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SPECIALE

ESTATE 2013

Nicoletta Bravin

L’importanza
del tempo

Anche quest'anno la nostra parrocchia ha
organizzato i campeggi estivi a Lateis di
Sauris.
Il primo campeggio per i bambini della IV e
V elementare si è svolto dall'1 all'8 luglio.
Tanti i bambini e le bambine che hanno
partecipato, accompagnati da numerosi
giovani animatori, da alcuni
accompagnatori adulti e da Don Ivan.
Il tema del campo di quest'anno era “IL
TEMPO” e a Sauris si sono incontrati
antichi abitanti di “ZHARE” e nuovi
esploratori del tempo venuti da un futuro
dove non c'è spazio per le relazioni umane
e sentimenti di solidarietà.

Campo elementari
Lateis 30 giugno -7 Luglio 2013

Tante le attività svolte
nel corso della vacanza,
molto suggestiva la
rivisitazione di una
antica tradizione
saurana: “la notte delle
lanterne”, durante l'ultima
sera del soggiorno, quando tutti i bambini
e gli animatori, al calar del buio e armati di
artigianali lanterne hanno percorso uno dei
sentieri montani adiacenti la Casa Tolar per
concludere la nottata davanti ad un grande
falò.
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Alessandro Scaini

I magnifici
sette

Come di consuetudine, anche quest'anno si
sono svolti i campi medie, che hanno visto
la partecipazione di numerosissimi ragazzi.
Visto che le richieste fortunatamente sono
state numerose, come l'anno scorso  si è
reso necessario suddividere i ragazzi in due
campi.
I giovani sono stati accompagnati da un
saggio e valoroso condottiero, Don Ilario, e
da circa una quindicina fra animatori e
cuochi.
La casa di Lateis, piccola località vicino a
Sauris, ci ospita per il secondo anno di fila
e vanta un paesaggio meraviglioso che
abbiamo potuto ammirare con qualche

Campo medie
Lateis 7-14 Luglio e 14-21 Luglio 2013

passeggiata, nonostante il tempo
atmosferico non sia stato molto clemente,
soprattutto nella prima settimana!
Le giornate sono trascorse tra frizzanti
attività e momenti di riflessione e
condivisione; abbiamo fatto una stupenda
camminata intorno al lago di Sauris con
annesso pranzo al  sacco, fuoco in riva al
lago e gavettoni con l'acqua (...che dire
fredda non rende ancora bene l'idea di
quanto ghiacciata fosse!). Poi, nei giorni
successivi, siamo andati a visitare un paio
di malghe e qui abbiamo potuto ammirare
l'arte e la bravura degli addetti intenti a
fare il formaggio e la ricotta.
Inoltre, grazie alle conoscenze di don Ilario,
abbiamo fatto visita al prosciuttificio di
Sauris. I ragazzi del primo campo hanno
potuto ammirare cosa avviene dentro a
quella grande e bellissima struttura e tutto
ciò che viene prodotto. I ragazzi del
secondo campo, invece, sono stati ancora
più fortunati poiché, oltre al prosciuttificio,

hanno potuto partecipare alla sagra
paesana ed godersi lo splendido spettacolo
pirotecnico notturno.
Ho lasciato per ultima, non casualmente, la
cosa più importante del campeggio, cioè la
parte della riflessione. Quest'anno il tema
del nostro libretto, che ci aiutava nel
percorso spirituale, era “ ”.
Ogni giorno un dono diverso
accompagnava la nostra giornata e ci
faceva conoscere la grandezza e la
saggezza di Gesù. I sette santi doni, che
sono la sapienza, la scienza, l'intelletto, il
consiglio, la fortezza, la pietà e il timor di
Dio, venivano introdotti tramite la lettura
del Vangelo o di preghiere e poi
commentati da don Ilario che con passione
e chiarezza ce li ha fatti apparire di più
facile comprensione.
Con i ragazzi, poi, abbiamo fatto un lavoro
di riflessione sia individuale che di gruppo,
con una rappresentazione finale del dono
scelto.

I magnifici sette

Noi più grandi abbiamo seguito i
lavori e il percorso di questi giovani e
siamo rimasti molto colpiti e stupiti
della loro capacità di riflessione e
dalla profondità dei loro
ragionamenti. Abbiamo potuto
vedere le cose anche dal punto di
vista dei ragazzi e capire un po' di
più i loro sentimenti e i loro pensieri.
In conclusione, quindi, si può dire
che è stato un campo medie ricco di
divertimento, di gioco, di riflessione
e di amicizia che ci ha rasserenato e
che ci fa guardare con molta fiducia
al futuro perché abbiamo un ottimo
gruppo ragazzi che cresce con
entusiasmo e con ideali e valori
positivi.
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Ylenia Galassi

In cammino
verso la
speranza

Pronti attenti via, si parte!
Un caldo pomeriggio di metà agosto
contornava la partenza di circa trenta
persone tra cuochi, animatori, ragazzi e
genitori accompagnati dalla figura
carismatica di don Ilario…
La meta era la stessa: Collina di Forni
Avoltri.
Cominciava così il campeggio dei ragazzi: il
quarto turno.
Ognuno con i propri pensieri, ciascuno con
i propri desideri e sogni da realizzare ma
tutti pronti a cercare di sciogliere
l'individualismo per aprirsi all'incontro
accettando le proprie diversità e nutrendo
le proprie speranze.
Filo conduttore di questa esperienza di
gruppo è stata la speranza.

Su questi temi abbiamo riflettuto, ci siamo
confrontati, abbiamo pregato e siamo stati
guidati ad essere uomini di speranza.

Speranza è pazienza, impegno,
coerenza, passione, ricerca di
verità, perdono, accoglienza e
fiducia.

Campo giovani
Collina di Forni Avoltri 18-24 Agosto

L'atmosfera gioiosa, il clima rilassato e
amichevole, ha fatto si che il gruppo si
unisse sempre più  e vivesse
profondamente l'esperienza organizzata.

Numerosi sono stati i momenti d'incontro:
riflessioni sulla fede attraverso un gioco di
ruolo, spazio ed occasione per la preghiera
individuale, collettiva e penitenziaria,
situazioni di confronto sul proprio
cammino e sulla meta da raggiungere.
Non è mancato lo svago: pomeriggi passati
al campetto per giocare a calcio o in casa
per cimentarsi in giochi da tavolo, lunghe
confidenze, sorrisi, scherzi, abbracci ma
anche unione e sana competizione come
nella Caccia al Tesoro.
Tutto questo non sarebbe stato possibile
senza la collaborazione di tutti i volontari
del gruppo che hanno reso quei giorni
indimenticabili e hanno fatto si che
ognuno di noi tornasse a casa con la
propria valigia piena di speranza!



...buona
la prima!

Il carisma coinvolgente e trascinante del
nostro caro don Ilario ha subito acceso
d'entusiasmo gli occhi di residenti,
volontari e negozianti che, dopo una
lunga estate in cui sono state gestite in
maniera ottimale tutte le difficoltà
organizzative e burocratiche, hanno
animato qualcosa di magico.
Già nella prima serata, venerdì 20
settembre, si respirava una frizzante aria
di nuova allegria tra le persone che,
percorrendo le vie cariche di fiocchi blu
ed arancioni, giungevano presso il
tendone allestito nel piazzale adiacente
la chiesa, dove la compagnia teatrale

si è esibita nella recita
del lo spettacolo ,
Agnul di Spere

Cjase d 'Arint

Tutto è cominciato da un'idea
lanciata durante un aperitivo, in
una tiepida domenica primaverile:
organizzare una sagra nel quartiere
di San Valeriano per festeggiare i
diciannove anni della dedicazione
della chiesa. strappando gioviali risate e fragorosi

applausi, ma soprattutto regalando uno
spunto di riflessione sulla fase
dell'anzianità nella vita umana. In questa
occasione le pro loco di Jutizzo e
Zompicchia hanno subito dato prova,
collaborando, della loro maestria
culinaria, che ha deliziato i palati di
centinaia di persone, le quali hanno
potuto ammirare e sostenere anche le
altre iniziative presenti del Centro di
Ascolto Caritas, del Gruppo Missionario,
dell'Associazione Friulana Donatori di
Sangue, de “Il Mosaico”, de “La
Pannocchia” e di “Libri & Segnalibri”.
La seconda giornata di festa, sabato 21
settembre, ha visto gli spazi sportivi del
quartiere riempirsi di giovani, riunitisi
per disputare un torneo di calcio in
memoria del nostro amico Matteo
Cerioli, scomparso quest'estate dopo
lunga malattia. Encomiabile, a tal
proposito, la vendita di magliette, il cui

ricavato è stato devoluto a favore della
ricerca per la lotta alle leucemie. Matteo
è stato ricordato anche dal fenomenale
gruppo dei Pablo Cafè, che hanno
riempito la serata con la loro tanto
generosa, quanto talentuosa attività
musicale. Sicuramente una preghiera per
Matteo si sarà elevata verso il cielo dai
cuori delle molte persone che hanno
visitato l'atelier , allestito
dalla scultrice Arianna Gasperina: un
percorso artistico alla scoperta della
dimensione degli angeli, mediatori tra la
coscienza dell'uomo e l'amore di Dio.
L'apice della festa è stato raggiunto nella
giornata di domenica 22 settembre.
Durante la solenne celebrazione
eucaristica, presieduta da monsignor
Ivan, oltre a ricordare l'anniversario della
dedicazione della chiesa a San Valeriano,
sono stati festeggiati i lustri delle coppie
sposate della parrocchia e dintorni. È
seguito poi il tanto affollato, quanto

Tra cielo e terra

segue>

Simone Baldo

San Valeriano
Sagra di



pre l ibato pranzo comuni ta r io ;
pomeriggio d'intrattenimento con la
tombola, lo spettacolo di prestigio del
mago Lenard e la presenza di diversi
giovani animatori dell'oratorio; il tutto
mentre la chiesa rimaneva aperta per
chiunque volesse dedicarsi un momento
di silenzio. Chi ha salito la rampa di
gradini e si è soffermato per un po' sul
terrazzo, avrà sicuramente colto il
motivo del perché è
stato un vero successo: piazzale

San Valeriano in festa

Gemona era gremito di famiglie festanti
che sembravano essere abbracciate dalla
chiesa stessa, di bambini che
ammiravano meravigliati il loro regalo
uscire dal pozzo di San Patrizio, per poi
assaggiare una fetta di una delle
fantastiche torte preparate dalle gentili
signore di Codroipo. Momenti di sereno
divertimento in compagnia e di lunghe
chiacchierate con gli amici di fronte ad un

, fino alla sera, quando le
soavi voci dei ragazzi della Scuola di
bon taj di vìn

Musica di Codroipo hanno fatto ballare e
cantare tutti i presenti al ritmo dei
leggendari .
Emozioni che, a ricordarle, fanno tuttora
comparire un sorriso sulle labbra: la
dimensione della «parrocchia», ovvero
della chiesa in mezzo alle case, si è
manifestata in tutta la sua semplice
bellezza. La speranza è ora quella di
poter festeggiare, assieme a tutta
Codroipo, il ventennale del prossimo
settembre.

Queen

> Il piazzale antistante la chiesa con gli stand.

Durante la S. Messa delle 11.15 sono stati
festeggiati i lustri delle coppie sposate della
parrocchia e dintorni..



Affollatissimo il pranzo comunitario della
Domenica e il seguente momento della Tombola.

Un tendone gremito di bambini e spettatori
divertiti accoglie con grande entusiasmo
l’esibizione del Mago Lenard



30 anni:
Tanti auguri!

Amici, parenti, ex volontari ed attuali
soci si sono ritrovati nei giardini pubblici
di Codroipo per condividere questo
traguardo, che vuole essere un momento
di bilanci degli anni passati e di slancio
verso un futuro ancora più radioso.
I giardini pubblici hanno quindi ospitato
un campo scout comple to d i

a l z a b a n d i e r a , t e n d a
sopraelevata e costruzioni ed
una serie di stand della Croce
Rossa con dimostrazioni di
primo soccorso, controlli di
glicemia e pressione ed
esposizione dei mezzi di
soccorso. La popolazione ha
potuto provare direttamente i
percorsi scout di abilità, il
passaggio alla marinara, il
q u a d ro s v e d e s e , e h a
sperimentato la capacità degli

In una magnifica giornata di sole,
lo scorso 13 ottobre i due gruppi,
gli scout dell'AGESCI e la sezione
della Croce Rossa di Codroipo,
hanno festeggiato insieme il
trentennale della loro fondazione,
avvenuta per entrambi nell'ormai
lontano 1983.

operatori della CRI, che hanno truccato i
più impavidi con finte ferite, tagli, chiodi
e abrasioni.
La cerimonia ufficiale, alla presenza degli
assessori Bertolini e D'Antoni, ha visto la
partecipazione di oltre 350 persone, tra
le quali i fondatori scout e CRI del 1983:
le due associazioni, quale segno della
loro presenza sul territorio e della loro
collaborazione, hanno donato al
Comune di Codroipo una betulla che è
stata collocata presso i giardini pubblici.
I festeggiamenti sono proseguiti con il
pranzo comunitario, il taglio delle torte
di “compleanno” ed il brindisi augurale a
cui hanno partecipato tanti vecchi soci e
amici.
La giornata si è quindi conclusa con la S.
Messa, officiata da Don Ivan e da Don
Gianni Pellarini, nella verde cornice dei
giardini di Codroipo.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
collaborato e partecipato alla festa, e
riteniamo che il lavoro condotto insieme
dalle due associazioni sia un segno di
come un obiettivo comune possa far
scegliere di impegnare le proprie forze
per raggiungere insieme il traguardo.
Da oggi allora si prosegue con nuove
attività e un nuovo entusiasmo per il
futuro.

Gruppi AGESCI e CRI

1 - Tenda sopraelevata.
2 - Un momento della tavola rotonda di giovedì
10/10, con Silvana Cremaschi, Bruno Forte e don
Ivan Bettuzzi.
3 - manifestazione CRI all'Auditorium sabato
12/10.

6 -
Alzabandiera.
7 - Foto del gruppo scout davanti all’alzabandiera.

9 - Momento conclusivo della giornata: il VOGA
fatto da 350 persone.
10 e 11- Foto di gruppo con le torte dell’evento.

4 - momento dei saluti iniziali della Croce Rossa.
5 - Gli scout e la CRI hanno donato al Comune di
Codroipo una betulla a ricordo dei loro 30 anni.

8 - La S. Messa officiata nei giardini pubblici da
Don Ivan e da Don Gianni Pellarini (Assistente
Ecclesiastico del gruppo scout fino al 1998).
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10 111
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RISORGERANNO IN CRISTO
dal 29 marzo 2012

Tesser Vanda
Cargnelutti Silvano
Lena Enzo
Venier Isabella
Miculan Antonio
Cerio Vittorio
Bortolussi Giuseppina
Tami Iolanda
Lotti Diana
Lipparini Lucia
Della Siega Maria
Comisso Tizziano
Baldassi Mario
Castellarin Iole
Bosco Vanni
Bertoli Anna
Vuaran Ines
Riotto Anna Maria
Corubolo Giuseppina
Grigolon Angelo
Bront Graziella
Tesolin Florindo
Tol  F erruccio
Infanti Fulvia
Teghil Iole Maria
Da Re Elena
Smit Antonio
Ferretti Gigilia
Molinari Paolo
Bressanutti Maria
Zorzini Elsa
Bortolotti Danilo
Barnobi Gilberto
Zoratto Maria
Lombardo Maria
Fornasier Atonia
Giavedoni Marino
Campaner Livio
Collini Almiro
Dalla Torre Maria Maddalena
Martinelli Giovanni Battista
Savoia Luciana
Cargnelutti Ario
Masatti Libera
Purino Giordano

Zicari Giorgio
Pellos Luciano
Galassi Bruno
Nadalin Rita
Cordovado Luigia
De Bartolomeis Alessandro
Narduzzi Anna
Giacomini Alfredo
Miani Ottorino
Paroni Luigia
Sistri Gina
Paroni Eda
De Tina Luciano
Rigo Maria
Baggio Maria
De Nardo Rosa
Fantinato Elisabetta
Morassutti Italia
Bressanutti Manlio
Contento Ada
Vatri Maria
Felace Armando
Sambucco Giacomo
Gambin Michele
Martina Enrico
Clarot Francesco
Della Negra Antonio
Zanutto Teodolinda
Cristofoli Ugo
Gri Alberto
Gigante Bruno
Missana Nicolina
Cordovado Elisa
Zanin Alice
Sartor Franco
Propedo Virginia
Tartarino Teresa
Bigolin Ampelia
Cengarle Lucia
Casasola Gemma
Gigante Lodovico
Lucchitta Eleonora
Locatelli Leonilda
Turcati Adelina
Pauluzzi Silvana

Scodellaro Ines
Cappellani Amalia
Fabbro Adriano
Miculan Livio
Ermacora Livia
Piccoli Bruno Castellani Aldo
Pirioni Agostina
Bazzana Stefania
Francescutto Luigia
Zuliani Fernanda
Minuzzi Giovanni
Caria Peppino
Bernardotto Caterina
Ziche Rita
Tetro don Pasquale
Venuto Silvana
Musiani Eugenio
Zorzini Valeria
Della Maria Valerio
De Rossi Elvira
D’Agostin Germana
Cum Lucia
PomarØ Paolina
Cerioli Matteo
Rovere Nives
Cumero Davide
Dri Amorino
Kante Maria
Spadotto Angelo
Comisso Adriano
Ottogalli Rita
Merlo Delfino
Ridolfi Giovanni
Visintin Domenico
Bulfoni Franco
Muratori Mafalda
Moretuzzo Alice
Zoratto Mary
Paron Giuseppe
Trevisan Luigi
Lavaroni Clelia
Romanzin Giuseppe

BATTESIMI NELLA NOSTRA PARROCCHIA
dal 9 aprile 2012

Savonitto Mattia
Odorico Daniel
Orgnacco Mya Iris
Marzinotto Francesco
Damiani Morgan
Bragagnolo Isabella
De Pieri Stefano
De Pieri Massimiliano
Lazzarin Francesco
Fioritto Anita
Pontoni Giorgia
Deidda Bianca
Pestrin Marco
Turco Giovanni
Basso Carolina Maria
Pontisso Matteo
Pegoraro Ginevra
Fregonese Aurora
Ciavarrella Ginevra
De Tina Marco
Giacomini Niccol
Iandolo Simone
Vatri Giovanni
Ferraresso Mariasole
Darø Ambra
Legname Chiara
Londero Eugenio
Tonassi Sofia
Tornatore Arianna
Soriani Devid Massimiliano
Paviotti Jacopo
Mello Alessia
Driussi Thomas
Botosso Matteo
Marrone Gabriele
De Luca Noemi
Pramparo Aurora

Bernardi Riccardo
Neziosi Alessandro
Grossutti Gabriel
Finos Edoardo
Donati Samuele
Dal Mas Tommaso
Pravisano Elia
Bogdan Attila
Fanton Gaia
Puccio Salvatore Giuseppe
Marano Thomas
Daneluzzi Martina
Tonutti Francesco
Tonutti Martino
Cozzutti Samuele
Visentini Valentina
Mantoani Beatrice
Mascherin Filippo
Paron Alessandro
Zoratto Elia
Ortolano Chiara
Ronchiadin Mattia
Zamarian Adele
Forte Giacomo
Vidal Pietro
Pontisso Alice
Olivo Jacopo
GiangravØ Camilla
Sette Marco
Peresani Dadi Maria
Contardo Sofia Zaffira
Meneguzzi Riccardo
Burgo Fabio
Pegoretti Vittoria
Liani Nicolas
Serravalle Milo
Pol Bodetto Gemma

Valle Simone
Pumar Ciani Sofia
Puzzoli Micelle
Maschenin Martina
Venier Mattia
Sambucco Sofia
Scamarcia Ilenia
Della Mora Andrea
Bragagnolo Lara
Principe Sofia
Vicenzino Greta
Scilio Mattia
Tam Sebastiano
Torasso Filippo
Napoli Daniele
Sartor Valentina
Cipriani Melissa
Della Mora Susanna
Palmino Cesare
Deganutti Leonardo
Mauro Vittoria
Sbaiz Melissa
Chiarcos Lisa



Info
Parrocchia di S. Maria Maggiore in Codroipo

Arciprete:

Vicario Parrocchiale:

Sacerdote residente e
penitenziere del Duomo:

P.zza Garibaldi, 85
con sede in via Balilla, 21
33033 Codroipo - Udine
Telefono e Fax 0432 906008
Codice Fiscale 80004590305
e-mail: info@parrocchiacodroipo.it
Sito: www.parrocchiacodroipo.it

Mons. Ivan Bettuzzi
Tel. 0432 906008
e-mail: ivanbettuzzi@yahoo.it

don Ilario Virgili
Tel. 0432 906008
e-mail: ilario.virgili@gmail.com

don Luigi del Giudice
Via Tiepolo, 60 - Tel. 0432 905818

LUNEDÌ - GIOVEDÌ
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 15.00 alle 18.00

VENERDÌ E SABATO dalle 9.00 alle 12.30
(il pomeriggio gli uffici sono chiusi).

Il mercoledì gli uffici parrocchiali sono aperti
ma il parroco ed il vicario sono assenti.
Per ogni necessità e urgenze rivolgersi
comunque in segreteria.

Orari ufficio parrocchiale

Orari delle Sante Messe
e delle Celebrazioni liturgiche

Sante Messe Festive:

Sante Messe Feriali:

Confessioni:

Gli orari tra parentesi si riferiscono all’ora legale

Sabato e Vigilie
Casa di Riposo: 16.00
Rosa Mystica: 17.00 (18.00)
Duomo: 18.00 (19.00)

Domenica e feste
Duomo: 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00 (19.00)
San Valeriano: 9.15 - 11.15

Duomo: 8.00 - 18.00 (19.00)
San Valeriano: 17.00 (18.00)
Rosa Mystica: 1° venerdì del mese (Ottobre -
Giugno): 15.30

Martedì dalle 9.00 alle 10.30:
don Luigi e don Giuseppe Duria;
10.30 - 12.00: sacerdoti della forania
Giovedì dalle 18.00 alle 20.00:
mons. Ivan e don Ilario
Sabato alle 9.00: mons. Ivan e don Ilario
Sabato dalle 15.30 alle 17.00: don Luigi

CELEBRAZIONI NUZIALI
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
dal maggio 2012

Amadio Manuele - Urli Simonetta
Cipriani Federico Ettore - Della Mora Valentina
Castellani Andrea - Nadalin Emanuela
Busin Marco - Moro Claudia
Trevisiol Marco - De Natali Raffaella
Benedos Michele - Comisso Emanuela
Masiero Alberto - Salvador Silvia
Piccoli Sandro - Visintini Serena
Novak Janez - Zamparini Ivana
Della Mora Alessandro - Mosticchio Manuela
Giacomuzzi Giorgio - Vallejo Ana Yuleth
Polignone Samuele - D'Italia Gessica
Mello Daniele - Stefan Stelica
Banelli Tommaso - Sappa Roberta
Sbaiz Luciano - Pham Quy Ly
Bernardi Roberto - Pelin Daniela
Morassi Alan - Turchetti Elena
Ulliana Fabio - Mizzau Manuela
Sabbadini Christian - Gozzo Alessia
Tammaro Salvatore - Minervino Elisa
Nulchis Marco - Sattolo Elisa
Fabretti Michele Valentino - Sgorlon Sara
Candotti Andrea - Mulinaris Consuelo
Piritore Vincenzo - Savin Monica
Quarin Andrea - Paron Stefania
Zanin Carlo - Spagnolo Paola
Caruso Enrico - Tonizzo Gessica
Scaini Ilario - Schiava Deborah

...E IN ALTRE PARROCCHIE

Della Siega Massimo - Mazzolini Paola
Cisilino Roberto  - Tiburzio Erika
Di Pietro Luigi - Sarlenga Annarita
Meneguzzi Michele - Ganis Jessica
Murello Corrado - Sgrazzutti Mara
Zanet Nadia - Giangravé Giuseppe
Livio Lombardi - Cristina Castellani
Tonizzo Alessio - Gregoris Maria Cristina
Cesco Roberto - Rossi Francesca
Mussio Gianni - Castellarin Alessandra
Lionetto Antonio - Moro Michela
Faldelli Pio - Filipponi Mara
Missarino Francesco - Toffoli Francesca
Leonarduzzi Massimo - Pagotto Raffaella
Dentamare Andrea - Dominici Giada
Vatri Gianfranco  - Margarit Elena
Lubrano Luigi - Centis Martina
Palmino Carlo - Vadalà Francesca
Mazzocatto Davide - Biasiato Sonia
Regeni Michele - Cum Dèsirèe
Pressacco Luca - Persello Martina
Marsoni Massimo - Gagno Beatrice
Casarotto Emanuele - Grillo Erica
Cangelosi Gaetano  - Carla Girone
Zanin Ugo - Dus Francesca
Arienzo Antonio - Stigliani Antonella
Martin Luca  - Liani Sara
Palladino Giuseppe - Iovino Luisanna
Giacomini Ilario - Serafini Francesca
Ariganello Marco - Luc Mara
Seravalle Tommy - Giavedoni Alessandra
D'Andrea Pietro - Fabbro Debora






