
FIRMATO L’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE, PROVINCIA, FONDAZIONE SAME E «CANTONI»

Si riqualifica la cascina Ganassina
Un progetto educativo
per promuovere e conoscere
il nostro patrimonio agrario

La Fondazione
Same investe nel
triennio un
miliardo di euro. Il
Comune progetta
la ristrutturazione.
La Provincia dà in
comordato d’uso
per vent’anni il
complesso
immobiliare

di Saverio Volpe

Quella di lunedì 19 febbraio ri-
marrà una giornata storica negli
annali del Comune di Treviglio,
della Provincia di Bergamo, del-
la Fondazione Same e dell’Istitu-
to tecnico agrario “G. Cantoni”
di Treviglio: il giorno citato è
quello che era stato fissato per la
firma dell’accordo di programma
- tra gli enti nominati – per la ri-
qualificazione della Cascina Ga-
nassina.

Proprio come è avvenuto, nel
pomeriggio del giorno stabilito,
nell’Aula Magna dell’Istituto
“Cantoni”. 

La Provincia di Bergamo qua-
le proprietaria del podere della
Cascina Ganassina concede in
comodato d’uso il complesso im-
mobiliare al Comune di Treviglio
per 20 anni quindi fino al 18 feb-
braio 2038 per consentire l’ese-
cuzione dei lavori di ristruttura-
zione della Ganassina composta
oltrechè dall’edificio, anche da

oltre 15 ettari di terreno. 
Il Comune di Treviglio entro

12 mesi dalla sottoscrizione del-
l’accordo di programma dovrà
effettuare i lavori di ristruttura-
zione.

La Fondazione Same assume
l’impegno di contribuire all’ese-
cuzione dell’opera nei limiti di
1milione di euro.

Il Cantoni si impegna a prose-
guire in una ricca offerta forma-
tiva con discipline di insegna-
mento ed esperienze tecnico-
pratiche per gli studenti iscritti. 

La notizia che Fondazione Sa-
me sarebbe entrata nel circuito
dell’accordo di programma con
1milione di euro per la riqualifi-
cazione della Cascina Ganassi-
na, era stata anticipata da Ludo-
vico Bussolati amministratore
delegato di Same-Deutz-Fahar
(SDF) nel corso della prima ri-
unione di Pianura Futura vener-
dì 26 gennaio scorso. 

A conclusione della riunione
in Aula Magna la signora Luisel-
la Cassani - alla quale dai giova-
ni studenti del Cantoni è stato
offerto un mazzo di fiori - ha
scoperta la lapide di marmo po-
sta sulla parete del pianerottolo
d’ingresso in Istituto e sulla qua-
le è scritto: “Il 19 febbraio 2018,
a 90 anni dalla presentazione del-
la trattrice Cassani, la Fondazio-
ne Same dà il via al progetto di ri-
strutturazione della Cascina Ga-
nassina, laboratorio didattico del-
l’Istituto G. Cantoni”. 

Quattro i firmatari dell’Accor-
do di Programma: Juri Imeri
sindaco di Treviglio, Matteo
Rossi presidente della Provincia

di Bergamo, Francesco Caroz-
za presidente della Fondazione
Same in Treviglio e Simona To-
masoni dirigente dell’Istituto
agrario “G. Cantoni” di Treviglio.
Con la firma del citato documen-
to si ridefiniscono le modalità
d’uso e degli interventi sul com-
plesso immobiliare “Cascina Ga-
nassina” grazie all’intesa tra
pubblico e privato. 

La Cascina è sede dell’omoni-
ma azienda agricola gestita dal-
l’Istituto “Cantoni” con finalità
didattiche. A commento della
firma del documento, così si è
espresso il sindaco Juri Imeri:
“Con questo Accordo di program-
ma credo si sia ottenuto un risul-
tato storico per il nostro territo-
rio. In poche settimane di lavoro
e confronto abbiamo dato vita a
un progetto che ritengo partico-
larmente sigificativo; con la ri-
qualificazione della Cascina Ga-
nassina valorizzeremo il patrimo-
nio rurale e daremo nuovo slan-
cio alle attività didattiche del
Cantoni consolidando il rapporto
con la nostra città, il mondo del-
la scuola e il settore dell’agricoltu-
ra; Fondazione Same ha subito
condiviso queste finalità”. 

Francesco Carozza presiden-
te della Fondazione Same: “La
Fondazione assume l’impegno
specifico di contribuire all’esecu-
zione del progetto di riqualifica-
zione della Cascina Ganassina in-
vestendo, nel prossimo triennio,
1milione di euro”. 

Per la Provincia il presidente
Matteo Rossi: “L’accordo sul re-
cupero della Cascina Ganassina
rappresenta un importante risul-

tato, frutto delle diverse parti che
hanno saputo cooperare per un
obiettivo concreto e utile per tut-
to il territorio”. 

La dirigente scolastica Simo-
na Tomasoni dopo un’ampia
presentazione dell’Istituto Can-
toni e del suo ruolo formativo,
ha sottolineato “l’importanza
strategica dell’azienda agricola
Ganassina perché valorizza le at-
tività didattiche laboratoriali
svolte nell’ambito di molte disci-
pline professionalizzanti (zootec-
nia, agronomia, meccanica agra-
ria, produzioni, trasformazioni ed
altro)”.

Due gli interventi in sala.
Giorgia Castelli del 4° anno:

“Siamo orgogliosi di far parte del
Cantoni e ringraziamo gli attori
del progetto di rilancio e riquali-
ficazione della Ganassina; un
commosso saluto alla signora
Luisella Cassani”. 

Il prof. Giuseppe Piantoni da
qualche anno in pensione per al-
cun tempo è stato preside del
Cantoni; a tutti i presenti in Au-
la Magna ha fatto memoria, con
evidente emozione, della sua lot-
ta, congiuntamente agli alunni
del Cantoni del 2002 contro l’i-
potizzata costruzione della ma-
xitipografia in area Cascina Ga-
nassina; una lotta accanita di
fronte alla quale si frantumaro-
no le velleità di chi voleva...can-

cellare la cascina e deturpare il
suo patrimonio agricolo. All’in-
contro di lunedì scorso hanno
presenziato anche: il vicesindaco
di Treviglio signora Pinuccia
Zoccoli Prandina, il commissa-
rio della Polizia di Stato di Tre-
viglio Vicequestore Angelo Lino
Murtas, il presidente Francesco
Bargigia con alcuni soci dell’As-
sociazione ex allievi del Cantoni,
Giovanni Grazioli presidente
della Banca di Credito coperati-
vo di Treviglio, il presidente del-
la Coldiretti Bergamo Alberto
Brivio e agricoltori del Treviglie-
se. Conclusi i lavori un abbon-
dante e gradito rinfresco prepa-
rato dagli studenti del Cantoni.

Il tavolo della presidenza all’Istituto Agrario (servizio fotografico di Enrico Appiani)


