
Giovedì 12 Giugno

E' arrivato ormai il grande caldo! I ragazzi del CDD di Usmate arrivano accompagnati da Elisa e da

Dorina e, nonostante il sole cocente, si mettono all'opera.

Bisogna annaffiare ovunque, e raccogliere molti ortaggi pronti in quantità: coste, insalate, zucchine

e ancora piselli! Le piante di piselli, dopo l'ultima

raccolta,  vengono  anche  estirpate  per  lasciare

spazio a future colture.

Piano piano si sono liberati anche degli spazi, nelle aiuole in cui si trovavano le insalate, da cespo e

da taglio, e dove c'erano gli spinaci.

Trapiantiamo allora più di venti piantine di cavolo cappuccio, nelle varietà verde e rossa.

Esegue questa operazione Luigi, e poi Davide annaffia.

SI PUO’... FARE!

Amici di Laura

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA 
DISABILI

 “Quando l’accessibilità diventa possibile”

Laboratorio ortocolturale
“Promuovere interventi formativi, inclusivi, rivolti a persone con disabilità 
attraverso l’emozione di conoscere e approfondire i metodi di coltivazione 
e conduzione di un orto”.
“Coltivare” nuove relazioni”.

“Immagini e racconti del 
laboratorio di ortocoltura con uno
sguardo al futuro”.

Coltivatori: Persone con disabilità che frequentano i Centri Diurni del 
Vimercatese.

Silvio ed io ci mettiamo a zappare l'ultima aiuola, confinante con la fila di erba cipollina, perché si

sta  ricoprendo di  convolvolo.  Dopo aver  zappato,  rastrelliamo via  le  erbe  estirpate  e  Silvio  le

raccoglie e le porta al cumulo di compostaggio. Sembra che la cosa lo stia appassionando!

Ma è anche tempo di  abbondanti raccolti! Ci sono infatti tante bellissime lattughe da prendere,

bietole da costa e spinaci (che se  non vengono raccolti

rischiano di  andare  in  semenza).  I  ragazzi  tornano al

centro con 4 cassette di verdura belle piene!!

Nel campo di là la patata di Oreno sta crescendo ed è

stata in parte rincalzata dai volontari nei giorni scorsi,

ma le prossime volte anche i ragazzi contribuiranno a

questa importante operazione.

I ragazzi vanno via con un bel raccolto per i loro corsi di cucina e per le famiglie.

Poi io vado con Giancarlo nel campo accanto a controllare la nostra Patata di Oreno, temendo che

sia stata attaccata da  peronospora, come sta succedendo in altri orti.  Invece la trovo in ottima

forma, sana e ben sviluppata!

Lunedì 7 Luglio

I ragazzi del CDD di Vimercate oggi seminano fagiolini piattoni con  l'aiuto dei volontari.

Raccolgono cipolle, zucchine e fagiolini!

Domenica 24 maggio 2015 dalle ore 15.00
TeaTrOrenO, via Madonna 14, OrenO di VIMerCaTe

Progetto “L’arte che ci piace”
Opere realizzate dalle persone con disabilità del Centro Diurno di Vimercate.

“Non c’è via più sicura 
per evadere dal mondo 
che l’arte;
ma non c’è legame più sicuro 
con esso che l’arte”. 
(Johann Wolfgang von Goethe)

“Con altri occhi: la normalità della musica”.
Parole e musica a cura di allegro Moderato

MUSiCiSti: Serena Sollazzo (violino), elena Della rocca (violoncello), Silvio 
Giovannini (glockenspiel), Chiara Mauri (percussioni), Daniele Mocerino 
(sax), Christian Mascheroni (pianoforte).
ProGraMMa: Modest Musorgskij “Quadri da un’esposizione”
  - Promenade
  - Baba-Yaga
  - Balletto dei pulcini nei loro gusci
  - La grande porta di Kiev



Laboratorio teatrale
Con la collaborazione dei Centri Diurni del Territorio.

“Dare alla persona con disabilità spazio ad attività espressive 
con il corpo, la parola....”.

titolo: “Inchini d’amore... verso Serra San Quirico”.

attori: roberta Ceresoli, roberto Lazzara, Matteo Ferrario, nicolò De 
Lissandri, alessandro Stasuzzo, Omar Chachoul, Mirco radaelli, Fabio 
Colombo, Cristina Stucchi, Stefano Biffi, Luigi Pedace, alessandro Gottardi, 
emil Colnaghi.

rEGia: alessandra anzaghi. 

oPEratori: Luisa Brambilla, Giada Bosi, Luisa Fiorentino, Federica 
Tortora, Cristina Maggiorni, Sao Comacho.

Laboratorio teatrale integrato
Finanziato dal bando anno 2013 legge 23.

“Formare un gruppo aperto alla partecipazione di Volontari con il compito 
di favorire la motivazione, la gratificazione e l’autostima”.

titolo: “Senti come mi batte forte il cuore”.

attori: Carlo Caria, Chiara  Mauri, Daniele Mocerino, eleonora Pezzini, 
elisa Carminati, emil Colnaghi, Fabio Ciboldi, Giulia Sala, Mara Ciaccia, 
Matteo Ferrario, Sara Taglialegne, Silvio Giovannini.

voloNtari: Laura ronchi, Vittoria ronchi, Lorenzo Forte, Daniela 
Mercuri, arianna Mauri, Silvia Spelta, Ileana Piras.

rEGia: Lilia Marcucci.

aiUto rEGia: Fulvio Sala, elena Pellegatta.


