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Basso Lodigiano il Cittadino

CASELLE LANDI n GUIMARAES, CHE VUOL SALVARE LA SAVANA IN BRASILE, OSPITE IN PAESE

«Se volete che il Lodigiano si salvi
non sfruttate troppo i suoi campi»
CASELLE LANDI Ricorda ”Cast Away”
ma si ispira a San Francesco d’As
sisi l’uomo che cerca di sottrarre la
savana del Brasile da un destino di
distruzione. Jacy de Guimaraes,
brasiliano di 72 anni, docente uni
versitario di lingua inglese oggi in
pensione, è tor
nato in Italia do
po la sua prima
visita, risalente
al 1999. Destina
z i o n e C a s e l l e
Landi, dove abi
ta il suo amico
A l e s s a n d r o
Grecchi, profon
do conoscitore
del Brasile, fon
d a t o r e d e l l a
onlus “Aiuto nel
mondo”, presso
la cui abitazione
si è tenuta lunedì
sera una rimpa
triata dai forti
contorni ecologi
sti. Durante l’in
contro (che ha
ospitato anche
un’altra persona
del paese, Elena
Polenghi, impegnata presso il con
solato dell’Ecuador), Guimaraes,
cattolico fervente e praticante, ha
raccontato la sua esperienza di vita
unica: una volta in pensione, l’uo
mo ha deciso di dedicarsi completa
mente alla salvaguardia di uno de
gli ecosistemi più importanti del
l’America Latina.
«La savana a ovest di Brasilia è un
territorio ricco di biodiversità, an
che più della nota Amazzonia. Vi ha
origine la maggior parte delle fonti
idriche del Paese e vi si contano 180
diverse specie di orchidea». Ma, co
me altri paradisi poco conosciuti, è
fortemente a rischio: «I grandi pro
duttori della soia la considerano un
territorio brullo e la vogliono deva
stare, ovviamente per profitto».
Guimaraes si è opposto alla trage
dia ambientale nel modo più fran
cescano che conosceva: «Mi ci sono

trasferito, costituendo una comuni
tà di persone che vivono in case di
fango, senza corrente elettrica e
con un solo contatto con l’esterno».
Si tratta del cellulare di Jacy, che
però ”prende” solo in cima a una
montagna ed è quindi utilizzato con

molta parsimo
nia. «Una scelta
radicale ma ne
cessaria. Se l’uo
mo vuole evitare
la distruzione
del pianeta deve
cambiare l’80 per
cento delle sue
abitudini». Sì,
perché secondo
Guimaraes l’al
l a r m e n o n r i 
guarda solo la sa
vana: «Il concet
to è pensare glo
balmente ed agi
re localmente. Ci
sono molti pro
blemi, ognuno
deve iniziare a
risolvere quelli
alla sua portata».
Cosa può fare un
territorio come

il Lodigiano? «So che avete una for
te vocazione agricola, anche se non
conosco la zona in modo specifico.
Posso solo dire che, se troppo inten
siva come quella americana, l’agri
coltura rischia di erodere l’ambien
te più che difenderlo». Il concetto
torna dunque quello di sempre, ri
feribile alla terra come all’acqua,
all’aria come all’energia: togliere
ciò che riguarda la salute del piane
ta dall’infernale meccanismo del
business. Jacy proseguirà la sua
mission già dai prossimi giorni,
quando tornerà nell’amata savana
a piantare colture autoctone in via
d’estinzione. Il brasiliano cerca so
lo di fornire un esempio e non chie
de aiuti: l’unica speranza di un ap
poggio dall’esterno guarda dritta al
presidente Lula, suo amico fin dai
tempi della gioventù.

Paolo Migliorini

Guimaraes e la statua di San Savino

Con180mila euro
la sededel nido
verràampliata
n L’amministrazione comu
nale di Corno Vecchio guida
ta dal sindaco Giuseppe Bra
galini ha dato il via libera ai
lavori di ampliamento e di
ristrutturazione dell’asilo
nido del paese, affidato in
gestione alla cooperativa
sociale Immagine e al quale
accedono attualmente 30
bambini provenienti da di
versi centri del Basso Lodi
giano: Caselle Landi, Castel
nuovo Bocca d’Adda, Macca
storna, Meleti, San Fiorano,
Santo Stefano Lodigiano,
Corno Giovine oltre natural
mente a Corno Vecchio. L’im
portanza della struttura co
me punto di riferimento ter
ritoriale è stata riconosciuta
dalla regione Lombardia che
ha stanziato i circa 180mila
euro previsti per il progetto
di ampliamento e ristruttu
razione dell’asilo nido comu
nale. Nel particolare il pro
getto esecutivo elaborato
dall’ufficio tecnico comunale
prevede la realizzazione di
nuovi ambienti, destinati tra
l’altro a essere occupati da
un ambulatorio di pediatria,
dall’ufficio di presidenza, da
un servizio igienico per disa
bili e da una piccola piscina
per lo svolgimento dell’attivi
tà motoria in acqua. Sarà
anche ampliato il giardino
esterno all’asilo nido, che tra
l’altro presenta già una lista
d’attesa di nuovi iscritti per
il prossimo anno scolastico.
L’obbiettivo dell’amministra
zione comunale di Corno
Vecchio è proprio quello di
completare la maggior parte
degli interventi per l’inizio
del nuovo anno scolastico al
fine di ampliare la disponibi
lità di posti dell’asilo nido. I
lavori sono stati appaltati, al
termine di una trattativa
privata a cui erano state
invitate globalmente sei im
prese del territorio, alla ditta
Bacchiocchi di Somaglia che
ha proposto un ribasso del
3,55 per cento sulla base
d’asta. Il termine ultimo per
la fine dei lavori è stato fissa
to in 17 mesi.

CORNO VECCHIO

A SOMAGLIA

Meno logistica e più turisti
n Il nuovo piano urbanistico di Somaglia vuole valorizzare il Po
che può tornare a essere luogo di incontro, fulcro naturalistico e
turistico dell’intero Basso Lodigiano. Per arrivare a questo ob
biettivo che coniuga una vocazione ambientale a un possibile svi
luppo turistico il comune di Somaglia punta a un intervento di va
lorizzazione del fiume Po, che prenderà concretamente il via dal
l’attracco del Gargatano,dove esiste un approdo per i mezzi nauti
ci ormai collaudato, cui saranno aggiunte aree attrezzate per il
tempo libero e i pic nic. Il nuovo piano urbanistico del territorio,
presentato alla cittadinanza nei giorni scorsi dalla giunta comu
nale guidata dal sindaco Pier Giuseppe Medaglia è caratterizzato
da alcuni punti salienti che si affiancano alla valorizzazione del
Po, come l’esclusione di nuovi insediamenti produttivi o logistici
nell’arera ex Saffa, limitrofa alla statale 234 Mantovana, e la ri
cerca di soluzioni per far fronte alle criticità del territorio muni
cipale determinate sia dal passaggio dell’Autostrada del Sole sia
della linea ferroviaria ad alta velocità. Sopra il tunnel della Tav
sorgerà un grande parco urbano, un’area a verde attrezzato che
punta a diventare luogo di aggregazione e socializzazione. Altra
interessante novità riguarderà il nuovo popoloso quartiere di So
maglia Nuova, privo di un vero e proprio centro di ritrovo per
eventi e manifestazioni,dove è previsto un recupero a uso pubbli
co di Cascina Giulia. Grandi progetti anche per le aree verdi con
l’ampliamento del parco sovracomunale del Brembiolo e la rea
lizzazione di un nuovo parco lungo il corso della roggia Guarda
lobbia.

DA SETTEMBRE

Turano taglia
lo scuolabus:
non andrà più
a Secugnago
TURANO Dal prossimo settembre lo
scuolabus non effettuerà più il ser
vizio di trasporto per gli studenti
non residenti. Questo è in sintesi il
contenuto di una circolare emanata
dal consiglio comunale ed approva
ta dal sindaco Umberto Ciampetti,
il quale ha in seguito provveduto a
far recapitare una lettera di spiega
zioni alle famiglie interessate:
«Questa decisione  commenta
Ciampetti  si pone nell’ottica di
una razionalizzazione di servizi che
già esistono e che finora sono sem
pre stati garantiti a titolo gratuito.
Turano sta conoscendo un impor
tante aumento demografico, e se
questo fatto da un lato ci inorgogli
sce, dall’altro ci costringe a fare i
conti. Così anche per quanto riguar
da lo scuolabus, che prima traspor
tava anche tutti gli studenti di fuori
che venivano a studiare a Turano,
preferiamo dare la precedenza ai bi
sogni dei nostri concittadini».
Sulla decisione presa dal sindaco e
dalla giunta, che procurerà come ef
fetto immediato lo scontento delle
famiglie di Secugnago che manda
vano alle elementari di Turano i
propri figli, fioccano le critiche del
l’opposizione: «Gli avvisi sono stati
inviati con grave e colpevole ritardo
 sostiene il leader di Sviluppo de
mocratico, Mauro Tresoldi  solo po
chi giorni prima del 31 gennaio, da
ta in cui si chiudono le iscrizioni al
nuovo anno scolastico. Ciò significa
concretamente che a questi genitori
non si è dato il tempo materiale di
scegliere altre destinazioni scolasti
che per i loro figli. Alle famiglie di
Secugnago, che a suo tempo erano
state sollecitate a mandare a Tura
no i propri figli, per problemi di nu
mero, ora il sindaco va a spiegare
che per loro non è più disponibile lo
scuolabus. Se questa è la decisione
della maggioranza, era necessaria
come minimo la convocazione in
tempo utile di un’assemblea pubbli
ca. Ciò avrebbe evitato alle famiglie
di Secugnago i gravi disagi che
adesso invece si sono creati».

Ferr. Sart.


