
news

GIORNALINO INTERNO
DELLA COOP. SCS HATTIVA

A cura dello staff di HATTIVA
ANNO II - N. 6 - MARZO - APRILE 2012

Hanno collaborato a questo numero: Dario, 
Sergio, Daniela, Marco, Max, Igor, Davide.

Progetto grafico e impaginazione: Lara T. e 
Gennj R.

Stampa e distribuzione interna.

ANNO II - N.  6
MARZO - APRILE 2012L’INtERvIstA dEL MEsE

tANtI 
AUGURI A...

Come ti chiami?
Dario

Dove abiti?
A Raspano, in Comune di Cassacco.

Quanti anni hai?
37.

Dove lavori?
Alla Cooperativa Hattiva.

Sei soddisfatto del tuo lavoro?
Si...

Cosa ti piace di più tra le diverse lavora-
zioni che fai?
Niente in particolare, mi piace fare un 
po’ di tutto. Però mi piace assemblare le 
cartine geografiche e fare lavori di posta-
lizzazione.

Cosa ti piacerebbe fare nella vita?

Mi piacerebbe lavorare con la terra: 
movimento terra, scavi...

Cosa facevi prima?
Prima facevo tutt’altro lavoro. Lavoravo 
all’Abbazia di Corno di Rosazzo, come 
giardiniere.

Hai qualche passione? Hobby? Raccon-
ta...
Si, mi cimento nel modellismo dei treni.

Sei single?
Si.

Il tuo film preferito?
I film western di Sergio Leone.

La tua canzone preferita?
Mi piace la musica anni ottanta!

Dove vorresti andare in vacanza?
Mi piace Miramare e fare camminate a 
Trieste. Mi piace anche l’Austria.

Il tuo colore preferito?
Arancione.

Ti piace lo sport? Fai sport? Il tuo sport 
preferito?
Corsa, bocce... Alla TV guardo le partite 
di calcio dell’Udinese.

Il tuo libro preferito?
Leggo riviste di modellismo.

Ti piace cucinare? Il tuo piatto preferi-
to?
Qualcosetta si... pasta con ragù, pasta 
all’arrabbiata, torta alle mele e il salame 
di cioccolato.

Il tuo fiore preferito?
Fiori di pesco.

Cosa non ti piace?
Le ingiustizie.

La tua stagione preferita?
L’inverno.

Sai ballare? Ti piace ballare? 
Non ballo...

Il tuo animale preferito?
La pantera.

Sei un sognatore?
Non sogno tanto...

Il tuoi sogni nel cassetto?
Andare bene con il lavoro.
Andare d’accordo con la famiglia.
Che non ci siano guerre e indifferenza.

I tuoi pregi?
Aiuto il prossimo.

I tuoi difetti?
Do troppo fiducia e confidenza agli altri.

Come ci vorresti salutare?
In bocca al lupo, pensatemi, votatemi e... 
mi siete tutti simpatici!
Ciao!

Hattivati con  noi!
Basta un gesto 
con il tuo 5 X 1000

C. F. 01947070304

Ci occupiamo di inserimento lavorativo 
di persone con disabilità psico-fisica 
e svantaggio sociale 
e della promozione 
di attività socio-educative 
e riabilitative.

Carissimi soci di Hattiva,
educazione vuole che si inizi con le 
presentazioni. Davide Cicuttin, 34 
anni (quasi), originario di Torsa, pic-
colo paese della bassa friulana, ma 
trapiantato a Udine ormai da una de-
cina d’anni. Un po’ meno di dieci anni 
fa, dopo aver studiato filosofia e teolo-
gia, mi sono affacciato al mondo della 
cooperazione, per la mia convinzione 
di voler trovare un’occupazione che 
mi permettesse di dare continuità alle 
esperienze di volontariato che avevo 
fatto da adolescente, in vari ambiti 
delle marginalità sociali, soprattutto 
nel mondo della salute mentale. Ini-
ziando dall’ex Ospedale Psichiatrico 
di Sant’Osvaldo, in un progetto che ha 
visto la chiusura dell’ultimo pezzetto 
di manicomio che era rimasto ancora 
in vita, ho proseguito il mio lavoro in 
diverse strutture. Una residenza a Ra-
gogna, il Centro di Salute Mentale di 
San Daniele, un gruppo appartamento 
a Tarcento e poi di nuovo Sant’Osval-
do, in un centro diurno (si chiama Co-
munità Nove) che si occupa di progetti 
riabilitativi condotti attraverso attività 
sportive, artistiche, musicali, di auto-
nomia abitativa e di sensibilizzazione 
culturale. Contemporaneamente ho 
iniziato a voler conoscere più da vicino 
il funzionamento della mia cooperati-
va, ovvero capire in cosa differisse da 
un’impresa tradizionale, quale fosse il 
valore aggiunto di essere parte di una 
cooperativa sociale, sempre cercando 
di coniugare tra loro le funzioni più 

diverse, le necessità organizzative con i 
processi di partecipazione decisionale, la 
razionalità dello spirito imprenditoriale 
con il calore del proprio irrinunciabile 
compito etico e sociale.
Ma veniamo a noi. Quando, circa un 
anno fa, questo nome – Hattiva – ha 
iniziato a risuonare nelle mie orecchie, 
non immaginavo certo che di lì a pochi 
mesi mi sarei trovato dietro questa enor-
me scrivania a scrivervi da Presidente. 
Anzi ero convinto che conoscervi sareb-
be stata una faccenda di poco conto, un 
impegno molto limitato, il mio passaggio 
invisibile alla maggior parte di voi, oltre 
che poco dispendioso, in termini di tem-
po e fatica, per me. Evidentemente non 
è andata così. Se dovessi definire il tutto 
con un’immagine, direi che è stato come 
essere a bordo pista durante una festa da 
ballo. Dopo un po’, se la musica è buona, 
devi iniziare a ballare, oppure tornartene 
a casa. E la musica che ho sentito mi è 
piaciuta.
Vengo dal mondo delle figure professio-
nali che abitano la complessa realtà dei 
servizi al sociale in modo sempre più 
tecnicistico e sanitarizzato. Il rischio c’è 
ed è avvertito sempre di più anche dai 
non addetti ai lavori. Qui sto respiran-
do aria diversa, in una realtà in cui una 
presunta diversità sociale è azzerata di 
fronte all’obiettivo comune che insieme 
cerchiamo di costruire. Sto conoscendo 
la storia di Hattiva, ancora giovane no-
nostante l’esperienza accumulata da co-
operativa adulta, che in questo momen-
to si trova ad affrontare delle difficoltà 
tutt’altro che semplici. E se aggiungiamo 
queste difficoltà al momento economico, 
sociale e culturale che attraversiamo, ca-
piamo che la sfida è davvero complessa. 
Stiamo vivendo un tempo che velocizza e 
mastica tutto, con il rischio di non lascia-
re spazio alla rielaborazione dei vissuti e 
delle relazioni. A maggior ragione questo 
accade nel mondo lavorativo, dove non 
è più possibile costruire degli spazi pro-
tetti che possano esimersi dal confronto 
con la realtà contingente e dove è ormai 
impensabile di percorrere dei percorsi 

privilegiati per il solo fatto di essere una 
cooperativa sociale, nome che ormai è sta-
to annacquato da troppe esperienze spurie, 
costruite in modo strumentale da molti che 
tentano ogni strada con il solo fine di co-
struire profitto. Non è questo il nostro la-
voro: la nostra storia è importante perché 
ci costringe a confrontarci continuamente 
con la costruzione di un’identità, vale a 
dire possedere gli strumenti culturali per 
leggere e interpretare il presente, sapere 
chi siamo e cosa facciamo, richiamandolo 
costantemente con le nostre azioni.
Hattiva è dunque un nome che deve signifi-
care qualcosa, alle relazioni che qui si sono 
intrecciate deve essere attribuito un senso 
da noi tutti. Soprattutto non possiamo di-
menticare che il nostro obiettivo principale 
rimane quello per cui questa cooperativa è 
stata fondata: dare possibilità di lavoro ed 
autonomia a persone, donne e uomini, che 
in altri contesti non ne avrebbero. La sfida 
è dunque doppia, perché ci viene chiesto, 
senza sconti, di essere capaci di essere una 
vera impresa e contemporaneamente un 
gruppo che attraverso il lavoro costruisce 
anche rapporti umani in cui trovano spa-
zio l’umanità, la crescita, il riconoscimento 
degli stessi diritti per tutti. Hattiva non è 
dunque un biglietto da visita che dice che 
siamo più e meglio, ma il nostro contribu-
to comune alla costruzione di un mondo 
equo, etico, sostenibile, includente.
Da parte mia ci sarà, lo posso garantire, 
l’attenzione perché quanto ho scritto sopra 
possa accadere. Mi auguro che chiunque 
mi richiami se dovessi discostarmi, con le 
parole o con i fatti, da questo obiettivo. Già 
ora, visto che non sono né un tecnico, né 
un fenomeno, ho l’impressione che stiamo 
crescendo insieme, anche nella competen-
za e nell’imparare a fare bene questo nostro 
lavoro, pertanto spero che troverò sempre 
in ogni socio l’aiuto e l’alleanza che ser-
viranno a portare avanti un progetto così 
bello ed ambizioso, difficile e stimolante, 
dal quale, a meno che non me lo chiediate 
voi, non intendo tirarmi indietro.
Buon lavoro a tutti.

                                        Davide Cicuttin

22 aprile: Lara,
8 maggio: Sabrina,
9 maggio: Ellys
20 maggio: Marco M.
30 maggio: Antonio,
31 maggio: Viola 
31 maggio: Dario M.

Datemi conferma della vostra presenza entro 
venerdì 27 aprile.

Venerdì 4 maggio, 
                  ore 20.30 

            Inaugurazione 
   del giardino pensile 

presso la cooperativa Hattiva

Alla serata sarà presente il gruppo 
musicale “Quella mezza sporca 
dozzina”.
Una serata sinestetica, in cui il 
linguaggio musicale si incontrerà 
con quello dei sapori, viaggiando 
insieme, nella stessa direzione.
Gusteremo suoni e ascolteremo 
sapori…

dario



PER HERBAvENtIs UN ABItO NUOvO

L’ANGOLO dI Le prime
semine

Herbaventis, finalmente, sta 
uscendo con la nuova veste grafi-
ca di cui vi avevo anticipato nel 
numero scorso del giornalino.
Nuove etichette di ispirazione 
floreale (nella foto a sinistra) che 
aiutano il consumatore ad indivi-
duare immediatamente le piante 
officinali contenute nel preparato, 
nuovo logo dai tratti puliti e line-
ari, contribuiscono a dare un’este-
tica più gradevole alle nostre linee 
di prodotti.
Siamo soddisfatti perché giunti a 
questo punto era necessario fer-
marci un momento per dedicare 
una cura ed un’attenzione mag-
giori anche all’immagine che poi 
costituirà il nostro “biglietto da 
visita” nei confronti del consuma-

Venerdì 30 marzo siamo  andati  dietro allo Zanon nella palestra del 
Marinelli a fare una partita di calcetto a 7. Eravamo schierati  così: 
portiere Alessandro, in difesa Dario, Max e Marianna, centro campo 
Sergio e Marco, attacco Nicole e Fabio, riserva Gennj. Le squadre 
partecipanti erano: “Oltre lo sport”, “Il Melograno”, “Insieme si 
può”, e naturalmente noi “Hattiva”.
Per la prima partita si è visto lo scontro tra noi e “Il Melograno” 
che si è concluso con un 1 a 0 con il magistrale goal di Fabio: assist 
da centro campo di Alessandro, svirgolata di Nicole e puntalata 
potente del Ceschia nell’angolo lontano.
Nel  secondo incontro si sono scontrati “Insieme si può” e “Oltre 
lo sport” che si è conclusa con un 0 a 0. I calci di rigore che sono 
seguiti sono stati ripresi dal cameraman Luigino di Telefriuli con la 
splendida giornalista Alexis, invitati per l’occasione dall’organizzato-

Una mattine a fine mese, verso le 8.30/9.00 
circa io, Massimo, Marco, Dario, Gennj, 
Mario, e Maimiti siamo stati al secondo 
piano della Cooperativa, accanto al giar-
dino pensile a piantare i primi semini di 
fiordaliso, malva, papavero, fiordaliso, ca-
momilla, finocchio, aneto e calendula nel 
semenzaio.
Nel semenzaio c’erano 260 forellini, che 
abbiamo riempito con la terra e con una o 
due dita abbiamo pressato la terra. In ogni 
forellino abbiamo messo un semino, poi 
abbiamo riempito di terra e infine bagnato 
a pioggia.
Questo progetto nasce da una convenzione 
con il comune di Cercivento e l’Hattiva.
Noi come Hattiva abbiamo in gestione dei 
terreni a Cercivento, ormai da tre anni.
La soddisfazione di vedere crescere la 
piantina è grande…
Una volta che la piantina è cresciuta, la 
trapianteremo nei terreni a Cercivento.

Sergio
tore.
Il risultato ci pare più che buono.
Siamo in procinto di iniziare le semine, la primavera è già arrivata, e la natura inizia 
a risvegliarsi.
Non possiamo farci cogliere impreparati.
Quest’anno inizieremo la coltivazione sperimentale dell’Arnica montana (nella foto 
sotto), grazie alla possibilità che ci è stata offerta di utilizzare dei terreni collocati ad 
una quota più elevata di quelli adibiti alle nostre consuete coltivazioni e caratterizzati 
dal giusto grado di acidità che potrebbero risultare idonei a questo tipo di coltura.
Questa pianta è infatti molto esigente e di non facile coltivazione per la particolarità 
delle condizioni che richiede.
L’Arnica è una specie erbacea appartenente alla famiglia delle Asteracee, con infio-
rescenze a capolino color giallo aranciato. E’ una pianta attualmente molto richiesta 
in erboristeria, ha proprietà antinfiammatorie, immunostimolanti e antimicrobiche. 
I vari preparati a base di 
Arnica svolgono attività 
antisettica in caso di feri-
te, antireumatica, antiflo-
gistica e antinevralgica.
Il posto in cui verrà tra-
piantata è incantevole, in 
una conca con vista su 
Zoncolan e monte Cro-
stis e speriamo che anche 
il paesaggio (veramente 
stupendo) la convinca ad 
ambientarsi bene e a fiori-
re copiosamente.

Daniela

Mercoledì 21 marzo al Palaindoor di Paderno c’è sta-
to il 6° meeting studentesco dove c’erano tante scuole 
e cinque o sei cooperative. Tra queste c’era anche la 
cooperativa Hatttiva!
La batteria femminile era rappresentata da Valentina e 
Nicole mentre quella maschile da Alessandro, Sergio 
e Dario.                                                            Sergio

tEAM HAttIvA

Ecco i risultati:

Femminile: 3° Nicole e 4° Valentina
Maschile: 1°Alessandro, 3°Sergio e 6° Dario

sfIdA A cALcIO

re Giorgio D. per raccontare questo evento.
Nel terzo incontro c’è stata la partita tra noi della Coop Hattiva e “Oltre 
lo sport” finita anche questa sullo 0 a 0, e anche noi siamo andati ai 
calci di rigore. Il primo rigore battuto da Fabio di potenza è andato alto 
sopra la traversa. Il secondo rigore è stato eseguito da Luca parato dal 
nostro Alessandro. Il terzo rigore battuto da Nicole ci ha regalato un 
punto, quello di Sergio è stato invece parato da Luca C.
L’ultimo rigore è stato realizzato da Walter regalando la vittoria alla 
squadra avversaria.
Stravolti  dalla stanchezza, ben cotti e sudati in acqua abbiamo fatto 

delle foto di gruppo 
con tutte le squadre 
partecipanti. Siamo 
andati fuori poi, nel 
giardino vicino, a 
mangiare insieme 
la colomba, le pa-
tatine, i salatini e 
abbiamo bevuto aranciata, acqua minerale  e coca cola.
Successivamente al rinfresco sono intervenuti l’assessore allo sport, la preside del 
Marinelli che ha ringraziato tutti noi per la partecipazione al “Dai&Vai”.

Marco, Max, Igor e Fabio


