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Tante storie scritte,
animate, video e audio
dei CDD di Milano

l i v e

Ascolta
Jingle Bell Rock

Grazie al CDD Ferraris
per la foto di copertina

Buon
Natale!

Clicca sul tuo CDD

CDD Appennini
CDD Ippodromo

CDD Ferraris
CDD Faravelli
CDD Statuto

CDD Barabino

live
Clicca sulle ICONE quando vuoi...
Quando vuoi tornare in questa
pagina, clicca sempre sulla casa
Gira la pagina
Clicca su questa icona
se vuoi scoprire qualcosa di nuovo
Qui trovi i CDD che hanno realizzato
questo numero. Prova a cliccare...

Quando trovi il cappello dello chef,
fermati, c’è qualcosa di buono ...

Vuoi ascoltare una storia,
un racconto ... un suono?
Questa icona ti invita
a vedere un video
Vai al documento collegato.
Poi puoi tornare al giornalino con
l’icona della casa
Vuoi mandare una mail
alla redazione centrale?
Clicca sulla busta

live

CDD APPENNINI

UN INCONTRO SPECIALE
racconto a cura di Matteo Muscente
0DUWHGLRWWREUHDOOĜ,&5LFFDUGR0DVVDFĜqVWDWRXQLQFRQWURFRQ9LWWRULD%LDQFRHYHQWRDOTXDOHLO
QRVWUR&''qVWDWRLQYLWDWRDSDUWHFLSDUH9LWWRULD%LDQFRqXQĜDWOHWDSDUDROLPSLFDPHGDJOLDGĜRURDOOH
paraolimpiadi di Tokyo nella staffetta femminile 400 metri stile libero. Matteo lo ricorda così:

ę(ĜVWDWDXQDEHOODHVSHULHQ]D&ĜHURLRJOLHGXFDWRULPDPPDLOGLUHWWRUH/ĜDEELDPRDFFROWDFDQWDQGROĜ
inno nazionale, io e il mio compagno Samuele ci siamo fatti la foto con lei. Vorrei dire che anche io vaGRLQSLVFLQDHQXRWRLQVWLOHOLEHURPLIDEHQH0LqSLDFLXWDODJLRUQDWDĚ
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CDD APPENNINI

/·$/%(52
di Antonio Silanus

Le foglie coloratissime che cadono
In autunno, cadono verso il sole
E proiettano la luce coloratissima
Come il sole che splende attraverso
/·DUFREDOHQRPHQWUHqWXWWR
Profumato.
Il sole come una freccia lunga
&RPHVHIRVVHXQDUFRG·RUR

SAN MARTINO
di Giosuè Carducci

La nebbia agli irti colli

FOGLIE GIALLE
di Trilussa

Ma dove andate

piovigginando sale

povere foglie gialle

e sotto il maestrale

come tante farfalle

urla e biancheggia il mar.
Ma per le vie del borgo
dal ribollir dei tini
9DO·DVSURRGHRGHLYLQL
O·DQLPHDUDOOHJUDU
Gira su ceppi accesi

spensierate,
Venite da lontano
o da vicino?
Da un bosco o
da un giardino?
E non sentite la malinconia

lo spiedo scoppiettante

del vento stesso

sta il cacciator fischiando

che vi porta via?

VXOO·XVFLRDULPLUDU
Tra le rossastre nubi
VWRUPLG·XFFHOOLQHUL
FRP·HVXOLSHQVLHULQHOYHVSURPLJUDU

live

CDD APPENNINI

La tradizione a casa Cioni come la ricorda
Claudio!

Pranzo di Natale
x
x
x
x

Antipasto con cotechino e purè
Ravioli al burro e salvia
Pesce fritto con patate
Frutta secca e panettone con spumante

Gli ingredienti del panettone tradizionale a cura di Claudio
x
x
x
x
x

g.
g.
g.
g.
g.

685 di farina
95 di acqua
6 di lievito di birra fresco
180 di zucchero semolato
270 di uova intere + g. 74 di tuorli

Il pranzo di Natale di Licia
x

x
x
x
x

Antipasto con salumi (salame, pancetta,
mortadella di Bologna e crudo)
Gnocchi panna e gorgonzola
Arrosto di vitello con patatine
Frutta fresca e secca
Panettone e spumante

LA POESIA DEI MESI
Interpretata da Licia Tremolada

Dice Gennaio FKLXGHWHTXHOO·XVFLR
dice Febbraio io sto nel mio guscio
Marzo apre un occhio e inventa i colori
Aprile copre ogni prato di fiori
Maggio WLSRUJHODURVDSLEHOOD
Giugno ha nel pugno una spiga e una
stella Luglio si beve il ruscello in un fiato
sonnecchia, AgostoLQXQ·RPEUDVGUDLDWR
Settembre morde le uve violette
più saggio Ottobre nel tino le mette
Novembre IDG·RJQLVWHUSRIDVFLQD
verso il Presepe Dicembre cammina.

x
x
x
x

g.
g.
g.
g.

150 di burro
11 di sale
250 di uva sultanina
100 di arancia candita
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CDD BARABINO

Clownerie
Da anni, il mercoledì, facciamo l’attività di
Clownerie con Roberto.
Con lui facciamo dei giochi: quello del semaforo,
con il rosso si cammina, con il giallo si va veloce,
con il verde ci si ferma.
Il gioco della freccia: si deve lanciare la freccia
agli altri, battendo le mani.
Il gioco un, due, tre, stella e, poi, si canta.

Cristian intervista Roberto

Prima Parte
Seconda Parte
Terza Parte
Quarta Parte

live

CDD FARAVELLI

UNA DOMENICA AL CIRCO
UNA DI QUESTE DOMENICHE SONO ANDATA, CON I MIEI AMICI DEL QUADRIFOGLIO, IN PIAZZALE CUOCO PER VEDERE IL CIRCO. APPENA ENTRATI CI
SIAMO SEDUTI PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO. C’ERANO TANTE LUCI
COLORATE E DELLA MUSICA.
LO SPETTACOLO È INZIATO CON IL NUMERO DEI TRAPEZISTI, PER POI PROSEGUIRE CON QUELLO DEI PAGLIACCI E GLI ANIMALI ( CAVALLI, TIGRI ECC.).
C’ERANO ANCHE I LANCIATORI DI COLTELLI, MAMMA MIA CHE PAURA !!!!
IL NUMERO FINALE ERA ANCORA QUELLO DEI TRAPEZISTI.
POI IO SONO TORNATA A CASA.
INVITO TUTTI DEL AD ANDARE AL CIRCO PERCHÉ È PROPRIO BELLO.
PAOLA MANGIAMELI
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CDD FERRARIS
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CDD FERRARIS

live

CDD FERRARIS

live

CDD FERRARIS

live

CDD FERRARIS

live

CDD FERRARIS
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CDD IPPODROMO

%8211$7$/(
DPLFLGL*LDOORGL6HUD

6DUDH0DUWLQDKDQQRLGHDWRXQFDOHQGDULRGHOO¶$YYHQWRSHUDYYLFLQDUFLDO1DWDOHDEELDPR
FRORUDWRXQYHFFKLRFDUWRQHGLURVVRYHUGHDOO¶LQWHUQRFKLVVjSHUFKpSRLDEELDPRWDJOLDWR
FDVHOOHHLQRJQXQDDEELDPRLQFROODWRXQ¶LPPDJLQHQDWDOL]LD2UDVLDPRSURQWLDFRPLQFLDUH
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CDD IPPODROMO

Al Centro fervono i preparativi per festeggiare il Natale nel miglior modo
possibile. Oltre alle attività in corso, siamo impegnati a ideare le decorazioni
FKHTXHVW¶DQQRIDUDQQRGDFRUHRJUDILDSHUODQRVWUDIHVWD
E allora pronti a colorare, tagliare, dipingere, incollare e appendere.
Naturalmente rispettando le regole: distanza di almeno un metro e ...
la mascherina !
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CDD IPPODROMO

Sapete con quanti tappi abbiamo
realizzato il pupazzo di neve?
Provate a indovinare?
Oppure contate...
39? 257? 341? O di più?
Chi indovina vince un premio.
Riccar
R
Riccardo
Ric
Ricc
Riccard
Ricca
i

Sara, Riccardo e Luca preparano i nastri
colorati che serviranno per impacchettare i
regali, il lav oro è tanto e nessuno si tira
indietro...
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CDD IPPODROMO

Fabrizio ammira

il suo lavoro

Molto lavoro

per Emmanuella che usa le forbici con precisione, in alto Roberta e Adriana
finiscono di colorare e di ritagliare le sagome.. Mariagrazia ha terminato il suo lavoro e aspetta
un nuovo foglio da preparare .
Foto di Alessandro Furiosi
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CDD IPPODROMO

Caro Babbo Natale,
Ti inviamo una lettera collettiva per risparmiare
carta e francobolli. Puoi recapitare il nostro pacco al CDD in via Cilea 148 a Milano.
Ci piacerebbe che tu esaudissi i nostri desideri:
Due creme per le mani gialle,tre braccialetti: uno
rosso e uno verde,due profumi da uomo, un orso di
peluche,una cassa di Coca-cola,una borsetta, un
orologio,un elicottero,una scatola di camomilla,
una bavaglia grande.
Ti ringraziamo tanto. A presto e salutaci le tue
renne.
,UDJD]]LGHO&''´,SSRGURPRµ
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CDD IPPODROMO

8QDXJXULRGL%XRQ1DWDOHGDWXWWLQRL«
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CDD IPPODROMO
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CDD STATUTO

Ciao Michele
il nostro amico Michele ci ha lasciato all' improvviso e non c' è stato il
tempo per salutarlo, per ringraziarlo di tante avventure vissute con lui in
molti anni di conoscenza.
Allora abbiamo scritto tutti insieme una lettera, cercando di dirgli tante
cose, di descrivere i suoi modi, la sua bella persona e quello che ci mancherà. Con questo piccolo video condividiamo con voi immagini e ricordi.
Grazie Michele per ciò che ci hai donato. Resterai per sempre nei nostri
cuori.
I tuoi amici di via Statuto

Hanno collaborato a questo Quarto Numero Speciale
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Redazione
Centrale

Redazioni
Periferiche

CDD Ippodromo

CDD Appennini

CDD Faravelli

Via Appennini, 147
Tel. 02 88 44 8391

Via Colleoni, 8
Tel. 88 46 58 55
02 88 46 58 58

Via Cilea, 148
Tel. 02 88 44 00 61
02 88 46 82 80

CDD Barabino

Via Barabino, 4
Tel. 02 88 44 55 31
02 88 44 5532

CDD Ferraris

Via Ferraris, 1/A
Tel. 02 33 10 1177
CDD Statuto

Via Statuto, 17
Tel. 02 88 44 5500

