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Perché un foglio di informazione
 dell’Amministrazione comunale?

Innanzitutto perché, dopo più di
un anno di gestione della cosa
pubblica, ci siamo resi conto di
avere un poco trascurato questa
semplice ma fondamentale forma
di comunicazione con i cittadini.
L’impegno quotidiano per la risoluzione di obiettivi e programmi
ha infatti spesso costretto in secondo piano il compito di tenere
al corrente i Cassanesi su quanto
realizzato e quanto in cantiere, demandando così ad altri il delicato
compito informativo , con risultati
talvolta fuorvianti o perlomeno di-
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scutibili.Lo scopo che ci prefiggiamo è di informare, in presa diretta, in piena trasparenza e totale
semplicità, su quanto l’Amministrazione sta realizzando. Anche
un modesto strumento, come il
presente, può divenire un utile
strumento per “accorciare” le distanze tra il “Palazzo” e i cittadini.
Si spera che questo foglio, questo numero “zero”, possa divenire
presto una piacevole abitudine. Si
tratta di un numero sperimentale
e di ridotte dimensioni e informazioni, ma l’occasione ra presentata dalla festa patronale era una
spinta a questa prima “uscita”: tenuto conto che, in fin dei conti, la
Sagra della Madonna del Rosario
è un appuntamento non solo di
festa e di vita comunitaria ma
anche un momento di bilanci e
progetti. L’ “anno cassanese”, insomma, inizia proprio con i festeggiamenti di ottobre. Ampio
spazio è dedicato in queste pagine alla nostra Sagra ma anche
ad un anniversario di tutto rispetto
che presto interesserà la nostra cittadina: il centotrentacinquesimo
anniversario di fondazione delle
Truppe Alpine ad opera del generale Giuseppe Perrucchetti. Molti
ricordano ancora con emozione –

e io stesso mi ripenso dodicenne –
alla oceanica adunata di Alpini avvenuta nel maggio del 1972. Ci
attende un evento di pari eccezionalità: un appuntamento con la
storia che darà sicuramente una
ribalta di primo piano a Cassano
d’Adda e ai suoi abitanti. La festa
del Paese è anche l’occasione giusta per presentare a tutti un’opera
di indiscussa utilità: il nuovo Centro Civico di Via Dante, ultimato
da alcuni giorni grazie anche a
costante impegno e sforzo dei numerosi funzionari comunali. Una
realizzazione che auspichiamo
possa divenire luogo di ritrovo, incontro, socializzazione, cultura e
svago per tutti i Cassanesi. Affidando questa pubblicazione alla
lettura di tutti, si chiede comprensione per errori, lacune o imperfezioni in esso contenute. La
speranza è comunque quella di
aver confezionato un utile mezzo
di “contatto” tra Amministratori e
Amministrati, la cui principale vocazione è quella dell’apertura alla
verità e alla collaborazione.
Augurando buona festa,
cordialmente
Il Sindaco

Edoardo Giuseppe Sala

Cassano in festa...



per tutti
Anche quest’anno la festa patronale di Cassano d’Adda è stata
accompagnata da una serie di
manifestazioni riunite sotto il titolo di “Cassano in Festa”. La rassegna è ormai giunta alla sua
seconda edizione e il successo di
pubblico ha confermato la necessità di una opportunità di eva-
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sione e socializzazione per tutta
la nostra cittadinanza. Tre, in particolare, i nomi di richiamo inseriti nella rassegna: Enrico
Ruggeri, che si è esibito con le
Custodie Cautelari e il cantante
Schiavone lo scorso 3 ottobre,
Wilma De Angelis, vera mattatrice della Festa dei Nonni il 2 ot-
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tobre, e Franco Neri, simpaticissimo protagonista di Zelig e Striscia la Notizia, applauditissimo
interprete della serata di sabato 6.
“Cassano in Festa 2007”, alla pari
della precedente edizione e di
“Estate a Cassano”, È comunque
stata pure l’occasione per una ribalta a gruppi di squisito sapore
locale: in questa prospettiva si inseriscono le ottime esibizioni della

All Dance Studio, della Compagnia Intesa, dei Black Limousine… Un altro momento di
particolare importanza caratterizza i festeggiamenti 2007: l’inaugurazione del nuovo Centro
civico di via Dante.
Si tratta di una grande opportunità per la nostra cittadina: il
nuovo edificio, infatti, sarà il principale riferimento per la vita cul-

turale e sociale di tutti i Cassanesi. Una ampliata biblioteca, un
moderno salone polivalente, un
centro diurno funzionale e spazioso sono finalmente a disposizione di tutti i Cassanesi. Investire
in cultura, significa investire nel
domani.

L’assessore alla Cultura

G. Albano 

IMMAGINAZIONE Il mestiere della cultura Associazione di promozione culturale presenta

Primo salone internazionale

Gioiello d’arte



Palazzo Berva – via Verdi 24 - 25 Novembre 2007

L’associazione di promozione
culturale “IMMAGINAZIONE” Il
mestiere della cultura punta ad
essere una vera fucina di scambio culturale fra le realtà locali,
nazionali ed estere. La sua vocazione è quella di valorizzare
la creatività e contemporaneamente permettere uno scambio
di informazioni, esperienze,
competenze e professionalità
creando l’opportunità di scoprire, conoscere e apprezzare il
mondo dell’arte, della cultura,
dell’artigianato. L'Associazione
promuove iniziative di incontro,
di dibattito, di informazione e di
formazione, tramite l’organizzazione di eventi, mostre, lezioni,
seminari, laboratori ed attività
integrative culturali per offrire
eventi artistici sia come manifestazioni, sia come mezzo di promozione
culturale
e
valorizzazione delle attività artistiche e artigianali dei territori
dove opera. La manifestazione
“gioiello d’arte” è al suo debutto e punta ad essere una
manifestazione in grado di
creare una vetrina che valorizzi

la creatività nell’arte orafa e
contemporaneamente
permetta uno scambio di informazioni, esperienze, competenze
e professionalità lasciando al
grande pubblico l’opportunità
di scoprire, conoscere e apprezzare il mondo dell’artigianato
artistico orafo e delle sue tradizioni. Oltre a rappresentanti
dell’artigianato locale e nazionale saranno presenti rappresentanti dell’artigianato estero
Verranno programmati, inoltre,
eventi collaterali come concerto
di musica classica, sfilate di abiti
e di gioielli. Altre interessanti realtà artigianali o commerciali
potranno trovare spazio in questa interessante rassegna

Programma
Sabato 24 novembre ore 10
– apertura mostra. La mostra
del gioiello d’arte rimarrà
aperta al pubblico fino a domenica 25 alle ore 19. ore 16 –
esposizione di Abiti della sartoria DORAFALU’ di Inzago (MI)

Intrattenimento musicale Il
maestro Matteo Carminati eseguirà al pianoforte variazioni
musicali su temi d’opera Ore
17 Conferenza “L’arte del gioiello nella storia - Dalla bottega
d’arte del Rinascimento al gioiello firmato dell’Ottocento”.
Domenica 25 novembre ore
16 – momento musicale Brani
d’opera e leader: al pianoforte
Monica Tanga, canta il maestro Ambrogio De Mauri Ore
17 – “Arte/Artigianato. Quale
confine?”.
Chiacchierata su: “Il gioiello
d’arte nel Novecento e nel
Duemila Renè Lalique - Fulco
di Verdura Mario Buccellati e i
gioielli per D’annunzio Il gioiello contemporaneo”.
Relatrice dott.ssa Vanna MazzeiSegue Brindisi di chiusura
mostra.
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Sagra della


MADONNA DEL ROSARIO
D A L L A B AT TA G L I A D I L E PA N T O . . .

Il sopraggiungere della prima frizzante aria autunnale e il principiare del maltempo sono da secoli
la tradizionale scenografia in cui
Cassano d'Adda si trova a celebrare la propria sagra cittadina:
una settimana di festeggiamenti
legati alla devozione cristiana della
Madonna del Rosario.
Storicamente curiose le origini
della sagra, legate, nientemeno,
che ad una delle più furiose battaglie combattute dall'occidente
cristiano contro l'oriente musulmano. Il 7 ottobre 1571, infatti,
una agguerrita coalizione di sovrani cattolici ebbe la meglio sui
militi della Mezzaluna in una battaglia -entrata a pieno diritto nei
libri di storia-, che si svolse a Lepanto, nelle acque dell'Egeo. Un
episodio cardine nelle vicende
occidentali e celebrato nei dipinti
di Tintoretto, del Veronese e nella
bizzarra prosa di Miguel de Cervantes, l'autore delle rocambolesche avventure di Don Chisciotte.
Un anno più tardi, papa Pio V
decise di onorare la vittoria concedendo l'autorizzazione a celebrare la ricorrenza con solenni
festeggiamenti . In tutto questo
florilegio di date e protagonisti,
Cassano d'Adda sembra entrarci
ben poco. Singolarità storica
volle però che il promotore pon-
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tificio della lega
di re europei
che si oppose
all'ondata musulmana fosse il
Card. Agostino
Bonelli, nipote
di Papa Pio V e,
per giunta, fratello dell'allora
marchese
di
Cassano Gerolamo. Avvenne
così che, sotto
l'alta protezione della Madonna
del Rosario, il borgo cassanese
legò per sempre i propri festeggiamenti alla memoria di quel
lontano scontro. La sagra, nei secoli, seppe aggiungere agli
aspetti spirituali e religiosi, tenuti
vivi dalla Confraternita della Madonna del Rosario, altri di matrice
rurale e contadina, simbolo di
un'annata agricola che andava
concludendosi alla vigilia dell'inerzia invernale.
Nei tempi passati tra gli immancabili appuntamenti dell'attesa
festa si ritrovano la recita del Rosario in tutte le famiglie, l'illuminazione della "cuntrada magiura",

lo sparo dei mortaretti e le solenni
celebrazioni liturgiche. Il lunedì i
festeggiamenti continuavano
con la fiera del bestiame: tradizione smarritasi nel secondo dopoguerra ma che rappresentava
un momento molto atteso e gradito per i contadini e gli allevatori. Come si viveva la sagra
cassanese nei tempi passati? E’ la
agile penna del nostro Mons.
Carlo Valli, a introdurre nella conoscenza di una realtà festiva
ormai purtroppo lontana nel
tempo. “Per la sagra si fa la illuminazione della contrada principale a palloncini, c’è la cuccagna
e la rottura delle pignatte, la
corsa nei sacchi, il grande pranzo
dei parenti e amici più stretti e invitati dai paesi vicini e la processione della Madonna con i
preziosi paramenti in oro. –
scrive Mons. Valli nel volume “Il
calendario del contadino cassanese” - La statua della Madonna
esce dall’ombra nel sole dolce
che ha il colore dei fiori azzurrini,
traballante sopra le spalle robuste
dei giovani che ostentano la fatica, mentre solo dandosi un’occhiata i cantori attaccano l’”Ave
Maris Stella”, in un bel latino domestico, che unisce gli imperscrutabili messaggi di un’idioma
vetusto, venerando e qualche
bell’arrotondamento espressivo
di sapore vernacolo. Tutti partecipano anche per sfoggiare il vestito nuovo e le scarpe
sgrigiolanti acquistati con i soldi
del raccolto dell’annata.” Si trovano anche protagonisti ben definiti nei ricordi del sacerdote. “Ci
sono gli uomini che portano gli
orecchini. – e non si era ancora
in tempi di piercing! - Dicono che
si ornano così per vederci bene.
Sono il nonno Remonti ed il Marchin Colombo.” “Di grande
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effetto sono i confratelli nei lunghi camici bianchi con mozzetta
rossa, ottenuta per privilegio del
Vescovo, con ferula, una selva di
crocefissi e con lo stendardo
della Confraternita, che primo
nella zona ha indotto i Caravaggini e gli Inzaghesi a copiarci nel
1700.- si getta uno sguardo sulle
ricche celebrazioni religiose del
tempo - Anche i chierichetti sembrano compunti nella lunga fila”.
La sagra vantava un bis il giorno

successivo, il cosidetto “ribatinn”,
quando la “regiura“ si spendeva
ancora spignattare ma in edizione ridotta. Al “regiuu” invece
ha da spendere al mercato dei
grandi acquisti in serie per tutti i
famigliari: gli zoccoli per l’inverno, i capelli a larghe tese,
grandi fazzoletti colorati, un po’
di dote per le figlie.” I Cassanesi,
in quei giorni, dovevano aspettarsi ogni sorta di lazzi e scherzi
da parte dei ragazzotti prove-

Cassano in festa

2007

nienti dai paesi vicini. “Martui” era
un appellativo che popolarmente
era affibiato agli abitanti della
strana cittadina a ridosso dell’Adda e a cavallo di due provincie. Mons. Carlo Valli ricorda a
tale proposito un curioso detto
popolare.

I martui
Ad Albignan; i han cargà
e da Puseou hin pasà
e a Piultel i han stravacà
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135° Anniversario Alpini


Domenica 14 Ottobre

Sfilata alpina del 1989.
Il 14 ottobre il Gruppo Alpini di
Cassano in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale festeggia “alla grande”, come
ogni cinque anni, la fondazione
del Corpo degli Alpini.
La ricorrenza, particolarmente
sentita nella nostra città, nasce
dal fatto che un nostro concittadino, il Generale Giuseppe Domenico Perrucchetti ideò gli
Alpini nel lontano 1872.
L’Associazione Nazionale Alpini
già nel 1920 dedicò una lapide
commemorativa al Generale: la
lapide fu sistemata sopra il portone del Castello di Cassano ed
in quella occasione Piazza Castello prese il nome di Piazza Perrucchetti. Successivamente nel
1932, fece costruire un Monumento dedicato al Perrucchetti
ed a tutti gli Alpini. La storia del
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nostro Gruppo legata alla città di
Cassano è molto ampia; chi
vuole può visitare il nostro sito
per trovare tutte le informazioni
(www.anacassanodadda.it). Il

14 ottobre si festeggiano tre ricorrenze: il 135° di fondazione
delle Truppe Alpine – l’85° di costituzione del nostro Gruppo – il
75° del Monumento al Generale
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Perrucchetti.
Il programma prevede una mostra, una serata di cori alpini, un
annullo postale, una sfilata per le
vie di Cassano, un carosello della
Fanfara alpina e per finire la consueta castagnata.
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Quanto visto
nel 1972 sarà irripetibile; allora
Cassano fu invasa da migliaia
di Alpini con la
partecipazione
di un Battaglione di formazione del 5°
Reggimento Alpini. Irripetibile
per una serie di
motivi. L’abolizione della leva
obbligatoria,
che ha ridotto
notevolmente i
reparti alpini; la
difficoltà dei Comandi Militari a
spostare truppe
al di fuori delle
caserme; i costi,
e il forte impegno organizzativo
che sfiancano anche il miglior
mulo d’artiglieria alpina.
Si trattava inoltre del Centenario e
l’Adunata Nazionale a Milano fu il
richiamo per gli Alpini in armi ed
in congedo da tutta Italia.

Noi Alpini di Cassano anche
quest’anno ce l’abbiamo messa
tutta per commemorare l’evento
e coinvolgere la cittadinanza;
questo grazie anche agli sponsor, all’Amministrazione Comunale che ci hanno aiutato a far
sí che le tradizioni rimanessero
vive e che tutti quanti noi fossimo fieri di essere Italiani. Vi
aspettiamo tutti a partecipare e
a far festa con noi.
Viva l’Italia, viva gli Alpini.

Capo gruppo A.N.A.
CASSANO D’ADDA

Roberto Semini

Immagini dell’adunata del Centenario del 1972.
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UFFICI E CONTATTI www.comune.cassanodadda.mi.it
SERVIZI AFFARI GENERALI,
SEGRETERIA DEL SINDACO,
GARE E CONTRATTI, PERSONALE
Responsabile: dott. Angelo Guarneri
tel.0363.366206, 0363.366273, 0363.366296
Orari apertura:
dal lunedì al sabato 8,30 - 12.45
giovedì 8,30 - 12,35 + 17,00 - 18,45
segreteria@comune.cassanodadda.mi.it
SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI,
SCOLASTICI E RICREATIVI
Responsabile: dott. Marco Galbusera
Orari apertura:
martedì, mercoledì, sabato 8,30-12,45
giovedì 8,30 - 12,45 + 17,00 - 19,00
tel. 0363.366248, 0363.366249,
0363.366247, 0363.366291
cultura.sport@comune.cassanodadda.mi.it
marco.galbusera@comune.cassanodadda.mi.it
SERVIZI FINANZIARI
Responsabile: dott. Domenico Lopomo
tel: 0363 366284
Orari apertura:
dal lunedì al sabato 8,30 - 12.45
giovedì 8,30 - 12,35 + 17,00 - 18,45
\ragioneria@comune.cassanodadda.mi.it
SERVIZI ECOLOGIA, LAVORI PUBBLICI,
EDILIZIA PRIVATA, SPORTELLO UNICO
PER LE IMPRESE, COMMERCIO,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Responsabile: arch. Grazia Bartucci
tel. 0363.366238 0363.366285
0363.366226
Orari apertura:
martedì, giovedì, sabato 9,00 - 12.45
giovedì 9,00 - 12,45 + 17,00 - 18,45
ediliziaprivata@comune.cassanodadda.mi.it
lavoripubblici@comune.cassanodadda.mi.it
ambiente@comune.cassanodadda.mi.it
angela.gusmaroli@comune.cassanodadda.mi.it
(ufficio commercio)
daniela.mentani@comune.cassanodadda.mi.it
(edilizia residenziale pubblica)

SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: dr.ssa Maria Rosa Leonardi
Tel: 0363 366255
demografici@comune.cassanodadda.mi.it
Orari apertura:
dal lunedì al sabato 8,30 - 12.45
giovedì 8,30 - 12,35 + 17,00 - 18,45
UFFICIO TRIBUTI
Responsabile: Rag. Donato Fornasari
Tel: 0363 366221
Orari apertura:
martedì, sabato 8,30 - 12,45
giovedì 8,30 - 12.45 + 17,00 - 18,45
tributi@comune.cassanodadda.mi.it
POLIZIA LOCALE
Responsabile: Com. Giancarlo Caprotti
Orari apertura:
da lunedì a sabato ore 9,00 - 12,00
tel. 0363.366271 fax 0363.366244
polizialocale@comune.cassanodadda.mi.it
SERVIZI SOCIALI
Responsabile: Marinella Castellazzi
Orari apertura: martedì, sabato 8,30 - 12,30
giovedì 8,30 - 12,30 + 17,00 - 18,30
Tel: 0363 366254 - 0363 366289
servizisociali@comune.cassanodadda.mi.it
SERVIZIO PATRIMONIO E ASSICURAZIONI
Responsabile: dr.ssa Rosa Casati
tel. 0363. 366283
Orari apertura:
dal lunedì al sabato 8,30 - 12.45
giovedì 8,30 - 12,35 + 17,00 - 18,45
rosa.casati@comune.cassanodadda.mi.it
BIBLIOTECA COMUNALE
Responsabile: dr.ssa Manuela Vergani
tel. 0363.61967
Orari apertura:
martedì, mercoledì, venerdì,
sabato 9,30 - 12,30 + 14,30 - 18,00
giovedì 9,30-12,30 + 14,30 - 18,00
+ 21,00 -23.00
cassano@bibliomilanoest.it

