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29E ECO DI BERGAMO

Cascina Ganassina, un aiuto
dalla Fondazione Same

o
L'edificio è un laboratorio
didattico per gli studenti
dell'istituto agrario. Nuovi
fondi anche da Via Tasso
wiwzggsgm Uno sforzo in più per
la valorizzazione della cascina
didattica «Ganassina» di Tre-
viglio è stato compiuto ieri
dalla Fondazione Same, che al
milione di euro già destinati lo
scorso anno per la riqualifica-
zione dell'edificio ne ha ag-
giunti 100 mila, quanti versati
anche dalla Provincia di Ber-
gamo proprietaria dell'immo-

bile. L'accordo è stato siglato
ieri mattina a Treviglio nella
sede della Same, e consentirà
di concretizzare il progetto
definitivo che infatti richiede-
va 200 mila euro in più. L'ac-
cordo di programma per ri-
qualificare la «Cascina Ganas-
sina» di Treviglio, lo stabile
rurale di fine Ottocento che
funge da laboratorio didattico
per gli studenti frequentanti il
locale l'Istituto agrario «Can-
toni», era stato firmato nel
febbario 2018 tra la Fondazio-
ne Same, la Provincia di Ber-
gamo, il Comune di Treviglio e
il Cantoni. L'accordo è anche

I rappresentanti di Fondazione Same, Provincia, Comune e Cantoni

la dimostrazione di attacca-
mento della SDF (Same Deutz
Fahr) a Treviglio, città dove da
91 anni è attivo lo stabilimento
che produce trattori: attraver-
so l'omonima Fondazione, la
Same aveva coinvolto il Co-
mune di Treviglio per sapere
come indirizzare il proprio
contributo. Da qui l'orienta-
mento verso la riqualificazio-
ne della «Cascina Ganassina»,
luogo didattico per gli studen-
ti del Cantoni. La Provincia di
Bergamo, proprietaria dal
1939 dell'edifico rurale e del
podere di 14 ettari, da sempre
concesso in uso gratuito alla

Cantoni, darà in comodato
d'uso per vent'anni il comples-
so immobiliare al Comune di
Treviglio. In questo periodo
sarà però l'Istituto agrario ad
avere l'esclusivo utilizzo della
cascina e dei terreni.
La ristrutturazione della

Ganassina, che dovrebbe esse-
re ultimata nell'aprile 2021,
verrà eseguita con metodolo-
gie di costruzione ecocompa-
tibili, rivolte all'utilizzo poli-
funzionale degli spazi con
priorità didattica e formativa,
allestendo ambienti utilizza-
bili per scambi culturali.
Fabrizio Boschi
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