
••11SANDONATOGIOVEDÌ 16 GIUGNO 2011

L’INIZIATIVA COMUNITÀ DAL MONDO
UNA COOPERATIVA IN ROSA
CON OCCASIONI DI FORMAZIONE
E IDEE PER AIUTARE LE DONNE

RISCOPRIRE IL SIGNIFICATO
DELLE PICCOLE COSE
IMPARANDO DAI PAESI POVERI

SAN GIULIANO LA CASCINA SANTA BRERA OFFRE A PICCOLI E GRANDI CAMPI ESTIVI E LABORATORI VERDI

Un’oasi per ritrovare il respiro della natura
Alessandra Cangemi, trent’anni di giornalismo, una vita fra viaggi e solidarietà
di ELISA MURGESE

— SAN GIULIANO MILANESE —

«IL MIO LAVORO mi ha fatto conoscere
il mondo. Ora voglio fare qualcosa per lui».
Con una trentennale carriera di giornali-
smo alle spalle, Alessandra Cangemi un an-
no fa ha deciso di passare dall’altra parte
della barricata, tra gli attivisti che un tem-
po descriveva nei suoi articoli. India, Ar-
gentina, America Latina. «Mi occupavo di
salute e scienza, e per farlo ho girato in lun-
go e in largo. Una volta che sei testimone
di certi stili di vita, non puoi più chiudere
gli occhi. Così ho deciso di fare qualcosa
per avvicinare i più piccoli a un’altra men-
talità». Alessandra Cangemi non è nuova
nel settore. «Con i bambini lavoro da sem-

pre», prima come volontaria in ospedale,
poi in un programma di ippoterapia per ra-
gazzi disabili. E non solo.

OLTRE TREDICI anni d’impegno, divi-
sa tra pomeriggi all’aperto con gli adole-
scenti emarginati delle periferie di Calvai-
rate, e mattinate nelle aule scolastiche con
il Gruppo scuola Chico Mendes, a far lezio-
ne di turismo responsabile e consumo criti-
co. «Dal Sud America ho imparato il rispet-
to per la Pacha Mama (la madre terra, ndr),
luoghi dove vivere in armonia con l’am-
biente è un fatto tanto naturale quanto lega-
to a condizioni economiche difficili. Per-
macultura, agricoltura sostenibile, sistemi
di scambio sembrano concetti astratti e
complessi, ma si devono imparare fin da

piccoli». E così Alessandra Cangemi ha
mosso i primi passi per ricreare nel Milane-
se quel contatto con terra e natura troppe
volte dimenticato.

«DA QUI NASCE la nostra cooperativa
tutta al femminile: ricreare una comunità
di autoaiuto, progetti per dare lavoro alle
donne, opportunità di formazione recipro-
ca e solidarietà economica». Due gli obietti-
vi: aiutare le donne introducendole in una
comunità sostenibile (che fa capo alla Casci-
na Santa Brera di San Giuliano – www.ca-
scinasantabrera.it), e aiutare bimbi e adole-
scenti a immergersi nella vita in cascina,
«per avvicinarli con il gioco al rispetto per
l’ambiente e gli animali, a produrre meno
rifiuti possibili, a coltivare il biologico e

usare le risorse locali per cenare e fare me-
renda». Laboratori di panificazione, dopo-
scuola in fattoria, campi estivi in cascina e,
a breve, i primi Agrinido e Agriasilo del
Sud Milano. «Spesso, i veri maestri non sia-
mo noi, ma i bambini che vivono tutto l’an-
no in cascina e amano insegnare ai nuovi
ospiti come prendersi cura degli animali o
riconoscere le piante medicinali». La gior-
nata tipo in un campo estivo in cascina? In-
sieme si decide cosa fare, poi qualche zappa-
ta nell’orto e di corsa a prendersi cura degli
animali. Nel pomeriggio, si fa la marmella-
ta o il formaggio, o qualche escursione.
Tante le possibilità, perché «in fondo è que-
sto il messaggio da trasmettere: che la di-
versità è una forza da imparare e mettere
da parte, non un pericolo».

ECOLOGIA
Grandi e piccoli
camminano e scoprono
l’importanza dell’agricoltura
sostenibile
 (Canali)

A TERRA
I bambini scoprono

colture e allevamento
a sinistra nel tondo

Alessandra Cangemi
 (Canali)

DIVERTIMENTO
Tante lezioni e giochi divertenti

per adottare uno stile di vita
più semplice ed ecologico

I campi estivi danno occasioni
di riscoprire la natura

con laboratori ed escursioni
i piccoli ospiti imparano

giorno dopo giorno
a riconoscere piante ed erbe

a rispettare l’ambiente
e a mangiare in modo sano

in una comunità allegra e unita
(Canali)


