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l’INTERvISTA dEl MESE

Domenica siamo andati a ballare a Cussignacco, alla festa dopo lo spet-
tacolo di teatro. Abbiamo ballato tanto e ci siamo scatenati.            Max

Domenica pomeriggio siamo andati a vedere lo spettacolo “Castelli in 
aria” nel palcoscenico di Cussignacco, nella sala della V circoscrizione. 
Mi è piaciuto tantissimo rivedere lo spettacolo perché sono stati veramen-
te bravi, più bravi della prima volta. Dopo lo spettacolo c’era una festa in 
cui ci siamo scatenati a ballare. C’era anche un rinfresco.
Mi sono divertito tantissimo, eravamo molto numerosi. Eravamo: io, mio 
papà, Gennj, Max, Sergio, Fabio, Valentina, Marco, Marianna, Lucia, Va-
lentina, Mario, la sorella di Fabio, quelli di Pordenone, i Ginnasium.
E’ bello ritrovare la domenica gli amici.

E BRAvI I NOSTRI CAvAlIERI!

Mi dispiace che andate via.
Saluti a presto,
Max 

Sono molto dispiaciuto. È’ 
stata una bellissima espe-
rienza, spero che riusciate 
con tutto il cuore a trovare 
lavoro, me lo auguro. Ciao, 
passate a trovarci, vi aspet-
tiamo a braccia aperte,
Ciao, Dario

Un grande in bocca al lupo 
al mitico Andrei, Alessio, 

Il tuo film preferito?
Mi piacciono le commedie. Mi è piaciuto 
molto il film “Maga Martina 2”.

Il tuo attore preferito?
Robin Williams. Mi è piaciuto molto nel 
film “Patch Adams”.

La tua canzone preferita?
“I colori del buio” di Roberto Vecchioni.

Dove vorresti andare in vacanza?
Al mare, in Sicilia. Mi piace la spiaggia...

Il tuo colore preferito?
Il rosso.

Ti piace lo sport? Fai sport? Il tuo sport 
preferito?
Si, mi piace lo sport e ne faccio molto. 
Gioco a boowling, a bocce, faccio atleti-
ca e nuoto. Ho fatto anche  lezioni di sub 
ed equitazione.

Il tuo libro preferito?
“Lasciami e lasciarmi”.

Ti piace cucinare? Il tuo piatto preferi-
to?
Mi piace cucinare. Mi piace la pizza, le 
bruschette e le torte salate.

Il tuo fiore preferito?

Il tulipano.

Cosa non ti piace?
Le bugie, la violenza e la sporcizia nell’am-
biente.

La tua stagione preferita?
L’inverno, perché c’é la neve e fa freddo.

Sai ballare? Ti piace ballare? Cosa balli?
Si, mi piace ballare. Ho ballato anche in uno 
spettacolo di teatro “La febbre del sabato 
sera”. Ballo poi il “cha cha cha” e la musica 
degli anni ‘80.

Il tuo animale preferito?
Il gatto, perché è affettuoso.

Sei un sognatore?
Si.

Il tuo sogno nel cassetto?
Andare alle Hawai e avere una casa con pi-
scina in montagna, perché mi piace fare le 
passeggiate.

I tuoi pregi?
Sono simpatico, buono, affettuoso, dolce e 
creativo.

I tuoi difetti?
Sono timido.

Come ci vorresti salutare?
Hallo!

A PRESTO...

Federica e non dimenticateci mai.
Un abbraccio affettuoso,
Marco

Con tanto affetto e simpatia, io Sergio, della cooperativa Hattiva, vi saluta con un grosso 
ciao e un arrivederci a presto!

La strada e ancora lunga e un’oppurtunita la troverete certamente. Un grande in bocca al 
lupo e ancora tanti auguri, Ale

Ragazzi del progetto Aironi, io con voi mi sono trovato molto ma molto bene e mi dispia-
ce molto che voi non ci sarete più qua e spero di vederci ancora che ci passerete qua a 
trovarsi in cooperativa e vi voglio sempre tanto tanto bene e sempre anche nel mio cuore,
Mattia

Come ti chiami? 
Michele.

Dove abiti?
A Martignacco.

Quanti anni hai?
24.

Dove lavori?
Alla Cooperativa Hattiva di Feletto Umber-
to.

Sei soddisfatto del tuo lavoro?
Si.

Quale tra le diverse lavorazioni che fai, ti 
piace di più?
Le clips, il mosaico e le etichettature.

Quando hai iniziato a fare questo lavoro?
Nel giugno del 2011.

Cosa facevi prima?
Ero alla Cooperativa Ragnatela, di Farla di 
Majano e lavoravo in un reaprto di assem-
blaggio per clienti grossi.

Come ti trovi con i tuoi colleghi?
Con i miei colleghi mi trovo bene, in parti-
colare con Sergio e Fabio.

Cosa avresti voluto fare nella tua vita?
Il cuoco. Avrei voluto cucinare piatti medi-
terranei.
Mi sarebbe anche piaciuto lavorare in un 
ospedale, per aiutare i bambini e gli adulti.

Hai qualche passione? Hobby? 
Fare passeggiate, giocare a boowling, gio-
care con la play station. Faccio anche i 
campionati di calcio con la play station.

Ti piace il calcio? Sei tifoso di qualche 
squadra? 
Si, tifo Milan. Per la Roma tifo a volte, il 
Milan è la mia squadra del cuore!

Sei single?
Si.

Il mio personaggio preferito nella recita era 
Fabio, perché ha recitato meglio di tutti e 
perché ha fatto le scene più belle dello spet-
tacolo.                                             Michele 



Il giorno 26 siamo andati al concerto gospel 
assieme alla cooperativa Hattiva, presso 
l’auditorium Zanon. È stata una bella serata 
e mi sono divertito. Sono stati molto bravi 
e movimentati. Un coro stupendo ed emo-
zionante.
L’auditorium era pieno di gente. Il discor-
so del presidente era bellissimo e Gennj era 
molto elegante… Alla fine della serata ero 
molto stanco ma contento!
C’erano anche Monia e Elena e anche loro 
erano contente.
Una serata da rifare, con tutti gli amici, an-
che quelli di “Oltre o sport”.
Spero di rivederli di nuovo…
                                                       Michele

Giovedì 6 settembre sono partito per un soggiorno con gli amici della 
cooperativa Hattiva, per 4 giorni a Sutrio.
Abbiamo visitato il caseificio dove lavorano il formaggio e tutti i latticini. 
Inoltre siano andati a Bordano a visitare le farfalle e anche i serpenti e ret-
tili: molto interessante. Poi a Bordano ho incontrato Gabriele, un nostro 
amico e Roberto. Ho conosciuto in quella giornata anche Bob, una brava 
persona e altre signore di Spilimbergo.
Comunque, questa esperienza in Carnia è stata così bella e affascinante 
che non volevo tornare a casa.                     Carlo

l’ANGOlO dI 

Venerdì 24 settembre, io, Gennj, 
Valentina e Barbara siamo andati 
a Cercivento a raccogliere i fagioli 
secchi.
Siamo partiti da Feletto Umber-
to dalla Cooperativa Hattiva alle 
8.15, arrivati su a Cercivento 
c’erano già Mario, Luciana e Edi, 
un ragazzo tunisino.
Alle 9.00 abbiamo cominciato a la-
vorare, abbiamo raccolto tre diver-
si tipi di fagioli, che abbiamo poi 
messo dentro dei sacchi.Durante 
il lavoro, abbiamo anche fatto una 
gara per vedere chi raccoglieva più 
fagioli.
Alle 12 siamo ripartiti per tornare 
in cooperativa a lavorare nel repar-
to di assemblaggio.

FvG GOSPEl MASS 
CHOIR IN CONCERTO
RACCOlTA FONdI PER HATTIvA

Il fitoterapeuta ed erborista dott. Fornasaro 
di Cividale del Friuli sarà presente a Faedis, 
presso la Corte dei Molini, ancora per due 
incontri di formazione sull’utilizzo delle erbe 
per affrontare i cambiamenti stagionali e i 
problemi di salute legati al freddo.

Gli appuntamenti si terranno 
- lunedì 19 novembre “Le tisane della nonna 
per l’inverno” e
- lunedì 10 dicembre “I semi oleosi: velociz-
zare i metabolismi durante l’inverno” 
dalle ore 18.30 alle ore 19.30. 
Vi sarà la possibilità di degustare alcuni infusi 
ed osservare dal vivo le piante descritte.
La Cooperativa Hattiva sarà presente con le 
tisane di Herbaventis.
Vi aspettiamo numerosi!

Per prenotazioni:
Corte dei Molini
Via dei Molini, 59
tel. 0432.728606 – 331.7968916
cortedeimolini@libero.it

INCONTRI FORMATIvIQuesta esperienza mi è piaciuta mol-
to, anche perché era la prima volta che 
raccoglievo fagioli.                            
                                                 Mattia

Venerdì 26 ottobre siamo andati a vedere il Gospel al 
teatro Zanon di Udine.
Il coro cantava delle belle canzoni e tutte le persone 
si sono messe poi a cantare e a ballare. Mi è piaciuto 
molto il concerto e mi sono divertito molto e mi è 
piaciuta anche la musica.                                  Fabio

Il palco del l’auditorium Zanon era tutto pieno di 
gente e bambini.
Prima che il concerto iniziasse Davide C., il nostro 
presidente, ha parlato della cooperativa Hattiva.
Alle ore nove in punto è iniziato il concerto. I cantanti 
si sono posizionati in fila, i maschi da una parte, e le 
femmina da un’altra, con i soprabiti colorati, azzurri 
per i maschi e rossi per le femmine. Cantavano molto 

forte, la voce rimbombava anche fuo-
ri! Hanno cantato anche “Oh happy 
day” e hanno fatto cantare e ballare 
tutto il pubblico. 
Alla fine del concerto ci sono stati 
tanti applausi!
Il concerto mi è piaciuto tantissimo, 
sono stati molto bravi a cantare il 
gospel. Una bella serata con i miei 
colleghi dell’Hattiva che non dimen-
ticherò mai. 
Ciao e a presto!
Marianna

Venerdì sera ha cantato alla Zanon, la 
FVG orchestra di Gospel.
Mi è piaciuto molto come hanno can-
tato.                                     Massimo

SOGGIORNO A SUTRIO

Domenica siamo stati alla casa delle farfalle, a Bor-
dano. Abbiamo visto tre serre, Africa, Sudamerica e 
Asia sudorientale. Le farfalle erano molto colorate, 
ma ci hanno vietato di toccarle (perché hanno sopra 
le ali una polverina e sono delicate). Le farfalle si 
posavano su di noi… 
La guida ci ha spiegato il significato dei vari colori 
delle farfalle. Il rosso, per esempio, significa “pe-
ricolo”. Gli insetti, quindi, stanno lontani da que-
ste farfalle, perché sono velenose. Le farfalle non 
nascono velenose, ma diventano velenose in base a 
quello che mangiano. Non sono velenose per noi ma 
per gli uccelli, gli insetti e le lucertole.
Anche il giallo ha significato di pericolo.
Il blu è un segnale di richiamo, la farfalla è come 
se dicesse “Guarda che bella che sono!”. Di solito 
sono maschi, perché devono corteggiare le farfalle. 
Le farfalle nere hanno questo colore per non scot-
tarsi.

Alcune, senza colore, si mimetizzano meglio, sui tronchi.
Le farfalle che vivono di notte si chiamano falene.
Ci sono anche delle farfalle che sembrano foglie o che 
sembra abbiano degli occhi.
          Marianna e Gennj

Questi giorni abbiamo fatti tanti corsi, dalla mungitura 
delle mucche, alla lavorazione del formaggio, un corso di 
cucina internazionale, in più un corso per lavorare il legno.
Il gruppo sempre quello di sempre. In camera ero con 
Gennj, Mary e Nicole. Questa vacanza mi fa pensare ai 
campi scout che facevo tanti anni fa. In questa vacanza ho 
ritrovato lo stesso spirito libero personale!             Valentina


