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POLITICA Lorenzano impegnato in incontri per risolvere il caos-Genia: «Tutti devono fare la loro parte»

La prima certezza si chiama Greco
L’ex sindaco in pole per la presidenza del Consiglio, a giorni la definizione dei sei assessorati

DOPO I FESTEGGIAMENTI, IL SINDACO ED I SUOI SONO AL LAVORO
Molte le sfide che attendono il 27enne primo cittadino

SAN GIULIANO MILANESE (psi)
Trascorsi appena pochi giorni
dalla fine della campagna
elettorale, il nuovo sindaco di
San Giuliano Milanese sta già
lavorando su diversi fronti. E
se la prima apparizione pub-
blica in fascia tricolore di
Alessandro Lorenzano è sta-
ta in occasione della festa del-
la Repubblica del 2 giugno, è
notizia di questi giorni che la
nomina della sua giunta è im-
minente. La prima anticipa-
zione del 27enne è che sarà
composta da sei assessori, an-
ziché sette: «La gente chiede
una politica nuova – ha di-
chiarato Lorenzano - e questa
scelta va nella direzione del
cambiamento. E’ un rispar-
mio per il bilancio del co-
mune, oltre che un concreto
segnale di innovazione. Altri
lo avrebbero fatto al posto
mio?». Tra voci e sussurri, in-
discrezioni hanno già fatto
trapelare il nome dell’ex sin-
daco Gina Greco come can-
didata alla poltrona della pre-
sidenza del Consiglio. Per
quanto riguarda gli assesso-
rati, se anche il Pd vorrà fare la
parte del leone, non potrà pe-
rò prescindere da un ricono-
scimento ad alleati come Idv,

il Centro e, perché no? so-
cialisti, quindi qualche fiches
si potrebbe puntare su Sil -
vano Filipazzi, Eliana Car-
d e l la e Giocondo Berti. Sin
dal primo giorno del suo in-
sediamento, Lorenzano ha
quindi deciso di impegnarsi
sulla vicenda Genia: a mar-
gine del faccia a faccia av-
venuto martedì 7 giugno con i

rappresentanti dei lavoratori,
il neo sindaco ha commen-
tato che «il vero cambiamento
è già in atto: la novità im-
portante è che Genia, il Co-
mune di San Giuliano Mila-
nese e i lavoratori dell'azienda
stanno remando nella stessa
direzione». A proposito del ri-
schio legato ai posti di lavoro,
ha precisato che: «fin dove e

per quanto possibile, e oltre, il
sindaco e l'amministrazione
comunale tuteleranno la si-
tuazione occupazionale dei
lavoratori di Genia: verranno
messi in campo tutti i possibili
sforzi». Lorenzano incontrerà
quindi il 13 giugno le banche
creditrici di Genia: «Chiederò
in modo deciso agli istituti di
credito di ridurre in modo

consistente il debito in essere,
in cambio della mia precisa e
ferma volontà di risanare l’a-
zienda. Tutti devono fare la
loro parte. Penso che il Co-
mune di San Giuliano e i cit-
tadini-contribuenti hanno già
fatto abbondanti sacrifici». M,
oltre alla questione-Genia, tra
le priorità ci sono la riorga-
nizzazione della macchina

comunale e la predisposizio-
ne del nuovo Piano di go-
verno del territorio: «Occorre
ripristinare al più presto la
piena funzionalità di questo
Comune. La gente ha chiesto
“aria fresca”: manterremo
l'impegno per dare un con-
creto cambiamento al modo
di amministrare».

Stefania Pellegrini

EDUCAZIONE E AMBIENTE Una proposta estiva per riavvicinare alla natura in modo divertente e responsabile: «Un altro modo di vivere è possibile»

Santa Brera, il «futuro da abitare» in un progetto per i bambini
L’iniziativa di Alessandra Cangemi e di una cooperativa di sole donne per insegnare la sostenibilità del territorio
SAN GIULIANO MILANESE (psi)
Campi estivi, visite didattiche
alla fattoria, giornate tema-
tiche per le famiglie, progetti
per le scuole, doposcuola con
attività in fattoria. Sono queste
le nuove proposte di Cascina
Santa Brera, per i ragazzi che
vogliono riscoprire il contatto
con la natura, divertendosi in
maniera educativa. E’ un nuo-
vo progetto nato da un'idea di
Sandra Cangemi, ex giorna-
lista, esperta di consumo cri-
tico, che insieme a diverse
altre donne ha costituito una
cooperativa sociale per offrire
ai più giovani un modo di-
verso di vivere l'estate. «Il tutto
è nato – ha detto la Cangemi,
collaboratrice da oltre un an-
no della Cascina e con alle
spalle anni di volontariato tra-
scorso con i bambini - da

un’idea che ha preso forma
grazie ad un finanziamento
dalla Fondazione Vodafone,
che ha creduto in questo pro-
getto di educazione alla so-
stenibilità, alla responsabilità
verso il territorio e all'econo-
mia solidale, coniugando an-
che i principi della concilia-
zione lavoro-famiglia per le
donne e i bambini. In questa
settimana stiamo infatti co-
stituendo una cooperativa so-
ciale tutta femminile per ge-
stire il progetto, che compren-
de doposcuola, campi estivi e
formazione all'auto-produ-
zione per le donne e le madri
della zona di San Giuliano,
San Donato e Melegnano. La
nostra intenzione è quella di
sviluppare il più possibile le
opportunità di formazione re-
ciproca e solidarietà econo- Elena Failla ed Alessandra Cangemi

mica, attraverso scambi senza
denaro, tipo la banca del tem-
po, baratto e prestito, e la pos-
sibilità di collaborare con le
iniziative educative in cambio
di riduzione delle tariffe ed
altre soluzioni». Un approccio
non finalizzato al profitto, ma
alla cura della terra e delle
persone: «Credo – ha con-
tinuato la Cangemi - che solo
vivendo insieme e sperimen-
tando concretamente che “un
altro modo di vivere è pos-
si b i l e” i bambini possano svi-
luppare competenze e attitu-
dini sempre più necessarie
oggi. Da noi la solidarietà, la
cooperazione, la partecipa-
zione, il pensiero critico e la
sostenibilità in un ambiente
rurale molto particolare sono i
cardini basi di ogni attività».
Lavorare nell’orto, curare gli

asini e le galline, cucinare,
inventare giochi e storie, co-
struire giocattoli, pollai e re-
cinti, produrre idee, cibo, og-
getti, opere d’arte, raccogliere
la frutta dagli alberi e fare
merenda con pane, burro e
marmellata fatte in casa, e an-
cora sviluppare insieme tante
diverse capacità e scoprire i
propri talenti sono alcune del-
le iniziative poste in essere
dalle due educatrici. «Giocare
è anche un modo per capire il
mondo – ha concluso - par-
tendo dalle nostre scelte quo-
tidiane. Il futuro potrebbe es-
sere un luogo molto bello da
abitare. E noi vogliamo co-
minciare a costruirlo insieme
ai più giovani e alle loro ma-
dri, che eserciteranno un ruo-
lo attivo». Per info: www.scuo-
ladipratiches ostenibili.it.

POLIZIA LOCALE E «INSTRADANDO»
Ragazzi, «Pedaliamo in sicurezza»:
in strada sulle 2 ruote senza paura
SAN GIULIANO MILANESE (psi)
Si chiama «Pedaliamo in si-
curezza» la nuova iniziativa
che vede coinvolta la squa-
dra della Polizia locale san-
giulianese, da anni impe-
gnata nel progetto «Instra-
dando», finalizzato a inse-
gnare ai più giovani sul ter-
ritorio il concetto della si-
curezza e del senso civico.
L’organizzazione, a cura del
primo circolo didattico San
Giuliano Milanese Genitori,
in sinergia con la scuola,
vedrà infatti coinvolti bam-
bini, genitori, insegnanti il
10 giugno, dalle 9 alle 12 con
delle esercitazioni pratiche
alla realtà della strada. Il
ritrovo è alle ore 9 nel piaz-
zale della scuola Cavalcanti.
Le attività saranno coordi-
nate dagli agenti di Polizia
locale e dalla Protezione ci-
vile di San Giuliano. Seguirà

una passeggiata in bicicletta
per le strade della città che
funge da conclusione al per-
corso di educazione stra-
dale che ha visto coinvolti
tutti gli alunni delle classi
terze quarte e quinte e tutti i
docenti del primo circolo
didattico ed il personale
della Polizia locale coinvol-
to in «Instradando». Il 24
maggio, nel piazzale anti-
stante lo stadio Meazza San
Siro, si era svolto un altro
importante evento che ha
visto coinvolti gli agenti san-
giulianesi: in collaborazione
con Milan School Cup, nel
corso della 12esima edizio-
ne del Trofeo San Siro 2000 -
Memorial Lino Burgaretta,
le attività ludico-educative
organizzate da questi ultimi
hanno incuriosito e parec-
chio interessato i numerosi
bambini intervenuti.

GALLIONE: «IL PROGETTO DÀ I SUOI FRUTTI»
L’accoglienza dei figli adottati a scuola:

esperti a convegno presso la Montessori
SAN GIULIANO MILANESE (psi)
E’arrivato al terzo anno il
progetto «Accogliere il bam-
bino adottato a scuola», sa-
lutato con favore da tutte le
scuole del territorio sangiu-
lianese. Giovedì 2 giugno,
presso l’istituto Montessori,
si è svolto l’incontro annuale
che vuole fare il punto della
situazione sull’a n da me nto
annuale di questa iniziativa
sperimentale di incontro e
condivisione fra famiglie, in-
segnanti, dirigenze scolasti-
che ed operatori del centro
adozione e affido familiare
(Caat) dell’Azienda sociale
sud est Milano. Il progetto,
che negli anni passati ha già
messo al suo attivo una pub-
blicazione, convegni, mo-
menti di incontro con esper-
ti del mondo delle genito-
rialità «di cuore» e un solido
bagaglio di concrete prassi

didattiche, sperimentate da
bambini e ragazzi dalle
scuole d’infanzia alle secon-
darie di primo grado, è teso
ad accogliere figli che, alle
spalle, hanno lo strappo do-
loroso dell’abbandono e si-
tuazioni personali e fami-
liari di grande sofferenza.
Erano presenti tutti gli isti-
tuti scolastici di San Giu-
liano, molti genitori e l’é-
quipe del Caat. «Positiva la
costante ricerca di modelli
didattici e relazionali che in-
seriscano l’adozione come
una delle possibili naturali
identità di figlio nella cultura
scolastica e ne valorizzino la
differenza come ricchezza
esperienziale per tutti i
bambini - ha dichiarato Cri -
stina Gallione, direttore di
Assemi –. Il protocollo di
inserimento e di accoglienza
sta dando frutti».

SUMMIT DECISIVO IL 21 GIUGNO
Aptalis, nove dipendenti a rischio
dopo il «matrimonio» con Axcan

SAN GIULIANO MILANESE
(psi) La crisi incombe, co-
me causa o scusa, anche
sotto il cielo di San Giu-
liano. Potrebbero infatti es-
sere 44, di cui nove nella
sede sangiulianese, i di-
pendenti di Aptalis, ex Eu-
rand, che potrebbero, en-
tro quattro mesi, ritrovarsi
a casa senza ammortiz-
zatori sociali. La società,
per salvarsi da un pro-
babile fallimento, sarebbe
stata acquistata dalla con-
corrente canadese Axcan,
con il risultato però di ri-
versare sull’azienda gli in-
genti debiti di Axcan, circa
974 milioni di dollari. «Una
riduzione del personale –
hanno spiegato i sindacati
- con l’esternalizzazione di
alcune attività produttive e
senza la presentazione di
un piano industriale di cre-

scita credibile, ci fanno te-
mere anche per quei la-
voratori che oggi si salvano
dalla procedura di tagli,
ma che domani potreb-
bero essere toccati». Dal
canto suo la società in-
ternazionale non ha in-
tenzione di bloccare le
procedure di licenziamen-
to ed ha affermato che il
costo della forza lavoro
complessivo passerà da 42
a 32 milioni. Tale manovra,
in termini di licenziamenti,
dovrebbe incidere sulle se-
di milanesi per massimo il
15 per cento. Maggiori det-
tagli verranno dati dall’i n-
contro tra la società e e Ugl,
fissato per lunedì 21 giu-
gno. Un summit che il «15
per cento», che altro non
sono che persone con fa-
miglie, attende con impa-
z i e n z a.


