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Giada

tANtI 
AUGURI 
A...
10 marzo: Silvio
26 marzo: Franky

- Ciao Ania, so che siete stati a Rimini 
qualche settimana fa... Vorrei sapere come 
è andata...
- A Rimini è andata bene. Siamo riusciti a 
fare tutto in tranquillità. Siamo partiti la 
domenica verso le 15.00. Prima mi sono 
incontrata con Rik e Silvio per controllare 
il furgone.
Prima tappa: consegna teli bifacciali al 
centro commerciale di Bergamo Le Befa-
ne e poi siamo andati all’albergo verso le 
20.00.

- Con Rik e Silvio come è andata?
- Bene! Quando si è fuori si ride e si scherza 
tutto il tempo... Di tutto di più...

- Come’era l’albergo?
- Semplice. Rik e Silvio sono stati molto for-
tunati perché la loro stanza era appena sta-
ta ristrutturata e avevano l’idromassaggio.

- Su cos’era la mostra?
- Era su Vermeer e Kandinski, passando per 
tanti altri artisti! Quando sono entrata nella 
sala principale della mostra, sono rimasta a 
bocca aperta perché c’era “La ballerina” di 
Degas! Una statuina di un metro... bella, bel-
la! Sono rimasta proprio a bocca aperta!

- Come funzionavano le vostre giornate più o 
meno quando eravate fuori?
- 7.30 colazione, dopo verso le 7.45 si partiva 
e si andava a Castel Sismondo. Qui aspetta-
vamo i clienti che ci hanno commissionato il 
lavoro. All’entrata del castello c’era una cor-
dicella con la campana. Se suonata, arrivava-
no le guardie, molto simpatiche! Soprattutto 
Cosimo! Un saluto a Cosimo!
Il signor Goldin ci diceva dove mettere le cose 
e noi partivamo con i lavori. 
Poi pranzo, un ora, e poi di nuovo lavoro fino 
alle 21.00. Cena poi...
Abbiamo lavorato 11/12 ore al giorno... un pò 
faticoso... Quando si va in trasferta si lavora 
sempre tutte queste ore, per finire il prima pos-
sibile i lavori! Pensa che ogni tanto a Rik e 
Silvio è capitato di lavorare anche la notte!
Si fa...

- Com’era la cucina emiliana?
- La piadina neanche sognarcela qua... fanno 
una pizza fantastica...
Gli ultimi giorni, poi, siccome avevo mancan-
za di casa, mangiavo i dolcetti... 

- Avete avuto tempo per vedervi Rimini?
- Un pò mercoledì, siccome eravamo molto 
bene con i lavori e sono arrivati i giornalisti. 
Abbiamo fatto il giro del mercato (un centinaio 
di bancarelle...), anche se più probabilmente è 
più bello d’estate.

- La mostra era solo in castello?
- No. Era anche a San Marino. Da Hopper a 

Warhol. Rik e Pier (è venuto giù anche il Pier ad 
aiutarci un giorno) sono infatti andati là ad al-
lestire testi.

- Una cosa che ti è piaciuta tanto...?
- E’ bello quando tirano fuori i quadri... quando 
arrivano dall’estero o dall’Italia sono accompa-
gnati da una persona (in genere il responsabile 
del museo da cui viene il quadro). Può essere 
quindi americano, inglese... Il quadro è imballa-
to, ogni quadro ha la sua scatola, con imbottitura 
e un signora controlla il quadro, partendo dalla 
cornice, con una piletta, centimento per centime-
tro per vedere se il quadro si è danneggiato du-
rante il trasporto o se c’è qualcosa che non va...
Lo ritoccano anche, in silenzio e in tranquillità! 
Hanno una scheda del quadro con elencati tut-
ti i suoi difetti, così vanno a controllare se, per 
esempio, le crepe si sono ingrandite!, ecc... Se ci 
sono altri problemi lo devono segnalare, se c’è 
bisogno di qualche restauro...

- Quanto dura la mostra?
- Da 21 gennaio al 3 giugno. Quella di San Mari-
no mi piace di più perchè è piccola ed è di artisti 
moderni, americani. Quindi più contemporanea 
a noi... E i quadri sono molto colorati!
                            Ania, intervistata da Barbara

Come ti chiami? 
Giada.

Dove abiti?
A Lumignacco, a Udine.

Quanti anni hai?
22.

Dove lavori?
No lavoro, studio a Portogruaro, e ora sto 
facendo un periodo di tirocinio presso la co-
operativa Hattiva.

Sei soddisfatta dei tuoi studi? Cosa studi?
Mi piacciono, anche se sono un po’ impe-
gnativi. Studio scienze dell’educazione.

Cosa ti piacerebbe fare poi nella vita?
Mi piacerebbe diventare educatrice. 

Cosa facevi prima?
Prima studiavo arte, all’istituto d’arte. Ho 
studiato disegno industriale. Mi piacerebbe 
unire l’arte e la professione di educatrice.

Hai qualche passione? Hobby? Racconta...
Frequento un’associazione di ragazzi delle 
scuole superiori: allestiamo mostre e faccia-
mo spettacoli...
Realizzo poi oggetti vari con materiale di ri-
ciclo, tipo spille, orecchini...

Sei single?
No.

Il tuo film preferito?
Il favoloso mondo di Amelie. E’ particolare 
e semplice...

La tua canzone preferita?
La donna cannone di De Gregori.

Dove vorresti andare in vacanza?
Non ho un posto particolare. 
Mi piacciono i campi mobili nella montagna 
friulana. 

Il tuo colore preferito?
Il verde.

Ti piace lo sport? Fai sport? Il tuo sport 
preferito?
Ho giocato per tanti anni a pallavolo. Ora 
ho smesso perché studio. Mi piacerebbe ri-
cominciare ma non ho tempo.

Il tuo libro preferito?
Non leggo tanto, non ho un libro preferito. 
Quando leggo... leggo libri di genere di-
verso. I romanzi in generale comunque.

Ti piace cucinare? Il tuo piatto preferito?
Mi piace cucinare. I dolci sono i miei piatti 
preferiti. Al primo posto metto la crostata 
alla ricotta.

Il tuo fiore preferito?
L’orchidea.

Cosa non ti piace?
L’egoismo e la presunzione.

La tua stagione preferita?
L’autunno.

Sai ballare? Ti piace ballare? Cosa balli?
Non mi piace ballare.  

Il tuo animale preferito?
Il camaleonte.

Sei un sognatore?
Si

Il tuoi sogni nel cassetto?
Fare una famiglia, essere felice e realizzar-
mi nella professione.

I tuoi pregi?
Solare e allegra.

I tuoi difetti?
Un po’ timida.

Come ci vorresti salutare?
Con un sorriso.

A presto...

Ciao Giada...
a presto! E grazie di tutto!

Ciao,
Cooperativa Hattiva.



sEGUENdO I cIclI dEllA NAtURA

Siamo lieti di comunicare a tutti i 
nostri soci la partecipazione al pro-
getto “Reinserire Responsabiliz-
zando” promosso dall’ Azienda per 
i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” 
– Ente gestore del Servizio Sociale 
dei Comuni della Carnia, dalla Casa 
Circondariale di Tolmezzo… il cui 
testo riportiamo integralmente:

“Tra il Servizio Sociale dei Comuni 
dell’ambito distrettuale 3.2 e il Mi-
nistero di Giustizia - Ufficio Ese-
cuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), 
Ministero di Giustizia - Casa Cir-
condariale di Tolmezzo, la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Direzione Centrale Risorse Rurali 
Agroalimentari e Forestali - Servi-
zio gestione forestale e produzio-
ne legnosa, Centro servizi per le 
foreste e le attività della montagna 
(CeSFAM) – Servizio gestione ter-
ritorio rurale e irrigazione (GTRI), 
i Comuni di Amaro, Cavazzo Car-
nico, Cercivento, Forni Avoltri, 
Lauco, Ovaro, Paularo, Prato Car-
nico, Rigolato, Tolmezzo, Verze-
gnis e Villa Santina, l’Associazione 
Centro Caritas dell’Arcidiocesi di 
Udine, “Casa Betania” e la Hattiva 
Società Cooperativa Sociale onlus 
viene attivata una collaborazione 
per percorsi di inserimento ed in-
clusione sociale a favore di persone 
a rischio di esclusione sociale, non-
ché detenute ed ex detenute, così 
come previsto dal progetto “Rein-
serire Responsabilizzando- area 
Adulti”, approvato e finanziato dal-
la Direzione Centrale Salute e Pro-
tezione Sociale a seguito della L.R. 
n. 1 del 23/01/2007 art.  4 comma 
69 -74 (Legge finanziaria 2007)  e 
successive modificazioni ed inte-
grazioni, DPReg n. 0264/Pres  del 
2/10/08 art.6, comma 2.”

l’ANGOlO dI 

Febbraio che strano mese!  Mi ha sem-
pre incuriosito per la sua “originalità”: 
è il mese più corto dell’anno, ci porta il 
Carnevale: la possibilità di fare scherzi, di 
mascherarci e apparire con le sembianze 
di persone o personaggi diversi, dando li-
bero sfogo alla nostra creatività e fantasia 
e vi ricorre la festa di San Valentino (14 
febbraio): la festa degli innamorati. E se 
pure qualcuno vorrà sottolineare che non 
bisogna aspettare questo giorno per fe-
steggiare la persona amata, io dico invece: 
“ben venga”. Ben venga se, in questa vita 
frenetica che a volte ci travolge, riusciamo 
a fermarci un momento per dedicare qual-
che attenzione in più a chi ci sta a cuore.
Anche Herbaventis ha preparato quest’an-
no qualche piccolo pensiero da poter ac-
quistare per l’occasione (nella foto sotto),
Si può dire che febbraio con tutta questa 
allegria che lo accompagna preluda già 
alla primavera che si sta avvicinando, no-
nostante il freddo intenso di questi giorni 
ci faccia sentire il 21 marzo ancora tanto 
lontano.
Noi di Herbaventis non possiamo che 
rispettare i tempi della Natura, la nostra 
attività di fatto dipende dai cicli stagiona-

Anche quest’anno come ogni anno la cooperativa Crescere Insie-
me ha organizzato alla discoteca Queen (ex Casomai) il carnevale 
per noi ragazzi che incominciava alle 15.00 e terminava alle 18.00. 
C’erano un pò tutti... io ero vestito da medico, Marianna da marines, 
Ellys, Barbara, Patrizia e Gennj da strega, Fabio e Marco da pagliac-
cio, Francesca da charleston, cristina con una parrucca multicolore, 
mattia era vestito da se stesso, massimo da giulio cesare. Sono venuti 
a trovarci anche Franky, Marco, Monica, Massimo, Pier, Andrei, Fe-
derica... anche se non erano in maschera! C’era anche il Codarino, 
vestito da medico.
Alla festa ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, bevuto, ballato. 
C’era anche un fotografo che ci ha fatto varie foto.
La maschera che mi è piaciuta di più è stata quella di Ellys, perché 
sembrava veramente una streghetta così vestita e mascherata!
Se non parlava... non l’avrei mai riconosciuta. Aveva anche la scopa 
in bambu...
Sergio

La maschera che mi è piaciuta di più era quella di Fabio, da pagliac-
cio! Mi è piaciuto anche che è venuto Nicola! Era tanto tempo che 
non lo vedevo... Mi ha fatto poi anche tanto piacere rivedere le per-
sone che avevo conosciuto al corso di computer della Piergiorgio lo 
scorso anno...
Mi è spiaciuto che non è venuta Stefany...
Max

cHI sONO? 

La Gennj poteva vestirsi da Carrà, perchè stava bene con quel-
la parrucca nera...
Non ho riconociuto al primo momento Marco dell’Aironi... 
perchè era ben truccato da pagliaccio!
Ellys

Domenica 19 febbraio, 
nella discoteca Palladio 
Queen (excasomai) è 
stata fatta la festa di car-

li, le nostre piante crescono e fiorisco-
no nella “loro stagione”, e noi le asse-
condiamo per poter beneficiare dei loro 
frutti quando sarà il momento opportu-
no, che comunque non decideremo noi. 
Adesso i nostri campi sono ancora un 
po’ tristi e desolati, ma in questo periodo 
stiamo progettando le semine future, che 
ci garantiranno i nuovi raccolti di piante 
officinali. Non solo, ma ci stiamo impe-
gnando anche per dare una nuova veste 
grafica alla nostra immagine e ai nostri 
prodotti realizzando etichette diverse e 
sempre più adatte a caratterizzare, valo-
rizzare le nostre linee e ad informare in 
maniera più precisa il consumatore.
E’ un lavoro che apparentemente può 
sembrare semplice, ma vi assicuro non è 
così. L’impegno che ci stiamo mettendo, 
assieme al reparto di grafica, che realiz-
za di fatto quanto a volte è solo un’idea 
abbozzata, è sicuramente considerevole.
L’obiettivo è quello di fare di Herbaven-
tis un marchio, immediatamente ricono-
scibile, che nella sua semplicità, associ 
la freschezza e la naturalezza che con-
traddistinguono tutta la nostra produzio-
ne.                                             Daniela

Reinserire 
Responsabilizzando

nevale, l’ultima domenica di carnevale.
Alla festa eravamo HATTIVA, HATTIVA LAB e FABBRICOTTA.
C’era da mangiare: crostoli, castagnole, patatine, pop-corn e tramez-
zini piccoli e da bere coca-cola e aranciata abbiamo tanto ballato i 
balli da discoteca e delle canzoni che conosco che mi piaciono tan-
to... ho anche cantato.
Questa festa e questa esperienza mi è piaciuta molto e spero che la 
torneranno ad organizzare a carnevale anche nei prossimi anni!
Mattia


