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CRONACHE DI VITA COMUNALE

INTERVENTI
AGLI EDIFICI
SCOLASTICI:
UN’ATTENZIONE
PARTICOLARE
Continua senza soste l’impegno dell’Amministrazione
Comunale nell’eliminazione dell’amianto dalle nostre
scuole. Questa estate è stato il turno della scuola elementare Fermi, interessata da una quadruplice serie di
interventi in contemporanea, che hanno richiesto un
notevole sforzo organizzativo, programmatorio ed economico.
Il primo di questi, è stato l’ampliamento, sfruttando gli
spazi interni già a disposizione, del refettorio esistente,
adeguando lo stesso alla normativa aggiornata relativa
all’edilizia scolastica, tenendo conto che l’attuale numero degli alunni iscritti al servizio di refezione, sommato al numero degli addetti è ben superiore alla capacità ricettiva del vecchio refettorio. Con questo intervento sono
stati anche realizzati nuovi servizi
igienici ad uso degli alunni, del
personale del refettorio e dei fruitori dell’aula magna, oltre che tutti
gli spazi accessori al servizio
mensa.
Il secondo intervento è stato la sostituzione dei pannelli di facciata
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Mai come quest’anno sono
stati messi in cantiere lavori
nelle strutture scolastiche.
Prima di tutto per dare spazi
sia per quanto riguarda la refezione (che sta raggiungendo
numeri di presenze sempre più
elevati), sia per quanto riguarda gli spazi utilizzati per le attività didattiche, sia - ma non
per ultimo - per la salute pubblica.
E sono questi tre gli elementi che caratterizzano
questa Amministrazione Comunale, sensibile al
mondo della scuola e che intende offrire strutture
adeguate e sicure.
Con gli interventi realizzati quest’anno, infatti, è stato eliminato completamente l’amianto dalle scuole
Fermi e dalla scuola materna statale.
Sono evidentemente sforzi economici importanti,
ma ritengo che come “buon padre di famiglia” l’assoluta sicurezza dei nostri figli, che sono anche il
nostro futuro, sia da perseguire con il massimo
impegno.
Siamo coscienti che tali interventi non sono esaustivi per il mondo della scuola cassanese e di fatti
sono già in programma ulteriori lavori anche per il
prossimo anno.
Certo è che il breve periodo di chiusura degli edifici scolastici costringe l’Amministrazione Comunale a cercare di programmare nel migliore dei modi i
tempi di intervento su queste strutture, arrecando
il minor disagio possibile a tutte le persone che ne
usufruiscono.
Pertanto il mio sentito ringraziamento va all’Assessore allo sviluppo del patrimonio Donato Gabriele Giacomozzi, al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ing. Massimiliano Bertucci e a tutto il
personale di tale area; all’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Pia Macchi e ai dirigenti scolastici per la collaborazione che hanno fornito consentendo che tutto si sia svolto nel migliore dei modi.

Scuola Materna Statale prima e dopo i lavori
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in cemento amianto e dei serramenti ai piani
primo e secondo del corpo di fabbrica prospiciente la Via San Carlo Borromeo, con
tamponamenti in elementi metallici e nuovi
serramenti in alluminio, facendo uso di sistemi meccanici di facciata ventilata all’avanguardia di tipo integrale in quanto le difese
alla penetrazione dell’acqua, dell’aria e del
fuoco, non sono demandate alla tenuta di
guarnizioni o altro, che in genere invecchiano notevolmente prima di altri elementi della facciata, ma ad una struttura meccanica
propria che garantisce l’assoluta impermeabilità.
Il terzo intervento, ormai in fase di ultimazione, ha riguardato la sostituzione delle lastre
di copertura in cemento-amianto dei corpi di
fabbrica centrali e della palestra, con un manto di copertura in lastre di alluminio goffrato
coibentate posato su una nuova struttura di
supporto. Anche in quest’ultimo caso si è
optato per un sistema innovativo che supera
brillantemente tutti gli aspetti negativi delle
coperture discontinue di tipo classico.
Indipendentemente dalle tecnologie adottate
negli interventi, quel che è importante, è che,
con queste opere, un altro plesso scolastico è stato completamente bonificato dall’amianto.
Nell’ambito di questi lavori, approfittando
della presenza dei ponteggi necessari per i
lavori di copertura, abbiamo ritenuto opportuno destinare le economie scaturite dai ribassi, al rifacimento della facciata del blocco del plesso in corrispondenza della biblioteca, ormai in stato di degrado con distacchi e rigonfiamenti dell’intonaco evidenti.
Il quarto ed ultimo intervento, non certo per
importanza, ad oggi ancora in corso, concerne la realizzazione di un impianto di sollevamento per portatori di handicap.
Questo intervento, che era stato previsto in-
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sieme ad altri lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per l’anno 2006, si è deciso di anticiparlo con somma urgenza ed
entro la fine dell’anno in corso sarà ultimato, poiché ci è stata segnalata la necessità
improvvisa per la presenza di un alunno portatore di handicap.
Ma non è solo la scuola elementare Fermi,
l’unico plesso su cui l’A.C., ha concentrato i
propri sforzi in questo ultimo anno; sono lieto di comunicare, infatti, anche la conclusione dei lavori di ristrutturazione della scuola
materna di via Garibaldi. Gli effetti degli stessi
sono sotto gli occhi di tutti, visto il gioco di
colori delle facciate dove si alternano con
buon gusto, a detta degli utenti, tre tonalità
diverse di giallo. Forse quello che non si
vede, ma di gran lunga piu’ importante, è
che il plesso scolastico ad oggi risulta adeguato a tutte le normative vigenti, con particolare riferimento alle norme igienico sanitarie, alla prevenzione incendi ed in materia
di abbattimento barriere architettoniche. I
lavori al piano seminterrato hanno portato
alla realizzazione di un nuovo locale refettorio con annesso il locale scalda vivande e
lavastoviglie ed alcuni locali di servizio (ripostiglio, servizio igienico per il personale
con spogliatoio annesso, servizio igienico
per i bambini, lavanderia), in sostituzione di
quelli al piano rialzato non idonei, in termini
di superfici, a soddisfare le attuali esigenze,
oltre che l’adeguamento di tre locali ad uso
deposito, ripostiglio e lavanderia. Al piano
rialzato, in sostituzione del vecchio refettorio è stata individuata un’aula specialistica,
ove svolgere attività speciali e di ricerca, della
quale il plesso ne risultava sprovvisto pur essendocene la necessità. I lavori sono stati
completati con la sostituzione della copertura in amianto, con una tradizionale e le
opere di sistemazione esterna.
Da ultimo, le scuole
Parini sono state
dotate di un nuovo
refettorio a norma e
stanno procedendo
i lavori come da
progetto per la costruzione di nuove
aule.
L’assessore
allo sviluppo
del patrimonio
Donato Gabriele
Giacomozzi
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P.G.T.: UN NUOVO STRUMENTO DI ASSESSORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ALLE POLITICHE

DEL TERRITORIO

Lo scorso febbraio il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la
nuova Legge per il Governo del Territorio, identificata come Legge 12/2005.
Questa nuova Legge ha un impatto molto importante sull’urbanistica e sul governo del territorio per i comuni.
Innanzitutto abolisce il vecchio Piano
Regolatore Generale introducendo un
nuovo strumento di pianificazione territoriale molto più snello e facilmente
adattabile alle mutate condizioni del
territorio. Tale strumento è denominato
“Piano di Governo del Territorio” (PGT).
Essenzialmente il PGT andrà a definire
le regole e gli obiettivi dello sviluppo del
territorio per la nostra Città nei prossimi anni.
L’Amministrazione Comunale aveva in
corso avanzato la redazione di un nuovo Piano Regolatore Generale; tutto il
lavoro fatto finora viene fatto confluire
nello studio per il PGT.
Nelle scorse settimane sono stati inoltre riaperti i termini per presentare istanze e suggerimenti per la redazione del
PGT, tenendo comunque in considerazione i suggerimenti già a suo tempo
espressi per la redazione del PRG.
Anche in questa circostanza sono arrivate parecchie indicazioni, segno che i
cittadini di Cassano Magnago chiedono risposte concrete al bisogno di un
migliore utilizzo del nostro territorio e
risposte opportune al desiderio di avere una Città più vivibile.
Aspetto non secondario poi è l’iter di
approvazione del PGT che non coinvolge più la Regione, con lunghe attese per
attendere il ritorno del Piano approvato
o da modificare.
Con la nuova Legge il PGT viene approvato entro pochissimi mesi dalla
delibera di adozione e quindi i tempi
sono brevi e certi.
Ulteriori modifiche importanti introdotte dalla nuova Legge Regionale merite-

rebbero l’approfondimento ma è impossibile farlo in questo breve spazio.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare un incontro pubblico precedente alla presentazione del
PGT perché i cittadini possano comprendere i criteri operativi e fare tutte le
domande utili a capire i meccanismi introdotti dalla nuova Legge.
Mentre questo numero del Periodico
Comunale entra nelle nostre case, si
conclude la fase di progettazione e si
passa alla fase di appalto delle opere
collegate alla realizzazione della sesta
vasca di accumulo per la protezione
dalle piene del Torrente Rile, vasca comunemente detta “golena”.
Entro la prossima primavera questa importante opera, realizzata dall’AIPO,
Ente al quale deve essere riconosciuta
l’attenzione per il nostro territorio, dovrebbe essere realizzata; non mancheremo di rendere conto dello stato di
avanzamento dei lavori nei prossimi
numeri del Periodico.
In conclusione desidero fare un accenno a una opera che può apparire insignificante ma che ritengo importante
per molti motivi.
Mi riferisco all’illuminazione del vialetto
principale del Parco della Magana, opera alla quale hanno collaborato gli operai del Comune con estrema professionalità, permettendo il risparmio di parecchie migliaia di Euro in opere edili.
Con l’illuminazione il Parco risulta ancora più bello e utilizzabile anche nelle
ore tardo serali per passeggiare e godere di questo impagabile angolo verde della nostra Città.

L’Assessore alle Politiche
del Territorio
Paolo Aliprandi
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EVENTI
• Mercoledì 16 novembre 2005 al Teatro Auditorio, ore 21,
AFPD presenta: Gruppo Teatrale ne: “IL CANOVACCIO”
• Venerdì 18 novembre 2005 al Teatro Auditorio, ore 21,
Stagione Teatrale: CIO’ CHE VIDE IL MAGGIORDOMO
con Zuzzurro e Gaspare
• Sabato 19 novembre 2005 via e piazza S. Giulio, ore 9-19,
Mercatini d’autunno
• Domenica 20 novembre 2005 al Palatacca, ore 20.30,
Serata di boxe con Marco Balestri - Incontri vari dilettanti e professionisti
• Martedì 22 novembre 2005 al Teatro Auditorio, ore 21.15,
Cineforum: LA DIVA JULIA - BEING JULIA
• Giovedì 24 novembre 2005 a Villa Oliva, ore 21,
Convegno: PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’AFFIDO FAMILIARE
• Venerdì 25 novembre 2005 a Villa Oliva, ore 21,
Conferenza “IL RITORNO DELLA FENICE” con ing. E.Guenzani
• Sabato 26 novembre 2005 a Villa Oliva, ore 9,
Convegno QUALI OPPORTUNITA’ DOPO L’OBBLIGO FORMATIVO
PER I DIVERSAMENTE ABILI
• Martedì 29 novembre 2005 al Teatro Auditorio, ore 21,
Cineforum: LA VITA E’ UN MIRACOLO
• Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2005 Al Teatro Auditorio:
Compagnia della Rancia Manuel Frattini: PINOCCHIO - IL MUSICAL
• Martedì 6 dicembre 2005 al Teatro Auditorio, ore 21,
Cineforum: LA PICCOLA LOLA
• Martedì 13 dicembre 2005 al Teatro Auditorio, ore 21,
Concerto di Natale del Corpo Musicale Cassanese
• Giovedì 15 dicembre 2005 al Teatro Auditorio, ore 21,
El vangel per el dì d’incoeu
• Lunedì 19 dicembre 2005 al Teatro Auditorio: Benedicta Boccoli
ed Edoardo Siravo: FIORI DI CACTUS

Spettacolo di GABRIELE CIRILLI
all’Auditorio il 17.9.05

