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È IL PRIMO PASSO VERSO IL RISANAMENTO COMPLETO DI TUTTA L’EDILIZIA SCOLASTICA

Addio all’amianto sulla tettoia
delle elementari del Serenella
n Parte un piano che inizierà ad
eliminare l’amianto dalla scuola
elementare Giovanni XXIII del
quartiere Serenella. Se nelle scor
se settimane un bel segnale è sta
to lanciato da un gruppo di geni
tori degli alunni, i quali si sono
armati di buona volontà per im
biancare le pareti delle aule, dal
municipio a fine maggio è uscita
una determina con cui è stato af
fidato incarico a una ditta che in
terverrà su una parte di struttura
che reclama opere. Il risanamen
to completo, soprattutto della
parte esterna, passerà invece dal
la nuova programmazione, che
guarderà alle emergenze di tutta
l’edilizia scolastica del territorio.
In particolare, nel documento va
rato dal comune, in cui c’è un pri
mo stanziamento di spesa, pari a
2900 euro, si legge: «In questa fa
se, non disponendo delle suffi
cienti risorse finanziarie, occor
re comunque procedere con un
primo intervento stralcio di mo

desta entità consistente nella bo
nifica e rimozione e conseguente
sostituzione della tettoia a prote
zione del corpo scale esterno che
risulta decisamente ammalora
ta». Il segnale sarà salutato con

favore da quei cittadini del Sere
nella che, quando la manutenzio
ne degli immobili pubblici era
ancora in capo alla società di ser
vizi Genia, in passato avevano
chiesto attenzione, sollecitando
risposte concrete. Dopodiché la
bufera dell’ultimo anno, il com

missariamento, la situazione del
la stessa Genia, hanno in parte
fatto passare in secondo piano
quella che resta un’istanza della
comunità.
In attesa dunque che la nuova
giunta affronti il capitolo degli
edifici scolastici, dove in genera
le nel corso dell’anno sono state
segnalate infiltrazioni e altri di
sagi, un’impresa inizierà a lavo
rare sulla rimozione dell’amianto
in una parte di copertura del luo
go per l’infanzia inserito nel po
poloso quartiere decentrato.
La notizia riporta all’attenzione
un documento degli anni scorsi
in cui gli stessi tecnici della mul
tiservizi pubblica avevano trac
ciato una mappa, che sino ad ora
è rimasta sulla carta, in cui erano
indicate le parti della scuola Gio
vanni XXIII, su cui era necessa
rio concentrare investimenti. A
questo punto sembra aprirsi la
pagina operativa.

Gi. Ce.

n L’intervento
già definito
dal municipio
prevede il fondo
di 2900 euro,
un primo passo
verso la bonifica
completa

A CASCINA BRERA SI OCCUPERÀ DEI CENTRI ESTIVI E DI ATTIVITÀ RIVOLTE A BAMBINI E FAMIGLIE: «SI PUÒ CONDURRE UN’ESISTENZA DIVERSA»

L’ex giornalista propone una nuova vita
Ha lasciato la penna per fondare una cooperativa di donne

Ha conosciuto
la povertà

del Sud
del mondo

Alessandra Cangemi ha fatto la sua scelta di vita dopo trent’anni in cui si è divisa fra giornalismo e attività di volontariato

La cooperativa tutta al femminile ha trovato casa presso Cascina Santa Brera

n Dopo trent’anni in cui si è divi
sa tra il lavoro di giornalista per
un noto editore e la passione per
il mondo dell’infanzia, che l’ha
portata tra i piccoli del Sud del
mondo, Alessandra Cangemi ha
fatto la sua scelta di vita. Ha ap
poggiato la penna, ha dato le di
missioni, ha scelto di rincomin
ciare, fondando una cooperativa
di donne a Cascina Santa Brera.
È partita con il piede giusto. Per
ché la sua idea, che guarda alla
formazione al femminile verso
modelli di consumo e di vita so
stenibili sotto il profilo etico e
ambientale, ha trovato un soste
gno dalla Fondazione Vodafone,
che ha accordato un finanzia
mento di 100 mila euro. Si sono
così accesi i motori di un’espe
rienza che ha trovato casa nel
pregiato angolo di Parco Agricolo
Sudmilano, a quattro passi da
Rocca Brivio e dalle sponde del
fiume Lambro.
Alessandra si occuperà dei centri
estivi, che resteranno aperti an
che nel mese di agosto, e di una
serie di attività che tutto l’anno
inviteranno bambini e famiglie a
trovare aggregazione. Le iniziati
ve ruoteranno intorno a una cul
tura che invita a riscoprire uno
stile solidale nei confronti del
territorio e degli altri. Le donne
si aiuteranno l’una con l’altra,
partendo dal concetto che il dena
ro non è l’unica forma di scam
bio. E che se qualcuna sa cucire,
mentre altre sanno fare il pane,
che se una mamma ai centri esti
vi saprà servire a tavola buone
pietanze realizzate con materie
prime genuine, si può creare una
rete, basata sul baratto, sull’ap
prendere, sul mettere in rete. Il
fondo economico servirà a creare
gli spazi e all’organizzazione che
sigleranno questa nuova avven
tura.
«Ho viaggiato molto nel Sud del
mondo  racconta , ho conosciuto
l’impoverimento e le ingiustizie
provocati dal nostro consumi
smo, ma anche l’attenzione alle
relazioni, il senso del limite, il ri
spetto per la terra praticate da al
tre culture, meno accecate di noi
dal mito del progresso». Poi un
anno fa ha conosciuto la realtà di
Cascina Santa Brera  punto di in
contro, noto a livello italiano, e
non sono solo, tra esperti di prati
che sostenibili e permacoltura ,
dove ha visto tradotti nella prati
ca quei principi che hanno ani
mato per lungo tempo il suo im
pegno di volontaria. Ha toccato
con mano l’iniziativa degli orti
solidali, gli stage di autocostru
zione, piuttosto che di panifica
zione, ha osservato la cura che
viene dedicata alle aree agricole
rigorosamente biologiche. E allo
ra ha fatto la sua scelta. Ha cam
biato vita per trascorrere in que
sto virtuoso esempio dell’hinter
land le sue giornate. «Per tutti 
conclude , ma soprattutto per i
bambini, è fondamentale speri
mentare che si può vivere in un
altro modo. Che si possono deci
dere insieme le regole, si può im
parare a discutere e collaborare,
a progettare e ad agire sulla real
tà. Perché creare un legame di af
fetto e appartenenza con il terri
torio è il primo passo per cono
scerlo e prendersene cura».

Giulia Cerboni

Stage e visite
col liceo Levi
nelle grandi
città europee
n Grazie a un intenso program
ma di attività extrascolastiche, lo
studio delle lingue ha trovato una
formula efficace, che fa dell’isti
tuto una vera e propria “eccellen
za” del territorio sangiulianese; è
quanto avviene presso il liceo lin
guistico di via Trieste, sezione
staccata del liceo scientifico stata
le Primo Levi di San Donato Mila
nese.
Il corrente anno scolastico con
ferma una tendenza improntata
al dinamismo: nel triennio le atti
vità didattiche si svolgono anche
all’estero.
Dal 3 al 10 aprile le classi terze
hanno frequentato uno stage a
Londra: al mattino gli studenti
sangiulianesi partecipavano a le
zioni con alunni di altre naziona
lità, e adulti. Al pomeriggio, spa
zio ad attività esterne, visite alla
città e percorsi culturali.
Per i ragazzi delle quarte è stata
invece la volta della Francia: a
marzo sono stati per una settima
na a Parigi, con grande soddisfa
zione in termini di apprendimen
to e conoscenza. L’abbinamento
famiglia e scuola si è rivelato in
tal senso decisamente proficuo;
da citare anche il progetto di in
terscambio con gli alunni della
gemellata Bussy Saint Georges.
Impossibile dimenticare anche
l’esperienza vissuta dalla classe
quinta sezione A: grazie a una vi
sita di istruzione a Toledo e Ma
drid, in cinque giorni gli studenti
hanno potuto fare una “full im
mersion” di lingua spagnola, a
stretto contatto con la popolazio
ne locale.
Anche per il biennio c’è spazio
per le attività extrascolastiche,
mirate tuttavia a località italiane:
ad aprile le classi prime si sono
infatti recate ad Aosta (visita ai
reperti romani e al museo delle
Alpi), mentre gli alunni delle se
conde si sono dedicati a Rimini e
Ravenna (autori italiani, Dante in
primis).
«Le attività didattiche prendono
spunto anche da ciò che viene
svolto all’esterno delle aule; un
modo tangibile per evidenziare la
peculiarità della nostra scuola,
fondata sullo studio delle lingue.
Una realtà che consente di miglio
rare concretamente la conoscen
za degli idiomi stranieri. Attra
verso il contatto diretto con le
persone all’estero, vivendo la quo
tidianità in un contesto diverso
da quello italiano, si notano i ri
sultati: tutto ciò rende più piace
vole la scuola, meno pesante lo
studio, e si ha un approccio pro
duttivo alle lingue», ha commen
tato Angelo Pusante, 55 anni, do
cente di chimica e biologia; re
sponsabile della sezione staccata
del liceo Primo Levi di San Dona
to Milanese, coordina le attività
extrascolastiche dell’istituto di
via Trieste.

Valerio Esposti

Gli studenti delCtp
chiudono inbellezza
conmostreehobby
n “Open day” di fine anno al
Ctp  Centro territoriale per
manente dell’istituto Fermi a
San Giuliano. I ragazzi del
corso di italiano per stranie
ri e gli adulti dei laboratori
creativi hanno allestito una
mostra di oggettistica e hob
by a conclusione delle lezioni
per l’anno 2010/11. L’iniziati
va, aperta a tutti, ha arric
chito il percorso “La città dei
ragazzi”, avviato da tempo in
città, e ha permesso di ap
prezzare il ventaglio di pro
poste del polo didattico ope
rativo nelle sedi di San Giu
liano e Cervignano d’Adda. Il
Centro per l’istruzione e
formazione in età adulta
rappresenta fra l’altro l’uni
ca sede di esami, in zona via
Emilia, per i test di italiano
che dall’anno scorso sono
obbligatori per il permesso di
soggiorno degli stranieri. Da
febbraio a San Giuliano sono
stati fatti sei test, con una
media di quaranta stranieri
per prova. I risultati degli
immigrati alle prese con la
lingua di Dante? «Tre o quat
tro respinti per ogni sessione
 tirano le somme i docenti :
diciamo che deve ripetere il
test una percentuale fra il
cinque e il dieci per cento».
Stranieri sono anche i ragaz
zi 16/17enni che cercano di
mettersi in pari con la scuola
italiana dopo aver raggiunto
la loro famiglia. La frequen
za alle lezioni mattutine o
serali permette di recuperare
il diploma di licenza media e
quindi passare alle superiori
o a un biennio serale. Ragaz
zi come Kevin, Irina, Dilki,
Islam, Mohamed, Juan,
Victoria, Aladin, Christian,
Mame e Beshir compongono
un mosaico che va dall’Ecua
dor allo Sri Lanka, dalla
Moldavia all’Egitto metten
doci pure un po’ di Italia,
perché il diploma delle medie
(quello per gli under 18) è
frequentato anche da tre
ragazzi italiani. C’è ci sogna
di fare il meccanico, chi il
calciatore, chi il tecnico di
computer o il cuoco. Qualcu
no ha già lavorato assieme al
padre, ma aspira giustamen
te a una vita meno dura di
chi ha lasciato il suo Paese
per necessità. La mostra
promossa, fra decoupage,
pittura su tessuto, incisione
su legno, ha permesso di
apprezzare anche le restanti
attività della scuola per adul
ti dell’istituto Fermi. Fra
queste i corsi di lingua ingle
se, francese e spagnola; in
formatica e computer; scrit
tura creativa; cucina, enolo
gia, itinerari turistici guidati
e domeniche culturali, parte
cipazione a spettacoli teatrali
e musicali. Per ulteriori in
formazioni, www.icsfermi.it.

OPEN DAY

IL PRIMO CITTADINO INCONTRA I SINDACATI DELL’AZIENDA E LUNEDÌ AVRÀ UN CONFRONTO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

Lorenzano, un tour per salvare Genia
n Semaforo verde per la staffet
ta che vedrà il sindaco Alessan
dro Lorenzano perseguire il fer
mo intento di mettere al sicuro
la società di servizi Genia e i
suoi dipendenti.
Ieri mattina ha incontrato i sin
dacati di Genia, mentre lunedì lo
attende un confronto con le ban
che a cui chiederà un conteni
mento del debito, portando un
piano attraverso il quale verrà
garantita la continuità azienda
le. Dopodiché il primo cittadino
tornerà a confrontarsi con le
Rsu alla luce dei nuovi sviluppi.
Intanto in una nota diramata dal
municipio ieri nel tardo pome
riggio, si legge: «Soddisfazione
per l’incontro con le Rsu. Il vero
cambiamento è già in atto: la no
vità importante è che Genia, il
comune di San Giuliano e i lavo
ratori dell’azienda stanno re

mando nella stessa direzione».
Dall’altra parte, dopo un periodo
di rapporti grigi con l’ente loca
le, anche i i rappresentanti dei
dipendenti che hanno partecipa
to al tavolo, parlano di «prospet
tive positive». Insomma, la trat
tativa per i 24 esuberi, che dovrà
chiudersi nell’arco di un paio di
mesi, decolla con la buona volon
tà di entrambe parti di cercare
unità di intenti per la salvaguar
dia dei posti di lavoro.
«Innanzitutto  commenta il de
legato Rsu di Genia Ambiente,
Antonio Bagnaschi , siamo sod
disfatti, perché abbiamo trovato
sinergia sugli obiettivi. Parten
do da questa premessa, ci trove
remo a parlare di strategie, non
ché servizi che andranno a gara
e di attività che invece resteran
no in capo all’azienda. In quel
contesto si affronterà il tema del

le clausole sociali e degli altri
strumenti a tutela dei lavorato
ri».
E Lorenzano, sottolinea: «Fin do
ve e per quanto possibile, e oltre,
il sindaco e l’amministrazione
comunale tuteleranno la situa
zione occupazionale: verranno
messi in campo tutti i possibili
sforzi». Riguardo invece la riu
nione con gli istituti di credito,
con cui dovrà essere affrontata
l’emergenza debitoria della so
cietà, annuncia: «Chiederò in
modo deciso alle banche di ri
durre in modo consistente il de
bito in essere, in cambio della
mia precisa e ferma volontà di
risanare l’azienda. Tutti devono
fare la loro parte; il comune di
San Giuliano e i cittadinicontri
buenti hanno già fatto abbon
danti sacrifici» .

G. C. Una manifestazione del recente passato

L’appello del sindacosui referendum:
«Serve il quorum, votiamoquattro “sì”»
n «Al referendum votiamo quattro “sì”». Il sindaco Alessandro
Lorenzano lancia un appello in vista della consultazione popolare
del 12 e 13 giugno. Chiede dunque agli elettori un contributo per
«raggiungere il quorum» al fine di «vincere l’indifferenza». E ag
giunge: «Perseguire questo obiettivo è una scelta importante per
tutti noi, per il Paese intero. La tutela dell’acqua pubblica, le scel
te alternative al nucleare, uno stop alle leggi ad personam sono
indice di un impegno per la salvaguardia di importanti diritti». La
posizione del neo primo cittadino si specchia nella strategia perse
guita dal Pd a livello nazionale, che è schierato per una massiccia
campagna a favore del “sì”. E su questa strategia è impegnata
anche la parte di sinistra che siede in minoranza, a partire dai
vendoliani, i quali anche sul territorio hanno creato un movimen
to di sostenitori che si muovono nella stessa direzione. Tornando
al fronte amministrativo, i sangiulianesi più interessati alla parte
cipazione potranno tenersi aggiornati sui principali impegni isti
tuzionali del sindaco attraverso il sito Internet del comune, con
sultabile all’indirizzo web www.sangiulianonline.it , dove, conclu
sa la tornata elettorale, è stata inaugurata una nuova finestra in
cui sono indicati eventi, manifestazioni e principali appuntamenti
che vedranno Lorenzano in prima fila. Nella giornata di ieri è
stato segnalato l’incontro che si è tenuto in aula consiliare con
tutti i dipendenti del municipio, nel corso del quale il sindaco ha
rinnovato l’intenzione di confrontarsi periodicamente» .

IL 12 E 13 GIUGNO


