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ASSEMBLAGGIO: una parola 
misteriosa al primo impatto, spe-
cialmente per una come me, che 
non aveva mai lavorato in una fab-
brica.

L’ANGOLO DI 

Sabato 7 luglio siamo arrivati in cooperativa. E’ venuta a 
prenderci la SAF, abbiamo caricato le valige e siamo partiti 
per Jesolo. Arrivati al villaggio abbiamo messo il braccia-
letto color turchese, siamo andati nelle camere a mettere il 
costume e poi siamo andati in spiaggia e a fare il bagno. 
Abbiamo messo la crema per non scottarci... Usciti dalla 
spiaggia si faceva la doccia e si andava a cenare e poi a 
ballare o in teatro a vedere gli spettacoli degli animatori.
Poi si andava a dormire e si metteva la sveglia alle 7.30, 
poi si andava a fare colazione e poi in piscina a fare il ba-
gno, dova l’acqua era molto fredda.
Dopo il pranzo si andava in pineta a fare un riposino, a 
giocare a bocce o a carte.
Mi sono divertito… mancava Silvio!
                         Fabio

Dal 7 al 14 luglio assieme alla cooperativa Hattiva Lab 
siamo andati a Jesolo. E’ stata una bella esperienza e mi 
sono divertito tantissimo. Alla mattina siamo andati in pi-

pedalò. Nelle diverse sere, c’erano gli spettacoli di cabaret, 
la sirenetta, ecc… dopo gli spettacoli c’era la musica al bar 
e abbiamo proseguito fino alle 11.30.
Io ero in camera con Max e Giacomo per quattro giorni, poi 
altri tre con Cristian..
In acqua abbiamo giocato a palla, in piscina ho giocato an-
che a pin pong.
La cosa che mi è piaciuta di più sono gli spettacoli serali, 
perchè erano molto belli.
        Michele

Sabato 7 luglio siamo partiti per Jesolo, con la corriera. 
Abbiamo caricato i bagagli e siamo partiti. Siamo andati in 
spiaggia, sotto la pineta a riposarci un po’ sugli asciugamani 
dopo aver mangiato e poi in piscina a fare il bagno. La sera 
c’erano gli spettacoli in teatro e poi si ballava!
            Max

Jesolo 2012

scina e abbiamo fatto il 
bagno, i tuffi dallo sci-
volo e rilassamento, il 
pomeriggio in spiaggia. 
Anche li ci siamo rilas-
sati, giocato a bocce, 
fatto bagni, e anche sul 

Questa mattina abbiamo aspettato 
impazientemente Gennj, per parti-
re, e poi finalmente siamo partiti per 
Cercivento a raccogliere le marghe-
ritine!
La giornata era molto calda, anche 
troppo! Le tre donne, Gennj, Barbara 
e Nicole hanno sofferto molto il cal-
do, mentre noi uomini, io e Mattia, 
eravamo invece tranquilli.
Dopo aver riempito un bel cestone di 
margheritine siamo andati a fare la 
pausa. Un esperienza nuova, bella e 
divertente! Con questa camomilla ci 
faremo gli infusi. Non siamo dipen-
denti della Bonomelli, però abbiamo 
raccolto la camomilla questa matti-
na con tanto amore e cura! Una ad 
una…
                                               Sergio

Continua la raccolta 
della camomilla

Dal 1 al 23 settembre 2012, se porti all’ikea tre libri 
usati per bambini, riceverai un buono da 5 euro (si 
possono ricevere al massimo tre buoni) spendibili 
dal 24 settembre al 31 ottobre 2012 presso il nego-
zio Ikea.

Tutti i libri raccolti nei primi quattro fine settimana 
di settembre, saranno poi destinati dalla Coopera-
tiva Hattiva a bambini in stato di necessità.

ASSEMBLAREASSEMBLARE

Ognuno può immaginare l’ambiente e 
gli oggetti, i materiali, che vengono ma-
neggiati e trattati ogni giorno nel nostro 
reparto.

ASSEMBLARE: mettere vicino, mette-
re insieme, unire.
Unire più parti per ottenere un tutt’uno 
omogeneo e coerente, con una propria 
identità fisica e funzionale.

Quanti lavori diversi ci si pre-
sentano ogni giorno, quante 
esperienze interessanti... ma 
secondo me, la più importante 
è quella che ci da più soddisfa-
zione è l’assemblaggio di noi 
tutti, persone diverse che ogni 
giorno si ritrovano, lavorano 
insieme!
                                   Patrizia 



- Ciao Alessandro,
come ci si sente all’indomani di questa importante 
vittoria ai 50 metri (8,61 secondi)?
- Con grande orgoglio, soprattutto data la mia età. 
Quest’anno poi ho collezionato sei medaglie, di cui 
quattro d’oro e due d’argento.
- Quanto ti sei allenato per questo meeting di atletica 
leggera di Lignano Sabbiadoro?
- Ben poco, se devo dire il vero...
Ho cercato però di dare il meglio di me stesso.
- A chi dedichi questa vittoria?
Sicuramente alla mia ragazza e alla Cooperativa Hat-
tiva.
- Come hai festeggiato questa vittoria?
- Niente di più che stare in amicizia e in famiglia.
- Quando ti hanno chiamato per la premiazione e hai 
capito di essere arrivato primo, cosa hai provato?
- Tanta felicità, ma anche dispiaciuto, perché qualcu-
no è arrivato dopo di me. Comunque ero molto orgo-

Questa domenica e’ stata diversa dalle altre…
La mattina ho perso la coincidenza del bus e sono ar-
rivato in ritardo al ritrovo in cooperativa! E’ stato però 
divertente lo stesso… Perché ho fatto una passeggiata per 
le vie del centro di Udine e ho scoperto una cosa nuova: 
la bellezza di Udine la domenica mattina!
Poi, arrivato in cooperativa, siamo partiti alla volta di 
Cercivento.
Arrivati, ci siamo messi subito a costruire aquiloni (io ho 
fatto un aquilone a forma di gatto!) e a farli volare…
C’erano poi tanti grandi aquiloni. Il mio preferito era 
quello a forma di cavalluccio marino!
Dopo aver pranzato con piatti tipici friulani, abbiamo 
aspettato le Ferrari.
Quando sono arrivate, si sono schierate una vicino all’al-
tra. Erano una più bella dell’altra. Ne ho viste anche 5 del 
vecchio telefilm Magnum P.I.
Abbiamo anche fatto una fotografia vicino alle Ferrari. 
Sono anche entrato dentro e mi sono seduto al posto di 
guida!
Poi purtroppo il tempo si e’ guastato e non abbiamo potu-
to fare il giro in Ferrari, come da programma.

AQUILONI E MOTORI Hattiva sportHattiva sport

glioso.
- Qual è stato il momento più emozionante?
- Sicuramente quando lo starter Asafa Kehine Powell, 
jamaicano, campione del mondo dei 100 metri, mi ha 
dato la mano e quando ho fatto la foto con Oscar Pi-
storius. E... ovviamente quando ci sono state le pre-
miazioni.
- Pensi di partecipare anche il prossimo anno alle 
gare di atletica?
- Sicuramente! Sempre che me ne venga data la pos-
sibilità.

Un grazie 
alla cooperativa 
e ai supporter!!!

              Alessandro

Tanta pioggia e forti raffiche di vento… Che hanno 
fatto volare anche i gazebi!
Eravamo tutti bagnati come pulcini. Siamo andati 
nel nostro essiccatoio e ci siamo asciugati! 
Faceva caldo caldo!
A parte il tempo, la giornata e’ stata meravigliosa. 
Se il tempo sarà clemente, il prossimo anno sareb-
be bello ripeterla!!!
                                                                      Sergio


