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Al termine di questo 2016 che ci ha visto ricordare 
i primi trent’anni di attività a fianco dei bambini 
con disagi, non possiamo non rivolgere un pen-
siero alla condizione di tutti i bambini, nessuno 
escluso, come siamo soliti affermare al Noce.
Ci vengono in mente i bambini di Aleppo, o i bam-
bini soldato africani o i tanti bambini seguiti da 
religiosi o da laici dove la TV o internet non arriva 
a parlar dei loro problemi.  Ma non solo.
E anche in questo caso, come accade sempre più 
spesso, chi è riuscito secondo noi a fare sintesi è 
stato Papa Francesco. 
Nel Messaggio per la Giornata Mondiale del mi-
grante e del rifugiato, che sarà celebrata il 15 
gennaio, sollecita tutti a prendersi cura soprat-
tutto dei fanciulli, che sono tre volte indifesi: 
perché minori, perché stranieri e perché inermi, 
quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere 
lontani dalla loro patria e separati dagli affetti 
familiari.
“Sono in primo luogo i minori – scrive Papa Fran-
cesco – a pagare i costi gravosi dell’emigrazione, 
provocata quasi sempre dalla violenza, dalla mi-
seria e dalle condizioni ambientali, fattori ai quali 
si associa anche la globalizzazione nei suoi aspetti 
negativi. La corsa sfrenata verso guadagni rapidi 
e facili comporta anche lo sviluppo di aberranti 
piaghe come il traffico di bambini, lo sfruttamen-
to e l’abuso di minori e, in generale, la privazione 
dei diritti inerenti alla fanciullezza sanciti dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infan-
zia. Si impone una visione lungimirante, capace 
di prevedere programmi adeguati per le aree col-
pite da più gravi ingiustizie e instabilità, affinché 
a tutti sia garantito l’accesso allo sviluppo auten-
tico, che promuova il bene dei bambini e delle 
bambine, speranze dell’umanità.”
Noi del Noce vogliamo appoggiare anche la richie-
sta di cittadinanza di quel milione di giovani ita-
liani di origine straniera che si sentono cittadini 
“fantasma” perché non viene loro riconosciuto un 

diritto sacrosanto. Ragazzi che abbiamo incontra-
to anche nel nostro doposcuola, che vorrebbero 
mettersi alla prova ma che non possono farlo. 
Perché hanno le ali tarpate.

Luigi Piccoli

PER I BAMBINI INVISIBILI E SENZA VOCE

È uscito il calendario 2017
NOVItà: le immagini sono del 

“Concorso per illustratori” promosso dal Noce
Lo puoi trovare presso la nostra sede oppure presso 

la Bottega della solidarietà de Il Piccolo Principe 
in Piazza Italia a Casarsa.
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NOtIZIE fLASh ALL’OMBRA dEL NOCE
PRANZO dI PRIMAVERA dEL NOCE

Sono state ben 150 le persone che hanno par-
tecipato al Pranzo di Primavera del Noce che si 
è svolto domenica 13 marzo 2016 presso la sede 
degli Alpini di Prodolone, grazie alla disponibilità 
del Gruppo Alpini di San Vito al Tagliamento.
Un grazie particolare va ai cuochi Giorgio G. e 
Giorgio P., Roberto, Piero e Adriano che hanno 
offerto la porchetta, ai 12 giovani camerieri, ai 18 
sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e a Giu-
liano Sessolo che ha donato una scultura raffigu-
rante il logo del Noce scolpito sul legno di noce.

Il Pranzo di Primavera, che per noi rappresenta 
un’importante iniziativa di raccolta fondi, è sta-
to davvero un bel momento di festa che ha visto 
l’incontro tra passato, presente e futuro dell’as-
sociazione, la sintesi perfetta di un cammino che 
in trent’anni ha fatto incontrare tante persone 
che hanno condiviso un grande sogno (diventato 
realtà) all’ombra del Noce. 
Ora l’appuntamento è per domenica 12 marzo 
2017 per la prossima edizione del Pranzo di Pri-
mavera. Info sulla nostra pagina Facebook.

fEStA PER I tRENt’ANNI dEL NOCE
Si è svolta domenica 3 aprile 2016 la festa per i 
30 anni del Noce con la Santa Messa celebrata 
presso la chiesa di Casarsa da don Orioldo Morson 
e con la partecipazione della Corale Casarsese.  

A seguire c’è stato il brindisi presso il Centro Co-
munitario di Casarsa. Alla Santa Messa e alla festa 
hanno partecipato i soci fondatori dell’associa-
zione, le Suore che avevano vissuto l’esperienza 
della Casa Famiglia, tanti volontari e casarsesi.

tEAtRO dELL’OCA SELVAGGIA PER IL NOCE
Giovedì 28 aprile è andato in scena presso il Te-
atro Pasolini di Casarsa lo spettacolo teatrale 
“Con te partirò” realizzato dalla Compagnia te-
atrale dell’Oca Selvaggia, Band Acustica. 
Il ricavato della serata è stato devoluto alla no-
stra associazione. Ringraziamo di cuore la com-
pagnia dell’Oca Selvaggia!

GERMOGLIO dI UN SOGNO 
‘Germoglio di un sogno’, la mostra allestita 
presso il teatro Comunale Pasolini dal 25 aprile 
al 30 giugno 2016, grazie anche al sostegno della 
fondazione CRUP, ha fatto il punto sull’attività 
dei primi trent’anni di storia della nostra associa-
zione: gli originali delle illustrazioni di Caterina 
Santambrogio e Arianna Russo per i calendari 
del Noce dal 2006 al 2016 e le cornici de Il Glifo 
hanno impreziosito la storia della Casa Famiglia, 
del Doposcuola, dei Sostegni a distanza, Affido, 
Adozione e Casa Mamma Bambino. 
Una storia che rivela il suo valore grazie alla pas-
sione e alla disponibilità di centinaia di persone 
che continuano a donare con costanza e gratui-
tà il loro tempo, risorse, pazienza, positività. È 
una carica preziosa per Il Noce che grazie a ol-
tre 450 volontari, dal 
1986 ha seguito 1400 
bambini e ragazzi nel 
Doposcuola; dal 2000, 
69 famiglie in attesa 
di adozione e 81 fa-
miglie adottive hanno 
partecipato agli incon-
tri promossi dal Noce 
e 108 sono i bambi-
ni arrivati in adozio-
ne accolti in queste 
famiglie. Dal 1986, 
l’Associazione ha pun-
tato molto sull’Affido 
familiare e da allo-
ra 246 famiglie han-
no frequentato i corsi 
promossi dal Noce: 
108 bambini sono stati 
accolti in 70 famiglie.  
Sono oltre 80 invece i 
sostenitori di bambi-
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ni e progetti comunitari che seguono circa 2000 
bambini anche attraverso una decina di progetti 
che riguardano le loro comunità. Il lavoro prezio-
so della Casa Famiglia che dal 1991 al 2006 ha ac-
colto 52 bambini, prosegue oggi con il progetto 
della Casa Mamma-Bambino che dal 2012 ad oggi 
ha ospitato 20 mamme e 38 bambini e ragazzi. 
La mostra è stato un evento che ci ha permesso 
di evidenziare l’opera preziosa e costante delle 
tante persone che consentono al Noce di portare 
avanti i progetti a favore dei bambini, un’occa-
sione per ringraziare tutti coloro che hanno di-
mostrato, e continuano a farlo, di aver a cuore il 
nostro sogno.    

LOttERIA dEL NOCE
Giovedì 9 giugno c’è stata l’estrazione della lot-
teria del Noce. Ringraziamo gli sponsor che han-
no offerto gli 80 premi in palio, le persone che 
hanno acquistato gli 8384 biglietti e tutti coloro 
che ci hanno aiutato a venderli.

SEttORE AffIdO
In agosto, in collaborazione con i Servizi territo-
riali, è stata realizzata la prima summer school 
residenziale di scrittura autobiografica rivolta a 
10 adolescenti, a cui hanno partecipato anche al-
cuni ragazzi coinvolti nei progetti di affido fami-
liare che come Associazione accompagniamo da 
anni. Tre giorni trascorsi insieme per “riprendere 
il filo rosso della propria storia” e raccontarsi, 
condividendo emozioni e ricordi. 
L’8 ottobre è ripartito il gruppo delle famiglie 
affidatarie, che si ritrova mensilmente per con-
dividere le proprie esperienze ed è in programma 
la realizzazione di un nuovo percorso in-forma-
tivo sull’affido familiare, che verrà realizzato 
probabilmente nei primi mesi del 2017. Chiunque 
fosse interessato a partecipare può mandare una 
mail a affido@ilnoce.it o un sms a 347.9008051.

IL PICCOLO PRINCIPE AL CENtRO GRAN fIUME
Anche quest’anno Il Piccolo Principe è presente 
al Mercatino di Natale, presso il Centro Commer-
ciale Gran Fiume di Fiume Veneto, dal 6 al 24 
dicembre. È un’importante occasione per far co-
noscere la realtà sociale del Piccolo Principe e 
l’intero sistema di Solidarietà a cui appartiene, 
insieme all’Associazione Il Noce. Chi vorrà pas-
sare a salutarci troverà prodotti del commercio 
equo e solidale, articoli realizzati dai ragazzi del 
Centro Socio Occupazionale, piante della Fatto-
ria Sociale, calendari del Noce e molte idee rega-
lo per il prossimo Natale.

dOPOSCUOLA: SI RICOMINCIA
È iniziato lunedì 17 ottobre il 31° anno del Dopo-
scuola, un servizio comunale che nasce dall’espe-
rienza del Noce in collaborazione con la coopera-
tiva “Il Piccolo Principe”, l’Istituto Comprensivo, 
Servizi Sociali, Solidarmondo, Azione Cattolica e 
Agesci Casarsa – San Giovanni. 
Due le sedi dove si svolgono le attività, 4 gli edu-
catori e 20 i volontari coinvolti, 58 i bambini e 
ragazzi di Casarsa seguiti. Buon anno scolastico 
a tutti! 

LE NOCI ChE fANNO BENE AL CUORE
Anche quest’anno a dicembre saremo presenti 
con i nostri volontari nelle piazze di Casarsa, Ar-
zene, San Lorenzo, San Vito al T., Azzano Decimo 
e Cordenons, al mercatino di Natale di San Gio-
vanni, all’Emisfero (stand del Piccolo Principe) e 
alla festa di Nespoledo con l’iniziativa di raccolta 
fondi “Le noci che fanno bene al cuore”. 
Acquistando un sacchettino delle nostre noci 
ci aiuterai a sostenere il progetto della Casa 
mamma-bambino.

IN BREVE

Un ringraziamento particolare a tutti coloro 
che nel corso dell’anno hanno sostenuto le 

attività del Noce con una donazione.

CERCASI  VOLONtARI
Stiamo cercando volontari per il doposcuola 
e per i lavori di manutenzione della sede. 

Chi è interessato ci contatti allo 0434.870062.

GRAZIE!



•  Con una donazione
 Friulovest Banca, filiale di Casarsa 
 Iban: IT44F0880564810003008015333 
 UniCredit Banca 
 Iban: IT 93I0200865010000100959262
 Banca Prossima 
 Iban: IT65E0335901600100000101231
 c/c postale n° 11916590

•  Con un’offerta per il nostro Calendario

•  devolvendo il 5x1000

•  Votando o donando su www.ilmiodono.it

•  Con i lasciti testamentari

•  Partecipando alla Lotteria de Il Noce

all’Associazione di volontariato Il Noce - onlus

Nella prossima dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro 
dedicato alle organizzazioni non lucrative (onlus) per donare 
il tuo 5x1000 al Noce e inserisci il codice fiscale: 91008530932

Si tratta di un gesto generoso che a te non costa assolutamente nulla ma che per noi significa 
davvero molto. Il 5x1000 non sostituisce l’8x1000 e non costituisce nessun costo aggiuntivo per il contribuente.

DONA IL 5x1000

*

*

*

*

COME SOStENERCI

PRESENtAZIONE dEL CALENdARIO 2017 dEL NOCE 
Lunedì 21 novembre 2016 abbiamo presentato, presso 
il Ridotto del Teatro Pasolini di Casarsa, il Calenda-
rio del Noce 2017 che quest’anno presenta una piace-
vole novità: le immagini sono degli autori che hanno 
partecipato al “Concorso per Illustratori” promosso 
dall’associazione. Alla serata è intervenuta la Garante 
regionale dell’infanzia, dott.ssa Fabia Mellina Bares. 
Molto apprezzati sono stati gli intermezzi musicali con 
il flauto traverso di Maria Chiarot. Ringraziamo le per-
sone intervenute, tutti gli autori che hanno donato i 
disegni e le aziende che ci hanno sostenuto: Viticoltori 
Friulani La Delizia, Friulovest banca, Venchiaredo, Au-
totrasporti Spada, Sa.Si.L., Beass, Applika, Eurochem 
2000. Il Calendario è disponibile presso la Bottega del-
la Solidarietà de “Il Piccolo Principe” in piazza Italia a 
Casarsa o presso la sede del Noce e al Centro Commer-
ciale Gran Fiume presso lo stand de “Il Piccolo Princi-
pe”. L’evento era inserito nell’iniziativa “Dovere di 
ricordare, diritto di fare festa” dell’Amministrazione 
Comunale di Casarsa.
Le opere del “Concorso per illustratori” saranno esposte 
in una mostra alla prossima Sagra del Vino di Casarsa.

Associazione di volontariato 
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Via Vittorio Veneto, 45 
33072 Casarsa della Delizia (Pn)
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www.ilnoce.it -       ilnoce.associazioneonlus

dOPOSCUOLA
AffIdO

AdOZIONE
CASA MAMMA-BAMBINO
SOStEGNI A dIStANZA

LE RISPOStE PRINCIPALI AI MINORI IN dIffICOLtà:

La dott.ssa Fabia Mellina Bares, Garante regionale dell’infanzia

Le autrici delle opere pubblicate nel Calendario 2017

Per comunicare con noi, utilizza la nuova email: info@ilnoce.it
Per tenerti informato sulle nostre iniziative, 
inviaci una mail a info@ilnoce.it: riceverai così la nostra newsletter!

Ringraziamo le 553 persone che hanno scelto nella dichiarazione del 2014 di devolvere il 5x1000 al Noce!


