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l’INtervIstA del Mese

- “… Beh, direi che va bene, ma bi-
sogna assolutamente limare il prezzo 
con uno sconto.” –  Ha inizio così, o 
quasi,  il nostro cammino verso il Sa-
lone del Mobile di Milano.
La presenza di Hattiva quest’anno in 
fiera, è passata decisamente attraverso 
la presentazione di un prototipo  che si 
avvicinasse molto alle volontà dell’ar-
chitetto e che rispettasse un budget 
preventivato dal committente. 
Ma questa è un’altra storia. Mentre, 
quella che vi voglio raccontare, ha per 
protagonista una montagna di polisti-
rolo, decisamente ingombrante e una 
squadra di persone che, seppur con 
effettive difficoltà, è riuscita a con-
segnare nei tempi  circa 528 metri/
quadri di pareti che sarebbero  servi-
te a rivestire un’intelaiatura di legno. 
Tutto questo per far si che la Snaide-
ro potesse esporre le sue cucine alla 
moltitudine di visitatori presenti ad 
una delle vetrine più importanti del 
settore.
Ma veniamo ai fatti, come dicevo pri-
ma, le trattative, per far si che Hattiva 
risultasse la fornitrice ufficiale delle 
pareti, si sono protratte talmente da 

mettere a rischio i tempi di consegna. Ma 
la posta in palio era troppo allettante e lo 
scenario in cui andavamo a presentarci di 
assoluta importanza.
Le danze si erano aperte all’atto dell’ac-
cettazione dell’ordine. Poco da guada-
gnarci e tanto da perderci nel caso in cui 
qualcosa fosse andato storto. Così non 
c’è stato altro da fare che rimboccarsi 
le maniche o meglio, difendere i vestiti 
buoni e i pochi centimetri di pelle rima-
sti esposti, con delle tute assolutamente 
imbarazzanti e delle mascherine filtranti 
che dopo qualche minuto ti rincretiniva-
no facendoti respirare la tua stessa ani-
dride carbonica.
La macchina a filo caldo non dava trop-
po affidamento, ma più passava il tempo, 
più ci dimostrava che gli anni l’avevano 
scalfita ma non abbattuta e, messa a dura 
prova da ore ed ore di continuo movi-
mento ha voluto dare dimostrazione di 
un orgoglio innato, portando a termine il 
taglio di 236 metri lineari di cordolo, 528 
metriquadrati di pareti e, senza dimenti-
carci dei 480 oblò che le ornavano.
La seconda fase ci vedeva impegnati 
nella verniciatura di tali pezzi e dunque, 
come dei perfetti fuorilegge del far west 

Nulla è più scontato… 
dello sconto!

in un mezzogiorno di fuoco, impugnate 
le pistole cariche di una vernice all’acqua 
d’annata, si è dato fondo a litri e litri di co-
lore bianco. In questo caso le risorse umane 
messe in campo sono state tali e intercam-
biabili, da non capire più chi ci fosse sotto  
tuta e maschera.
Comunque passata la verniciatura, non è 
rimasto altro da fare che impacchettare il 
tutto e spedire il più in fretta possibile il 
materiale, se non altro perché ingombrava 
e scassava assai.
Non paghi delle fatiche accumulate in set-
timane di lavoro per approntare tutto ciò, 
data la nostra notoria affidabilità e profes-
sionalità, siamo stati chiamati a montare 
il tutto in loco. Tre giorni full immersion, 
dotati di pistole di silicone e l’immancabile 
compagno di mille battaglie…il trabatello.
Sarà stato anche un lavoro che ci ha messo 
a dura prova, ma ci voleva per farci riassa-
porare i bei tempi. 
Di riscontri positivi ne abbiamo avuti tanti 
e da più fronti, speriamo non sia stato solo 
un pallino in un oceano di polistirolo…per 
non smentirmi non poteva che essere un fi-
nale SCONTATO!!!

Marco M.Il teatro Hattivo è diventato un laboratorio per l’in-
serimento dei ragazzi disabili per esibire le proprie 
capacità, per esporsi a un vasto pubblico.
Anche io faccio teatro da 6 anni e in questi anni ho 
avuto anche un regista finlandese, Stefano Tapani. 
Da qualche anno come regista abbiamo Lucia e Va-
lentina.
Le prime volte, alle prime armi, ero un po’ impa-
perata! Invece ora mi sono calata nelle varie parti e 
sono a buon punto!
Grazie ai diversi registi che mi hanno guidata fino 
ad ora e a salire sul palcoscenico. Proverei mille 
volte per raggiungere gli attori tipo M. Melato e 
G. Giannini, che sono così irrangiungibili… per me 
è faticoso, ma mi metto in gioco di continuo ogni 

Come ti chiami?
Sabrina.
Dove abiti?
A Cussignacco.
Quanto anni hai?
19.
Dove lavori?
In cooperativa hattiva. Faccio cartellonistica, 
pannelli pubblicitari, lavori con il polistirolo, 
lavori per fiere...
Sei soddisfatta del tuo lavoro?
Si.
Quale tra le diverse lavorazioni che fai, ti 
piace di più?
Le application sugli autoveicoli. Sono adesivi 
pubblicitari.

Quando hai iniziato a fare questo lavoro?
Ottobre 2011.
Cosa facevi prima?
Studiavo grafica al CSG.
Come ti trovi con i tuoi colleghi?
Bene, soprattutto con Silvio e Ania.
Cosa avresti voluto fare nella tua vita?
Avrei voluto fare la veterinaria. Mi ha sem-
pre affascinato questo mondo. Mi piacciono 
molto gli animali.
Hai qualche passione? Racconta...
Disegno tantissimo... Disegno fumetti, fac-
cio riproduzioni.
Mi piace poi molto la musica, soprattutto 
quella elettronica. Utilizzo programmi per 
musica elettronica. Poi mi piace il pop 
italiano.
Se single?
No, sto con il mio moroso da 5 anni.
Il tuo film preferito?
Ieri ho visto “Project x” e mi è piaciuto 
tantissimo. Parla di una grande festa di ra-
gazzini. In alcuni pezzi mi sono rispecchiata 
molto, ho rivisto alcuni momenti della mia 
vita.
La tua canzone preferita?
“Prison blue” di Noyz Narcos.
Dove vorresti andare in vacanza?
Alle Maldive, in Spagna.
Il tuo colore preferito?
Il rosso e il blu.
Ti piace lo sport? Fai sport?
Mi piace il basket. Ci gioco ogni tanto con i 
miei amici.
Pratico invece la ginnastica.
Il tuo libro preferito?

Mi piacciono tanto i fumetti manga. Inferno e 
paradiso e Blesa sono i miei preferiti.
Ti piace cucinare? Il tuo piatto preferito?
Si.  Mi piace il polletto piccante e la carne in 
genere.
Il tuo fiore preferito?
Il papavero e il fiore di loto.
Cosa non ti piace?
I funghi e andare dal dentista!
La tua stagione preferita?
La primavera, perché ha un clima mite, ne 
troppo caldo ne troppo freddo...
Sai ballare? Ti piace ballare? Cosa balli?
Si, mi piace! Ballo il latino americano e la 
musica elettronica. E’ bello poi vedere le 
persone ballare la musica elettronica, perché 
ognuno ha il suo stile, é un modo spontaneo 
di ballare!
Ho fatto poi per 4 anni danza, ballavo danza 
modena, jazz, break dance, classica. Un po’ 
di tutto...
Il tuo animale preferito?
I cani, i cavalli e i gatti. Ho un cane.
Sei una sognatrice? I tuoi sogni nel casset-
to?
Si… Vorrei andare in America e fare qual-
cosa di costruttivo, creare qualcosa di mio 
(magari un negozio di tatuaggi o qualcosa 
che riguardi il disegno).
Quali sono i tuoi pregi?
Sono sincera. I miei amici dicono che sono 
simpatica.
Lorenzo, Lele e Nicola dicono che sono una 
bella ragazza e una brava lavoratrice.
Patty dice che sono molto comunicativa.
Quali sono i tuoi difetti?
Sono testarda, lunatica e permalosa.
Come ci vorresti salutare?
Bella a tutti!

sABrINA

volta che salgo sul palcoscenico. Vorrei andare a Cinecittà a Roma, un sogno che potrebbe realizzarsi… spero!
Ho una bella voce ogni tanto. Per far sentire la mia bella voce potrei cantare in un coro gospel italiano, magari con un bel direttore 
(ma non faccio nomi!). Anche se il posto migliore è sempre il mio teatro…, per essere io, Valentina, amati da tutti e ben voluta dalla 
famiglia e sul lavoro. Sono io…
Fare teatro è una cosa bella, mi metto in gioco ogni volta! Le prove sono tante, le persone sono tante e bisogna essere capaci di andare 
avanti. Sono realista… Spero di continuare a lavorare con Lucia e Valentina, la voglia c’è, da parte di tutti i ragazzi dell’Hattiva! Vedo 
anche la crescita di tutti noi a teatro e la voglia di continuare insieme e andare avanti così.
Grazie di tutto,                                                                                    Valentina

vI AspettIAMO 
tUttI A teAtrO!



sApOrI e MUsIcA l’ANGOlO dI 

trapiantate 
2000 piantine

Il 30 maggio siamo andati a fare le gare di atletica nel campo 
sportivo di Remugnano di Reana. Qui c’erano gli atleti di Oltre lo 
sport, il Melograno, le scuole di Tricesimo e di Reana. La prima 
batteria dei 50 metri è stata vinta da Sergio, al secondo posto è 
arrivato Luca C.
Nella seconda batteria è arrivato primo Allessadro, che poi ha 
vinto anche la finale. Alle gare di corsa femminili al traguardo è 
arrivata Federica del Melograno, seconda è arrivata Nicole e terza 
è arrivata Marianna.
L’altra gara era il lancio del vortex. Marco ha fatto un lancio di 21 
metri, è arrivato primo, al secondo posto il lancio di Fabio di 18 
metri, al quarto posto Michele e al settimo posto Max.
Il tempo era bello e faceva molto caldo. C’erano 36 gradi.
Alla fine ci sono state le premiazioni delle gare. Abbiamo fatto la 
foto di gruppo tutti insieme con Lorenzo, il campione del lancio 
del martello. Il suo record è di 79 metri, e si è qualificato alle 
olimpiadi 2012 a Londra. Lo vedremo in tivù i primi di agosto e 
faremo il tifo per lui.                                                           Fabio

Il 16 maggio siamo andati nel bocciodromo di Adegliacco per 
l’amichevole di bocce, assieme al Melograno.
Eravamo io, Alessandro, Sergio, Fabio, Max, Nicole, Mattia, Cri-
stina, Giada, Adnan e Gennj. E’ stata una bella esperienza.
Fabio ha vinto 9 a 0 la prima partita e 9 a 2 la seconda! Adnan 
ha vinto la prima 3 a 2 e la seconda pure. Anche Max ha vinto 
nella sua squadra. Dopo la partita c’era un rinfresco con patatine 
e biscotti. Ero contento di rivedere Valentino, che è stato un mio 
grandissimo amico!                                                       Michele

Giovedì 10 maggio 2012 alle ore 9 presso il campo di atletica di 
Feletto si sono svolte le gare di atletica da parte della cooperativa 
Hattiva ed il medagliere olimpico ha raggiunto la quota record di 
ben 18 medaglie.
Assieme a noi della Cooperativa Hattiva c’erano “Il Melograno”, 
i bambini delle scuole del comprensorio di Tavagnacco, i ragazzi 
di “Oltre lo Sport”, Schulz di Medea per un totale di 250 atleti.
La prima gara era la staffetta 4×100, dove hanno partecipato Fa-
bio come starter, Nicole e Sergio al secondo e terzo blocco e Ales-
sandro che ha chiuso la corsa. Gara dominata fin dall’inizio dalla 
cooperativa Hattiva!
Le batterie dei 100m maschili e femminili si sono svolte dopo 
pochi minuti, dal nostro arrivo nel campo di atletica e alle fasi eli-
minatorie vi hanno preso parte Alessandro, Sergio, Fabio e Dario 
con ottimi risultati, mentre Marianna, Nicole e Valentina hanno 
trovato pane per i loro denti. Mentre per il lancio del peso ma-
schile vi hanno partecipato Massimo, Alessandro, Sergio, mentre 

Nella sera di venerdì 4 
maggio 2012, alle ore 
20.30 a Feletto Um-
berto, nella Cooperati-
va Hattiva, si è svolta 
l’inaugurazione del 
giardino pensile, al se-
condo piano, nella ter-
razza.
Alla festa erano presen-
ti il presidente Davide, 
Mario, i genitori, i soci 
lavoratori, i volontari e 
gli ex volontari di Hat-
tiva. Nel buffet c’era da 
mangiare: salame, for-
maggio, patatine, pop-
corn, grissini, prosciut-

a quello femminile Ni-
cole, Marianna e Fran-
cesca.
Prima delle fasi finali 
si sono svolte le pre-
miazioni dei bambini 
dal vice sindaco M., 
che ha ringraziato tutti, 
da Sergio, Valentina e 
le diverse autorità lo-
cali che hanno distri-
buito le medaglie nel-
le diverse discipline.                                       
Sergio, Igor e Fabio

Giovedì 17 maggio siamo andati, io, 
Alan, Gennj, Viola ed Ellys a Cerci-
vento a piantare 2000 piantine di erbe 
officinali. 
Ci siamo divertiti molto!
Abbiamo preso le piantine cresciute 
nella nostra serra in Cooperativa, ab-
biamo estratto le piantine con la zol-
letta di terra, abbiamo fatto il buco nel 
terreno e inserito le piantine nel terreno. 
Abbiamo piantato la melissa, l’aneto, il 
finocchio, il papavero e la camomilla. 
Poi abbiamo bagnato il terreno…
Lorenzo

Hattiva sport

to, torte salate, crostini, torte varie…
Dopo è arrivato a suonare il gruppo 
musicale “Quella mezza sporca dozzi-
na”. Abbiamo ballato, fatto il trenino 
e abbiamo ballato a braccetto, tipo ta-
rantella…
Dei giardini pensili che sono in terraz-
za, si occupa Herbaventis. Herbaven-
tis si occupa anche a Cercivento delle 
coltivazioni delle erbe officinali.
Questo evento mi è piaciuto molto e 
mi sono divertito.
                                                 Mattia


