Degano. Il tempo è stato 
splendido, non sembrava neanche 
di essere quasi a dicembre in 
luoghi di montagna. La compa-
gnia è stata ottima come anche 

tANtI
AUGURI 
A...
Dicembre
6: Patrizia R.
23: Daniele F.
31: Daniela P.

l’organizzazione, le guide sono 
state esaustive. Grazie!
Alessandro

Bellissimi posti da vedere, tante 
persone simpatiche,,, E noi... che 
fantastica banda...
Bellissima vacanza in monta-
gna...
Monica


