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l’INtERvIstA DEl MEsE

Come ti chiami? 
Andrei.

Dove abiti?
A Udine, vicino a piazzale Osoppo.

Quanti anni hai?
23.

Dove lavori?
Sto lavorando nel Progetto Aironi in Coo-
perativa Hattiva a Feletto Umberto.

Sei soddisfatto del tuo lavoro?
Sì, sono contentissimo, per questo vengo 
così felice qui, mi sento nato per questo 
lavoro.

Quale tra le diverse lavorazioni che fai, ti 
piace di più?
Reggettare riviste e riempire le taniche 
del Flutter.

Quando hai iniziato a fare questo lavo-
ro?
Settembre 2011.

Cosa facevi prima?
Ho lavorato come saldatore per 2 anni 
prima dell’incidente.

Come ti trovi con i tuoi colleghi?
Benissimo, mi piace il modo in cui i col-
leghi si comportano con me e io con loro. 
Mi dispiace di essermi arrabbiato qualche 
volta all’inizio.

Cosa avresti voluto fare nella tua vita?
Avrei voluto lavorare come elettrauto e/o 
meccanico.

Hai qualche passione? Hobby? Raccon-
ta...

Prima dell’incidente mi piaceva 
andare con i pattini sul ghiaccio, 
adesso sono appassionato di com-
puter e motori.

Sei single?
Sì, non sono sposato… almeno 
credo.

Il tuo film preferito?
Transporter 2.

La tua canzone preferita?
“I bambini fanno Ooh” di Povia e 
“Sarà perché ti amo” dei Ricchi e 
Poveri.

Dove vorresti andare in vacanza?
Vorrei ritornare nel mio paese 
d’origine, la Romania.

tANtI AUGURI A...

6 gennaio: Giulia
8 gennaio: Monica
9 gennaio: Fabio
14 gennaio: Marianna 
3 febbraio: Derek
10 febbraio: Gennj  
    e Margaret
17 febbraio: Thomas

l’ANGOlO DI 

Riceviamo dal Comune di Cercivento il seguente articolo.
Herbaventis-Circumventi: l’assonanza di questi due nomi esprime già la simbiosi 
che è nata tra il paese di Cercivento e il progetto sulla coltivazione delle erbe of-
ficinali che Herbaventis sta portando avanti da due anni nel nostro comune. Come 
è nata questa splendida collaborazione? Quasi per caso, come tutte le cose vera-
mente importanti. Il nostro comune con il progetto Agrimont, riprendendo una tra-
dizione radicata nella nostra comunità, ambiva a sviluppare sul territorio la colti-
vazione delle erbe officinali e la relativa trasformazione e commercializzazione. 
L’idea era di permettere ai coltivatori della zona di poter creare un reddito aggiun-
to utilizzando i terreni che altrimenti sarebbero rimasti incolti. Questa sfida è stata 
invece colta da Mario C., nella sua qualità di rappresentante della Cooperativa Hat-
tiva, e dai ragazzi inseriti in tale realtà, che hanno potuto sperimentare il lavoro a 
stretto contatto con la natura in un ambiente di estrema bellezza e salubrità. E’ così 
che da due anni, grazie al loro lavoro, i nostri campi ci regalano un caleidoscopio 
di colori, dai blu dei fiori di malva, al giallo della camomilla, all’arancio della ca-
lendula ai verdi della menta, della malva, tanto per citarne alcuni. Questo è ciò che 
riusciamo a percepire nell’immediatezza, ma grazie ad Herbaventis, marchio legato 
a tutta una gamma di prodotti derivanti dalle erbe, Cercivento continua ad allargare 
i confini entro i quali è conosciuto, fin ad oltrepassare l’Europa. Sì, perché lo scorso 
Natale le erbe di Cercivento, confezionate in bellissimi cuscini, sono state utilizzate 
come dono della ditta Moroso a tutti i suoi clienti. Come non essere orgogliosi di 
questo traguardo che nella più fattiva collaborazione abbiamo raggiunto insieme? 
Con la consapevolezza che non si può fare nulla da soli e che la crescita passa sempre attra-
verso il confronto, auspichiamo che il viaggio iniziato possa veramente portarci lontano.
                                       Consigliere Comune di Cercivento, Gabriella Zanier

Buon inizio d’anno a tutti.   
Dicembre si è concluso e le festi-
vità sono ormai un ricordo. Il mese 
passato ci ha visto impegnati per la 
prima volta in un evento che ha ri-
scosso molto successo e approva-
zione: la serata di degustazione del-
le nostre tisane, che ha avuto luogo 
presso la Cooperativa il 13 dicembre.
La serata è stata organizzata con l’in-
tento sicuramente di far conoscere e 
apprezzare le nostre tisane, ma ha vo-
luto dare a quanti sono intervenuti an-
che informazioni precise e competenti 
sulle proprietà delle erbe officinali im-
piegate (grazie all’intervento di un’er-
borista), ha illustrato la nostra attività 
ed i nostri obiettivi e ha piacevolmen-
te stupito tutti con l’interpretazione di 
Sonia Z., antropologa e studiosa delle 
tradizioni legate alla nostra terra. La 
serata già si preannunciava “magica”: 
in quel giorno si festeggiava infatti 
anche Santa Lucia e nella tradizione 
popolare anche il solstizio d’inverno 
(che dal punto di vista astronomico in 
realtà cade intorno al 21 dicembre). 
Recita infatti un noto prover-
bio: “S. Lucia il giorno più cor-
to che ci sia”, riferendosi alle 
ore di luce che nel giorno del sol-

stizio raggiungono il loro minimo.
Lo spettacolo, che trae origine da que-
sta duplice ricorrenza, ha avuto inizio 
con lo spegnimento delle luci, intanto 
dall’interno si potevano vedere le fle-
bili fiammelle delle candele posizio-
nate a delimitare il giardino pensile. 
Una musica ritmata e profonda accom-
pagnava intanto l’ingresso della luce, 

nia ci ha accompagnato con le sue note. 
E’ stata una grande soddisfazione per tut-
ti noi: siamo riusciti infatti ad attirare un 
pubblico molto più numeroso di quanto 
prevedevamo e abbiamo saputo offrire un 
momento di informazione, di cultura e di 
piacevole coinvolgimento e partecipazione.
Sicuramente è un’esperienza da ripetere.

Daniela 
portata con candele, da una 
misteriosa figura, comple-
tamente avvolta in morbi-
di veli bianchi. Il piacevole 
stupore si è percepito subito. 
La serata è poi continuata con 
gli assaggi veri e propri del-
le tisane e questo è stato un 
momento per gli intervenuti 
di piacevole relax in cui sono 
stati circondati da fragranze, 
aromi, gusti tutti da scoprire. 
A conclusione dell’incon-
tro la bellissima voce di So-

Un grande GRAZIE a nome di 
tutti i soci ai “Giovani di Lava-
riano” per la generosità che avete 
dimostrato nel sostenere la nostra 
Cooperativa con la vostra dona-
zione! 

GRAZIE!

ANDREI

Non so ballare e non mi piace.

Il tuo animale preferito?
Il criceto.

Sei un sognatore?
No.

Il tuo sogno nel cassetto?
Avere la salute, un lavoro e una famiglia 
mia.

I tuoi pregi?
Sono un gran lavoratore.

I tuoi difetti?
Sono troppo impulsivo, quando mi viene 
in mente una cosa subito la sparo.

Come ci vorresti salutare?
Mandi e vi auguro un buon futuro a tutti, 
tanta gioia e salute.

Il tuo colore preferito?
Blu….il colore della tuta da lavoro.

Ti piace lo sport? Fai sport? Il tuo sport 
preferito?
Corsa leggera, mi piace camminare per 
mettere la muscolatura in funzione.

Il tuo libro preferito?
La Bibbia.

Ti piace cucinare? Il tuo piatto prefe-
rito?
Sì, mi piace cucinare, il mio piatto 
preferito è: patate fritte+wurstel tagliati 
a pezzi e mescolati con le uova… piatto 
unico.

Il tuo fiore preferito?
Le rose.

Cosa non ti piace?
La cattiveria e l’odio.

La tua stagione preferita?
L’estate.

Sai ballare? Ti piace ballare? Cosa 
balli?

PROssIMO
APPUNtAMENtO:

Domenica 19 febbraio
alla discoteca 

QUEEN (ex Casomai) 

di Feletto Umberto
(dalle ore 14.30 alle ore 18.30).

Entrata gratuita.

si ringrazia l’associazione 
“Crescere Insieme” 

per l’organizzazione.



COlORIAMO Il NAtAlE
Era il 10 gennaio del 2011 quando siamo entrati nella nuova cooperativa. 
Nuova sede, ma la formazione  è sempre quella di prima! Non mi sembra 
vero sia passato così velocemente un anno! Con tanti progetti che abbiamo 
realizzato come “Il sole e la nuvola” e quello del Natale, con le scuole 
limitrofe, le varie vacanze (Jesolo che si ripete anche per il 2012, Tarvisio 
e Ovaro). Spero di ritornare a Jesolo anche per quest’anno. Quest’anno è 
arrivato anche il progetto Aironi, e spero di instaurare i vari rapporti con 
loro, anche per il 2012.
Sccop! L’Hattiva va sugli schermi in anteprima mondiale… Stiamo infatti 
preparando un cortometraggio. Speriamo che ci siano gente in prima fila a 
vederlo.                                                                                         Valentina

Ciao,
sono una socia lavoratrice della Cooperativa Hattiva e lavoro 
all’assemblaggio. Mi piace fare i bruchi e fare le molle per i ma-
terassi.  Nel 2011 mi è piaciuto molto andare nel maneggio di 
Ovaro, dove ho pulito il cavallo Blacky e andare a Jesolo. Da di-

Il 10 gennaio è un anno che siamo qui a Feletto, nella nuova sede 
dell’Hattiva. Qui è molto bello, perché è calda, spaziosa, carina. I 
compagni sono simpatici.
Sul lavoro mi piace tutto, le clips, gli imbustamenti, le etichettatu-
re. Poi c’è la palestra, il progetto con i bambini, le uscite… Siamo 
andati a Jesolo, a Tarvisio e a Ovaro. Mi sono piaciute tutte e tre, 
mi piacerebbe tornare specialmente a Tarvisio, perché mi piace la 
montagna e i laghi di montagna con le anatre! Quest’anno mi pia-
cerebbe andare a Firenze e a Roma a vedere i musei e a Venezia a 
vedere le gondole e a camminare in giro per conoscerla. 
La cosa che mi è piaciuta di più lo scorso anno è stata la cena di 
Natale, perché eravamo quasi tutti insieme a festeggiare il Natale, 
a mangiare, e a giocare a tombola.                                  Cristina

Il 13 dicembre io Fabio, Max, Sergio, Marianna, Mattia, Patrizia e Gennj, ore 9.35 siamo partiti dalla Cooperativa Hattiva e siamo 
andati all’auditorium di Feletto per le prove per lo spettacolo per la festa. Ore 10.30 è arrivato il direttore con il suo bel discorso e i 
bambini delle scuole con gli asili dell’infanzia, poi sono arrivati gli altri colleghi e poi i piccoli hanno cantato le loro belle canzoni di 
Natale. Alle 10.45 siamo andati nel palco e abbiamo fatto la recita con Marianna che faceva la parte di Santa Lucia (bella che mai!), il 
bello e lo scontroso San Pietro, che faceva Sergio, la finestra interpretata da Max e Fabio, il buon Dio che ha interpretato Mattia, infine 
io che facevo l’asinello per aiutare Santa Lucia.
Finito lo spettacolo, consegna delle caramelle di Santa Lucia ai piccoli. Poi, io Marianna e Gennj siamo andati alla scuola di Adegliac-
co e Tavagnacco per la continuazione… e Santa Lucia ha portato le caramelle anche a loro, aiutata dall’asinello!
Michele

Martedì 6 dicembre siamo stati a prendere le palline nella scuola di Tavagnacco e abbia-
mo giocato assieme al gioco dell'oca e hanno fatto un canto di Natale.
Max

Mercoledì siamo stati nelle scuole elementari di Tavagnacco e Colugna ed ab-
biamo rivisto i bambini che avevamo già conosciuto questa primavera. Abbia-

Al via il primo progetto di internazionalizzazione per Hattiva. Nell’anno 2012 infatti, la nostra Cooperativa partecipa ad un’inizia-
tiva di scambio culturale con una cooperativa sociale albanese, grazie a un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
e realizzato in partenariato con l’INFORMEST di Gorizia. Capofila delle attività sarà proprio L’INFORMEST - Agenzia per lo 
Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale – Ente che nasce negli anni ’90 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
economico e i processi d’internazionalizzazione, e di incentivare la cooperazione con l’area del Sud Est Europa.

Obiettivo del progetto è lo scambio di Best Practices sulla gestione e l’organizzazione delle cooperative di tipo A. Nel corso 
dell’anno, infatti, i soci della cooperativa albanese nostra partner verranno in visita presso Hattiva con lo scopo di conoscere e 
scoprire nuove realtà e di comprendere le nostre attività e la nostra organizzazione. Nei giorni che passeremo insieme ci saranno 
momenti di affiancamento e di formazione/informazione. Allo stesso modo, in un secondo momento, una nostra delegazione farà 
visita, in Albania, presso la loro sede per condividere i percorsi adottati e le metodiche adottate.

Il progetto garantisce ad Hattiva un contributo da parte della Regione di 17.000,00 euro ca. che verranno rendicontate come spese 
vive e soprattutto spese di personale.

Previsto dallo stesso bando, Hattiva ha fatto inoltre domanda per la partecipazione ad un progetto, sempre in partenariato con In-
formest, che prevede la collaborazione con cooperative croate interessante al progetto Herbaventis dal quale vorrebbero acquisire 
il Know How. Il progetto è stato da pochi giorni dichiarato elegibile dalla Regione e sarà probabilmente approvato entro i prossimi 
due mesi. La capofila sarà Hattiva e il contributo previsto è di 70.000,00 euro, rendicontabili in spese vive, spese di personale e 
per acquisto di attrezzature.                                                                       Chiara
   

HAttIvA OltREPAssA I CONFINI

Oggi,  siamo andati alla scuola 
elementare di Feletto e abbiamo 
raccontato cosa facciamo in coo-
perativa Hattiva. Ci siamo presen-
tati ognuno di noi e abbiamo rac-
contato i lavori che svolgiamo.
I bambini oggi erano un pò rumo-
rosi e abbiamo mostrato ai bambi-

ni le palline di polistirolo dove devono rappresentare il Natale. E dopo siamo 
andati all’asilo di Feletto a portare le palline all’insegnante.  Dopo le palline le 
appenderemo sotto l’arco di Feletto. Ci siamo divertiti molto coi bambini.
Fabio

Oggi siamo andati nelle scuole e abbiamo visto le palline che hanno fatto i bambini. Sono una più bella dell’altra.
Il giorno di S. Lucia ci sarà la festa in piazza a Feletto e si potranno ammirare le palline fatte dai bambini che sono molto belle!
Lorenzo

Mi è piaciuto vestirmi da S. Lucia e fare l’esperienza di 
fare un piccolo spettacolo a teatro per i bambini delle 
scuole e per le loro maestre.
Avevo un pò di timore e titubanza per salire sul palco e 
recitare davanti a un grandissimo pubblico. Avevo una 
forte commozione dentro di me, nel mio cuoricino.
Fabio P. il direttore ha presentato i lavori che abbiamo 
fatto assieme ai bambini delle scuole e non ha spiato 
chi era la vera S. Lucia: per loro era una bellissima sor-
presa, non sé l’ha spettavano così!
I bambini delle scuole hanno preparato per noi le can-
zoni di Natale: sono stati veramente bravi, mi hanno 
commosso così tanto che mi stavano per venire le la-
crime e piangere.
Che faticaccia fare S. Lucia (che trascinava poverina i 
piedi e non riusciva neanche a stare su dopo aver com-
piuto il suo lavoro dopo la sua morte, che sarebbe il 
13 dicembre). Sono stata veramente felicissima di aver 
trascorso una bellissima giornata assieme ai bambini.                                                           
                  Marianna

mo portato dei cerchi di polistirolo e stelle per l'esecuzione di un progetto che si chiama 
"Coloriamo il Natale". Volete sapere di cosa si tratta?
Il compito che abbiamo dato ai bambini era di creare un addobbo natalizio. Sulla pallina 
di polistirolo i bambini potevano eseguire un disegno, scrivere un desiderio oppure un 
pensiero o una poesia, che tratti l'argomento natalizio.
Ho rivisto con tanto piacere i miei bambini, conosciuti questa primavera. Anche loro 
non si sono dimenticati di noi, come spesso può succedere, non tenendosi in contatto.
Abbiamo dato il cerchio di polistirolo, spiegando già cosa si doveva fare e loro sapeva-
no già cosa eseguire senza che io gli dicessi altro! A volte mi rubavano già le idee...
Sergio

10 GENNAIO 2011

cembre non ci sono più i ragazzi del servizio civile e mi mancano già tanto. Approfitto per salutare tutti: Stefany, Codarino Codolino, 
Giulio e Marlon Brando! Ho passato un bell’anno con loro!
Nel nuovo anno mi piacerebbe cucinare qua, fare un corso di cucina per imparare a fare i dolci e gli antipasti. Mi piacerebbe andare 
al cinema, anche quest’anno, a vedere qualche film, magari sugli animali, che mi piacciono tanto. 
Buon 2012 a tutti!                   Marianna


