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BAMBINI IN VIAGGIO
Tutti i bambini che hanno frequentato il Noce in
questi 31 anni hanno fatto un viaggio: chi da un
altro Paese per trovare una famiglia adottiva; chi
da una città all’altra per entrare per un po’ di
tempo in una famiglia affidataria; chi migrando da
un Paese lontano, assieme ai propri genitori per
cercare qui un futuro migliore.
Ma tutti, proprio tutti i bambini, hanno fatto almeno una volta un viaggio con la fantasia.
Di questi viaggi racconta il Calendario del Noce
2018 attraverso le 12 illustrazioni selezionate.
E il viaggio è anche il filo conduttore della storia di quel grande-piccolo amico dei bambini del
Noce che è il Piccolo Principe, uscito dalla penna
di Antoine de Saint Exupery.
I viaggi del Piccolo Principe da un pianeta all’altro
rimangono vivi nella nostra fantasia e ci richiamano ai valori dell’amicizia e dell’accoglienza.
Il 2018 è anche l’anno del trentesimo di fondazione della cooperativa sociale Il Piccolo principe,
nata da una “costola” del Noce e che ora è diventata una realtà molto importante che sta dando
tante risposte concrete ai problemi dei bambini e
dei loro genitori.
Fra poco è Natale. E come ci ricorda Papa Francesco, anche Giuseppe portò Gesù in Egitto con Maria
per sottrarlo alla furia di Erode. È la stessa vicenda
Regala un
dei rifugiati che approdano alle nostre coste.
calendario del NOCE :
Si appella a noi affinché ritroviamo tra i volti spauriti dei bambini profughi in viaggio anche quello di
Gesù profugo in Egitto e quelli angosciati di Giu- sostieni così le attività a favore
seppe e Maria.
dei minori in difficoltà
E richiama le nostre coscienze a stendere le noLe immagini sono del
stre mani per incrociare le loro.
“Concorso per illustratori” promosso dal Noce
Famiglie in fuga dalla violenza. Oggi come ieri.
Lo puoi trovare presso la nostra sede oppure presso
È Natale. Non dimentichiamoci di questi viaggi.
Luigi Piccoli

la Bottega della solidarietà de Il Piccolo Principe
in Piazza Italia a Casarsa.
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Notizie flash all’ombra del Noce
160 partecipanti al
4° Pranzo di Primavera del Noce
È ormai diventata una piacevole tradizione il Pranzo
di Primavera del Noce, un’iniziativa che ci permette
di raccogliere fondi per le nostre attività e progetti.
L’evento, che si è svolto domenica 12 marzo 2017,
è stato possibile grazie alla collaborazione e l’aiuto
di tante persone e attività commerciali: gli alpini
di San Vito che ci hanno messo a disposizione la
loro sede di Prodolone, il gruppo degli 8 cuochi che
hanno offerto la porchetta e gli 11 giovani camerieri
e ai 22 sponsor. A tutti loro, e ai 160 partecipanti,
va il nostro più sincero GRAZIE!

Durante la festa è stato proiettato il video, inedito
per molti, realizzato il 29 agosto 1999 in occasione
dell’inaugurazione della Casa del Noce. Il tempo è
passato, molti volti sono cambiati, i bambini sono
diventati adulti, i papà sono diventati nonni, alcune
persone care ci hanno lasciato… tante cose sono
cambiate ma attorno al grande albero del Noce, 18
anni fa come oggi, ci sono ancora tante persone!
Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima
edizione che si svolgerà domenica 11 marzo 2017.
Camminata pro Noce
La Parrocchia di Prodolone ha organizzato domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma, una camminata per le vie del paese il cui ricavato è stato devoluto alla Casa mamma-bambino
del Noce.

CERCASI VOLONTARI
Stiamo cercando volontari
per il doposcuola
e per i lavori di
manutenzione della sede.
Chi è interessato ci contatti
allo 0434.870062.
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Lotteria del Noce
Si è svolta giovedì 8 giugno l’estrazione della lotteria del Noce. Ben 80 i premi in palio, il primo era
una vacanza di 4 giorni alle Terme Ptuj in Slovenia
per due persone. Ringraziamo i 21 sponsor, le persone che hanno acquistato gli 8176 biglietti e tutti
coloro che ci hanno aiutato a venderli.
Festa in Casa mamma bambino
Sabato 17 giugno abbiamo festeggiato nel giardino
della casa mamma-bambino Il Noce con le mamme,
i bambini, gli operatori, i volontari, i tirocinanti e
tutti coloro che sono stati protagonisti di questi primi 5 di attività.
È stato un bel momento, tante sono arrivate con le
loro specialità culinarie da condividere.
I bambini, alcuni diventati ragazzi, hanno voluto
rivedere i loro appartamenti, distendersi nel divano che li ha visti coccolarsi insieme alla loro mamma… è stato bello scoprire che il loro passaggio ha
lasciato un segno indelebile: ogni nucleo è stato
rappresentato da una famiglia di fiori dipinta lungo
scale e corridoi.
Non tutte le mamme con i loro bimbi purtroppo
sono potute venire per vari motivi: chi si è trasferita lontano, chi per una nuova nascita, chi per impegni lavorativi… la maggior parte sono state contente di esser state contattate e ricordano con affetto
il periodo di permanenza in questa casa. Certo per
qualche mamma il progetto è stato più difficile,
ma noi ci auguriamo
sempre che il pezzetto “IL NOCE”
di strada fatto insieme Periodico dell’Associazione
Volontariato “Il Noce” - ONLUS
sia stato significativo e di
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Legge 31.12.1996 n° 675
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
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IN BREVE
È iniziato il 32° anno di Doposcuola
Lunedì 16 ottobre è iniziato il Doposcuola, il servizio comunale che nasce dall’esperienza del Noce in
collaborazione con la cooperativa “Il Piccolo Principe”, l’Istituto Comprensivo, Servizi Sociali, Solidarmondo, Azione Cattolica e Agesci Casarsa – San
Giovanni. 2 le sedi dove si svolgono le attività, 5 gli
educatori e 22 i volontari coinvolti, 65 i bambini e
ragazzi di Casarsa seguiti.
SETTORE Affido: CORSI FORMATIVI,
cineforum E incontro con l’autore
In questi mesi l’Associazione ha dedicato molte
energie nella sensibilizzazione e formazione delle
famiglie, in particolare in collaborazione con i Servizi di Monfalcone, con i quali collabora da alcuni
anni. Tra aprile e maggio è stato realizzato un percorso formativo sull’affido a Monfalcone, mentre il
28 maggio si è svolta in Associazione una giornata
di approfondimento per le famiglie che avevano
già partecipato ai percorsi precedenti organizzati
nel territorio. Il 26 maggio la tutor delle famiglie
affidatarie ha partecipato al convegno organizzato
dal C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza al quale Il Noce aderisce) a
Bologna sulla recente legge che sancisce il diritto
alla continuità degli affetti per i minori coinvolti in
percorsi di tutela extra-familiari.
Sempre a Monfalcone, in autunno è stato realizzato
un cineforum di 3 serate e sabato 11 novembre,
nello stesso territorio, è stato organizzato un incontro con l’autore, Elisa Luvarà, che ha presentato il suo libro “Un albero al contrario”, intervistata
da Francesco Guazzoni, autore per “Il Noce” del
libro “Protetti da un sogno”, in cui è contenuta la
storia di Marcello che, come Elisa, ha vissuto sulla
propria pelle un percorso di allontanamento dalla famiglia di origine e che, grazie anche all’affido familiare, ha potuto costruire “un’altra storia”,
ad integrazione di quella precedente. All’incontro
erano presenti un buon numero di famiglie e ragazzi che frequentano il gruppo mensile dell’Associazione che, con una pausa estiva di un paio di mesi,
è proseguito in continuità in tutto questo periodo.

Gli autori Francesco Guazzoni e Elisa Luvarà
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Il Piccolo Principe al Centro Gran Fiume
Anche quest’anno Il Piccolo Principe è presente al
Mercatino di Natale, presso il Centro Commerciale
Gran Fiume di Fiume Veneto, dal 2 al 24 dicembre.
È un’importante occasione per far conoscere la viva
realtà sociale del Piccolo Principe e l’intero sistema
di Solidarietà a cui appartiene, insieme all’Associazione Il Noce. Chi vorrà passare a salutarci troverà
prodotti del commercio equo e solidale, articoli realizzati dai ragazzi del Centro Socio Occupazionale,
piante della Fattoria Sociale, Calendari del Noce e
molte idee regalo per il prossimo Natale.
Le noci che fanno bene al cuore

Casarsa della Delizia

Parrocchia della Madonna delle Grazie (Pordenone)

Anche quest’anno, grazie ai nostri volontari, saremo presenti con l’iniziativa “Le noci che fanno
bene al cuore” nelle piazze di Casarsa, San Giovanni, Parrocchia “Madonna delle Grazie” (Pordenone), San Vito al Tagliamento, Cordenons, Azzano
Decimo, Arzene, San Lorenzo, Parrocchia di Cristo
Re (Pordenone) e al Centro Commerciale Gran Fiume (stand del Piccolo Principe).
Nel nostro banchetto, oltre ai sacchettini di noci,
troverete anche il Calendario del Noce 2018.
È un’iniziativa di raccolta fondi per sostenere il
progetto della Casa mamma-bambino “Il Noce”.

Il pubblico presente a Monfalcone
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PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO 2018 DEL NOCE

Venerdì 24 novembre 2017 abbiamo
presentato al Teatro Pasolini di Casarsa
il Calendario del Noce 2018. Le immagini sono degli autori che hanno partecipato al Concorso per Illustratori promosso dall’associazione che quest’anno
aveva come tema “Bambini in viaggio”.
Molto apprezzati sono stati gli intermezzi musicali al pianoforte del giovane musicista Giovanni
Tagliente e il racconto del viaggio speciale di Divya.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Casarsa,
la Pro Casarsa, le persone intervenute, tutte le autrici che hanno donato le loro opere e gli sponsor del
Calendario: Viticoltori Friulani La Delizia, Friulovest
banca, Venchiaredo, Autotrasporti Spada, Sa.Si.L.,
Beass, Applika, Palazzetti.
Il Calendario è disponibile presso la Bottega della Solidarietà de “Il Piccolo Principe” in piazza Italia a Casarsa o
presso la sede del Noce e all’Emisfero presso lo stand de
“Il Piccolo Principe” dal 2 al 24 dicembre.
L’evento era inserito nell’iniziativa “Dovere di ricordare, diritto di fare festa” dell’Amministrazione Comunale di Casarsa.
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La premiazione di una delle illustratrici Divya e il pianista Giovanni Tagliente

! Un ringraziamento particolare a tutti coloro che nel corso dell’anno
hanno sostenuto le attività del Noce con una donazione.

DONA IL 5x1000

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.
GRAZIE alle 487 persone che hanno scelto nella dichiarazione del 2015 di devolvere il 5x1000 al Noce!

Associazione di volontariato
Il Noce - onlus
Via Vittorio Veneto, 45
33072 Casarsa della Delizia (Pn)
tel.: 0434.870062 - email: info@ilnoce.it
www.ilnoce.it ilnoce.associazioneonlus

LE RISPOSTE PRINCIPALI AI MINORI IN DIFFICOLTÀ:
D O P O S C U O LA
AFF I D O
AD O Z I O N E
C AS A M AM M A- BAM BI N O
S O STE G N I A D I STAN Z A

COME SOSTENERCI
• 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

• Con una donazione

Banca, filiale di Casarsa
* FriulovestIban:
IT44F0880564810003008015333

* UniCredit Banca
Iban: IT 93I0200865010000100959262

* Banca Prossima
Iban: IT65E0335901600100000101231
* c/c postale n° 11916590

