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SAN GIULIANO il Cittadino

OGGI SPOSI? GRATIS per voi 

Un omaggio importante per festeggiare
l’ingresso di una nuova famiglia nella nostra comunità

Da compilare e spedire:
Via posta: Il Cittadino, “Abbonamento Sposi” - Via Paolo Gorini, 34 - 26900 Lodi 
Via fax: 0371 544246 • Via e-mail: amministrazione@ilcittadino.it

DESIDERIAMO ATTIVARE L’ABBONAMENTO GRATUITO DI SEI MESI A 
“Il Cittadino” NELLA VERSIONE CARTACEA (”5 giorni” dal lunedì al venerdì)

Ci siamo sposati in data*

  

Nome della sposa

Nome dello sposo

Inviate il quotidiano al seguente indirizzo: **

Via                                                                                                       n.

CAP                       Città/Paese                                                         prov.

Tel.                                     E-mail

ABBONAMENTO ATTIVO A PARTIRE DAL

Il vostro matrimonio “fa notizia”

Alleghiamo fotografia (facoltativa)

Preferiamo non pubblicare l’annuncio. 

Firma

DESIDERIAMO ATTIVARE L’ABBONAMENTO GRATUITO DI SEI MESI A 
“Il Cittadino” NELLA VERSIONE DIGITALE (settimana completa)
(Per l’attivazione di questa opzione verrete contattati dai nostri operatori)

SI

NO

Info: www.ilcittadino.it • 0371 544200

Testo

l’abbonamento semestrale a “il Cittadino”

OPPURE
• Versione cartacea “5 giorni” (dal lunedì al venerdi) 

• Versione digitale (settimana completa)

* L’invio del giornale seguirà la presentazione del certificato di matrimonio.
  Valido per le coppie che si sono sposate entro 60 gg. dalla data di spedizione del 
  seguente coupon:

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti 
informazioni: Editoriale Laudense S.r.l. viene in possesso dei suoi dati per adempiere le 
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e contrattuale. In qualunque momento 
potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
196/2003 contattando il responsabile del trattamento Roberto Savarè, con sede in Lodi - 
via Paolo Gorini, 34 - tel. 0371 544200, fax 0371 544246, e-mail privacy@ilcittadino.it
L’informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici di via Paolo Gorini, 34 - Lodi.

Se lo desiderate il giornale vi offre gra- 
tuitamente l’opportunità di rendere nota a 
tutti la vostra grande gioia pubblicando 
l’annuncio e la foto delle vostre nozze.

Alleghiamo: certificato di matrimonio (obbligatorio)

** L’indirizzo deve corrispondere alla nuova abitazione degli sposi.

L’INIZIATIVA n SONO COINVOLTI NELLA SPERIMENTAZIONE
UNA VENTINA DI “ALUNNI” COMPRESI FRA I 4 E GLI 11 ANNI

Scuola in fattoria
con i laboratori
per bambini
a Santa Brera
La didattica è basata sulle attività in cascina: l’apprendimento non
avviene attraverso lo schema della lezione teorica, ma è il frutto
di prassi di esplorazione, analisi critica ed intervento nella realtà

RICCARDO SCHIAVO

nDovenonarriva l’aulacipensa
lacascina.ASantaBrera lostudiosi
trasforma in “imparare facendo”
grazieaunasperimentazione lan-
ciatadallacooperativa“Praticare il
futuro”. La scuola in fattoria coin-
volgeunaventinadibambinidai4
agli 11anni, iquali integranoleatti-
vità inclasseconunagiornataogni
due settimane a contatto con gli
animali, lanaturae icoetanei inun
contesto volto a stimolare l’appli-
cazionenelconcretodiquantoap-
preso in classe.
L’agriscuolaèunodeipilastridella
progettualitàdellacooperativa,che
dal2011organizza laboratorididat-
tici,doposcuolaecampiestivie fe-
stivi destinati a bambini e ragazzi,
attraversounapproccioeducativo
improntatoaivaloridellasolidarie-
tà, della sobrietà, della collabora-
zione.
Tragliobiettivic’èquellodiarriva-
re a offrire un percorso scolastico
interamentebasatosulleattività in
cascina,dovel’apprendimentonon
avvenga attraverso il canonico
schemadella lezionefrontaleteori-
ca,ma sia il frutto di prassi via via
piùautonomediesplorazione,ana-
lisicriticaedinterventonellarealtà.
Nel frattempo, la proposta che sta
prendendopiedeèquelladell’inte-
grazione delle attività scolastiche
conperiodichegiornate incascina.
L’esperimento è iniziato nei primi
mesi dell’anno con un piccolo
drappello di bimbi.
Con l’inizio dell’anno scolastico
2014-15,graziealpassaparola tra le
famiglie ilnumerodegli iscritti si è
moltiplicato.Orasonoquasiventi,
divisi induegruppi (infanziaepri-
maria) che frequentano la cascina
situata nei pressi di Rocca Brivio a
settimane alterne, un venerdì su
due, dalle 8 alle 16.
I bambini, come spiega Sandra
Cangemi di “Praticare il futuro”,
sotto laguidadi educatrici specia-
lizzate«applicanovariediscipline
scolasticheadattivitàconcreteco-
me cucina, cucito, falegnameria,
curadell’ortoedeglianimali, riflet-
tendo in questomodo sui processi
di conoscenza, cioè su come ap-
prendonoecomeriesconoatrova-
re soluzioni ai problemi». Inoltre,
«si lavora molto sulla visione del
mondoe sulpensierocomplessoe
critico,sull’esplorazionedellareal-
tàsmontandostereotipiepregiudi-
zi e cercando di conoscerla nella
suacomplessità,perpoi realizzare
strumenti di informazione su, per
esempio,aspettiecologicioecono-
mici o sociali della realtà locale,
connessi alla realtàglobalechesiè
esplorata».
Un’iniziativa originale, insomma,
rivolta sia alle famiglie che alle
scuole,con l’obiettivodi realizzare
uncurriculo“extrascolastico”per-
sonalediognistudentedaintegrare
aquelloscolastico,perunaforma-
zioneatutto tondochenonsi limiti
soltantoalladidattica tradizionale.

LA CERIMONIA ALL’ARENA DEL SOLE

L’ASSOCIAZIONE SABIL PREMIA I MIGLIORI LAUREATI
E SI METTE A DISPOSIZIONE PER LE EMERGENZE
n L’Associazione Sabil di San Giuliano lan-
cia il premio per i migliori giovani laureati
dell’anno in città. La prima edizione si è te-
nuta domenica 28 dicembre all’Arena del So-
le, il Centro di aggregazione giovanile di Zi-
vido, al termine degli incontri su “I giovani e
il futuro” organizzati da Sabil negli ultimi
mesi. I primi tre premiati del 2014, tutti lau-
reati nell’anno che si sta per concludere, so-
no: Sara Mahmoud, che ha conseguito il tito-
lo accademico in conservazione e tutela dei
beni culturali; Islam Abdou, pilota aereo di
trasporto commerciale; Omar Al Sherei, me-
dico dentista. Hanno tutti fra 20 e 25 anni,
sono nati in Italia e vivono a San Giuliano da
sempre. L’anno prossimo il premio diventerà
un premio “scolastico” che riconoscerà l’im-
pegno dei migliori studenti locali a prescin-
dere dal fatto che abbiano o meno origini
arabo-islamiche. L’iniziativa di domenica
scorsa ha chiuso una serie di pomeriggi in
cui è stata data voce ai giovani di Sabil, con-
frontandosi con la crisi che oscura il loro fu-

turo insieme a quello di molti altri meno gio-
vani. Molte voci si sono levate quindi per
esortare i giovani a crederci, a non farsi
prendere dalla «rinuncia facile» e a non ce-
dere alla sfiducia. I modelli di chi ha studiato
sodo e già lavora, del resto, sono lì davanti a
tutti.
La volontà di impegnarsi parte da San Giu-
liano: «Lavoreremo per la città, il nostro
obiettivo è solo questa città», è stato ribadi-
to nella festa di fine anno. Alla passerella
dell’Arena del Sole hanno preso la parola il
presidente di Sabil Mokhtar Sahat, la consi-
gliera per l’integrazione culturale Munthaha
Washeh, il parroco di San Giuliano martire
don Luca Violoni e il sindaco Alessandro Lo-
renzano. Nell’occasione sono state presen-
tate anche le commissioni interne all’asso-
ciazione, appena create: finanze, cultura ed
emergenze civiche, perché Sabil si mette a
disposizione di eventuali allarmi cittadini di
tipo climatico o di altro genere.

Em. Do.

IN BREVE

CENTRO CULTURALE
“LA BANLIEUE” NON SI PIEGA:
NUOVI PROGETTI IN ARRIVO
n Un 2014 difficile non piega “La Banlieue”. Crisi
economica e culturale non fermano il progetto lan-
ciato tre anni fa nello spazio di via De Nicola 1. In oc-
casione della fine dell’anno, le componenti del soda-
lizio hanno pubblicato una lettera aperta a soci e cit-
tadinanza, nella quale tirano le somme di un’annata
che ha dato del filo da torcere ma senza risparmiare
le gratificazioni. Non manca, tra le righe della missi-
va, un accenno polemico allo scarso appoggio dato
dalle istituzioni comunali a un’avventura improntata
alla rivitalizzazione e valorizzazione del territorio
attraverso eventi d’aggregazione e momenti cultu-
rali. «Il 2014 è stato un anno pieno di soddisfazioni -
si legge nel documento condiviso sul sito Internet
del sodalizio (www.labanlieue.eu) -. E questo grazie
a tutte le persone che continuano a sostenere il pro-
getto “La Banlieue”. Quello che si sta chiudendo è
stato comunque un anno molto impegnativo, diffici-
le e, in alcuni passaggi, quasi sconfortante. Abbia-
mo cercato in tutti i modi di tenere la barra dritta».
In particolare, viene fatto presente, ad aver colpito
le promotrici del progetto, tutto al femminile, sono
state le chiusure di Artea a San Donato e quella di
BotteGas a Milano, «due realtà diverse per genere
ma entrambe impegnate a promuovere l’integrazio-
ne, l’aggregazione, la salvaguardia del territorio e il
consumo critico e consapevole. Che poi sono i pila-
stri su cui poggia “La Banlieue”». Infine, la stoccata:
«La voce delle istituzioni non abbiamo mai avuto
l’onore di sentirla. E non abbiamo mai visto nemme-
no il suo volto. Per certi versi tutto questo ci rende
ancora più orgogliose».

SABATO 10 GENNAIO
ALLA GALLERIA DELLE CUPOLE
UNA NOTTE BIANCA CON “LE IENE”
n Il centro commerciale “Le Cupole” accoglie “Le
Iene”: in programma per sabato 10 gennaio una not-
te bianca dello shopping che vedrà la partecipazione
di tre ospiti d’eccezione direttamente dal program-
ma Mediaset. Matteo Viviani, Veronica Ruggeri e
Mauro Casciari terranno banco nella galleria com-
merciale tra le 21 e mezzanotte, prestandosi al ruolo
di “commessi vip” nel contesto di un’iniziativa volta
ad aprire per una serata le porte del centro, in modo
da favorire le compere in tempo di saldi.

SOLIDARIETÀ
RACCOLTI 2500 EURO E 300 COPERTE
LE INIZIATIVE IKEA FANNO IL PIENO
n 2.500 euro per i bimbi poveri e quasi 300 coper-
te per i senzatetto: Ikea tira le somme dopo le due
iniziative di solidarietà che, durante l’autunno, han-
no tenuto banco nello store di Sesto Ulteriano. Con
la campagna “Illuminiamo la notte” promossa da Sa-
ve the children, 2 euro per ogni acquisto di copripiu-
mini per bambini è stato destinato alla creazione di
opportunità educative e di sostegno per i bambini
che vivono in situazione di povertà sul territorio ita-
liano. 2.500 euro la somma raccolta. Durante l’inizia-
tiva “Ri-scalda la notte”, invece, è stato possibile do-
nare coperte usate alle associazioni che si occupano
di assistenza ai senzatetto nell’area milanese: l’ap-
pello ha fruttato un totale di 298 pezzi, consegnati
nel negozio di San Giuliano e fatti pervenire ai biso-
gnosi.


