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l’INtERVIstA DEl MEsE

COlORIAMO Il NAtAlE!
Eccoli… i capolavori dei bambini delle classi 
elementari e degli asili del comprensorio di Tava-
gnacco che hanno partecipato al progetto “Coloria-
mo il Natale 2012”, con i ragazzi della cooperativa 
Hattiva.
Più di 500 bambini delle scuole e degli asili di Ade-
gliacco, Colugna, Feletto e Tavagnacco hanno co-
lorato questo magico Natale con i loro capolavori.
Passeggiando lungo il vialetto centrale della piaz-
za di Feletto Umberto e alzando gli occhi al cielo, 
potrete ammirare questo splendido arco che si è 
trasformato, regalando dolci emozioni a grandi e 
bambini!
Rosso, blu, giallo, arancione e verde…
Gaia, Marco, Giovanni, Stefania, Andrea…

Pupazzi di neve, babbi natale, cuori, renne, presepi e stelline che prendono for-
ma e colore… Tempere, acquerelli, pasta colorata, ritagli di giornale, stelline 

L’8 dicembre siamo andati in auditorium 
a Feletto per la festa finale con i bambini.
Gennj e Mattia hanno presentato il pro-

Un grosso in bocca al lupo per que-
sta tua nuova esperienza di lavoro!
Siamo molto contenti per te.
Vieni a trovarci! Ti aspettiamo…
Ciao!

- Come ti chiami?
- Marianna Padovan.
- Dove abiti?
- A Udine.
- Quanti anni hai?
- 33 anni, 34 fra un mese.
- Dove lavori?
- Alla cooperativa Hattiva Onlus, di 
Feletto Umberto, in via Perugia.
- Sei soddisfatto del tuo lavoro?
- Si.
- Quale delle diverse lavorazioni ti 
piace di piu?
- L’etichettatura mi piace di più delle 
clips.
- Quando hai iniziato a fare questo 
lavoro?
- Più o meno 5 anni fa.
- Cosa facevi prima?
- Prima lavoravo al Bearzi, facevo 

luccicanti…
Polpastrelli e ditine che si trasformano in 
neve e renne…
Vi aspettiamo!                                 Gennj

getto e poi c’è stata l’in-
tervista a Babbo Natale. 
Alla fine i bambini hanno 
cantato dei canti natalizi 
tutti insieme. Poi siamo  
andati nel viale di Felet-
to a vedere le palline dei 
bambini. Io ho regalato ai 
bambini le stelline di po-
listirolo, Michele i fiocchi 
di neve e Ellys i cuoricini. 
Poi gli abbiamo augurato 
Bupn Natale.                         
                                 Max

Ecco chi si nascondeva dietro alle maschere...
INDOVINAtE CHI sONO?

collane con le perline. 
Alla Nostra Famiglia fa-
cevo ricamo, punto croce 
e cucina.
- Come ti trovi con i tuoi 
colleghi?
- Avonde.
- Cosa avresti voluto fare 
nella tua vita?
- La ballerina di danza 
classica.
- Hai qualche passione, 
hobby? Racconta…
- Ho la passione di cura-

re le verdure di casa e faccio le parole 
crociate. Poi mi piacciono molto anche 
i puzzle.
- Sei single?
- Si.
- Il tuo film preferito?
- Walker Texas Ranger.
- La tua canzone preferita?
- “Calore” di Emma.
- Dove vorresti andare in vacanza?
- In Giordania, perché una volta essen-
domi fatta male ho preso il mulo e il 
kalesse e ho visto la città di Petra, che 
era bellissima sotto terra. Mi è piaciuta 
anche molto la tomba di Salomone.
- Il tuo colore preferito?
- L’azzurro perché è il colore del cielo.
- Ti piace lo sport? Fai sport? Il tuo 
sport preferito?
- Si, nuoto e cyclette. Mi piace il base-

ball, sia guardar-
lo che praticarlo.
- Il tuo libro pre-
ferito?
- I romanzi ro-
mantici e avven-
turosi.
- Ti piace cucina-
re? Il tuo piatto 
preferito?
- Si, il risotto con 
lo sclopit.
- Il tuo fiore pre-
ferito?
- La viola, perché 
ha un buon pro-
fumo e perché ci 
posso fare delle 
collane.
- Cosa non ti pia-

ce?
- La guerra, le ingiustizie e le cattive-
rie.
- La tua stagione preferita?
- L’autunno, perché mi piace racco-
gliere le castagne e le noci.
- Sai ballare? Ti piace ballare? Cosa 
balli?
- So ballare solo qualcosa… Mi piace 
la macarena, il meneito, il cia cia cia 
e la samba.
- Il tuo animale preferito?
- Il canarino, perché è un animale buo-
no e quando vede il gatto scappa.
- Sei un sognatore?
- Si.
- Il tuo sogno nel cassetto?
- Avere un cagnolino tutto per me.
- I tuoi pregi?
- Sono generosa, allegra e affettuosa.
- I tuoi difetti?
- Non sono tanto magra e sono un pò 
permalosa.
- Cos’è l’amore per te?
- Ritornare a Jesolo dal mio amore…
- Il tuo uomo ideale?
- Alto, biondo e con gli occhi azzurri.
- Come ci vorresti salutare?
- Buon Natale e Buon Anno!!!

MARIANNA

A PREstO
HAsAN...



sOGGIORNO A sAURIs

Sabato mattina siamo andati a visitare il laboratorio di inta-
glio, dove costruiscono le maschere in legno.

Sabato mattina ci sia-
mo alzati alle 8.45, 
trovando ancora più 
neve abbiamo fatto 
colazione con i dol-
ci che avevamo pre-
parato il pomeriggio 
prima nel corso di 
pasticceria. I biscotti 
di natale erano stati 
fatti dal mio gruppo. 
Poi i biscotti rimasti 
li abbiamo divisi in 
tanti piccoli pacchet-
tini e li abbiamo por-
tati ai nostri genitori 
per farli assaggiare.                    
                      Mattia

Il pomeriggio 
abbiamo fatto il 
corso di pastic-
ceria. Io, Gabrie-
le e Giacomo ab-
biamo preparato 
l’impasto per lo 
strudel di mele. 
Io e Giacomo ab-
biamo sbucciato 
le mele, Gabriele 
ha steso l’impa-
sto con il matte-
rello e Giacomo 
ha riempito tutto 

Stamattina, venerdì 14 dicembre, ci siamo svegliati 
presto per andare a visitare il prosciuttificio Wolf a 
Sauris di Sotto, ma a causa del tempo non abbiamo 
potuto muoverci… Siamo allora andati a visitare il 
museo etnografico che si trovava a Sauris di Sopra, e 
siamo andati a piedi.
Qui ci hanno spiegato le varie tradizioni di Sauris, la 
storia dei costumi, la lingua e le leggende.

Giovedì appun-
tamento al bir-
rificio Zahre per 
la visita guidata 
e l’assaggio del-
la birra. C’erano 
quattro diversi 
tipi di birra: la 
bionda, la rossa, 
quella affumica-
ta e quella con la canapa. Quella con la canapa aveva un buon 
retrogusto…
Siamo scesi poi nella cantina dove ci hanno illustrato come 
funziona l’imbottigliamento e l’etichettatura della birra, nelle 
bottigliette e nei fusti.                 Sergio

con le mele, il pane grattugiato. Ha poi arrotolato tutto 
e Gabriele ha spennellato con il pennello il burro sopra.
Mi sono divertito molto a fare il corso.                  Fabio

Io ho fatto il tiramisu con la crema pasticcera!
Buono…                                                                Adnan

Ho partecipato al corso di 
pasticceria…
Dalle mani magiche,
Insegnanti puri,
Per allievi splendidi.
                              Gabriele

noi dovevamo rispondere.
Poi Alessandro, Marianna, io, Sergio e Giada abbia-
mo partecipato al gioco della parola nascosta. Ave-
vamo attaccato sulla fronte una parola e dovevamo 
indovinare la parola. La mia parola era “molle”.
Dopo abbiamo fatto una gara di ballo con la musica. 
Prima hanno ballato Valentina e Jessica e dopo io e 
Sergio. Questa cosa mi è piaciuta molto. Fare il bal-
lerino insieme a Sergio e stato molto bello!

Mattia

Venerdì sera dopo cena ab-
biamo fatto tutti quanti un 
gioco. Ci siamo divisi in 
due squadre.
Prima abbiamo fatto il gioco 
del cruciverba. Gennj aveva 
appeso sul muro il cartello-
ne e faceva le domande e 

Usciti, ci siamo messi a giocare 
a palle di neve. C’era infatti tanta 
neve…
Il pomeriggio ci avrebbe atteso il 
corso di pasticceria… Ci prepara-
vamo ad affrontare la preparazio-
ne di prelibatezze e leccornie che 
poi avremmo mangiato il giorno 
dopo a colazione.

Alessandro e Jessica

Venerdì 14 dicembre ci siamo al-
zati presto e dopo aver fatto co-
lazione, io, Eddi, Gabriele e Max 
siamo andati in giro per il paese e 
io ho comprato il Messaggero Ve-

neto che compro e leggo ogni giorno.
Poi abbiamo visitato il museo, dove ci hanno racconta-
to i mestieri che facevano una volta in carnia. C’erano 
anche le maschere tipiche di Sauris in legno e io le ho 
provate. Ci hanno raccontato anche la storia di come 
costruivano le case in legno a Sauris.
Il pomeriggio ho partecipato al corso di pasticceria. Io 
ero in gruppo Con Nicole, Sergio, Max e abbiamo fat-
to i biscotti di natale. Questa cosa mi è piaciuta molto 
perché era la prima volta che facevo i biscotti.     
         Mattia

INDOVINAtE CHI sONO?

La risposta in ultima pagina...

Abbiamo provato anche noi a lavorare il legno con lo scalpello. Io battevo il martello con ritmo. 
Tornati abbiamo fatto i pupazzi di neve, poi la sera in pizzeria a vedere la partita dell’Udinese, dell’Inter, e a 
mangiarci la pizza.                                                       Adnan
    


