
 

 

LA CASSANO DI DOMANI : 

ORA E’ POSSIBILE 
 

L’appuntamento elettorale è ormai prossimo, quasi certamente il 3 ottobre 

voteremo per eleggere il Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale. 

Il PD arriva a questa scadenza con una forte esperienza maturata nell’ultimo 

decennio di governo, proponendo la candidatura a Sindaco di Vittorio Caglio 

vincitore delle Primarie del 23 maggio scorso. 

  

Il Partito Democratico-Vittorio Caglio Sindaco, la Lista Cassano Etica 

Ecologista e la Sinistra Arcobaleno si presenteranno unite, riproponendo alla 

città un modello di Governo che, nonostante le gravi difficoltà che tutti 

abbiamo e dovremo ancora affrontare, si è rivelato efficace e capace di 

decisioni importanti a volte difficili ma sicuramente sempre attente alle 

necessità della popolazione e la Città. 

 

Il PD si propone di contribuire in modo decisivo a fare della nostra cittadina 

un modello di vivibilità.  

Come perseguiremo questo obbiettivo di medio-lungo termine? 

Una buona base di partenza è stata costruita in questi ultimi anni, ora 

possiamo camminare ancor più spediti visto anche l’imminente apertura della 

tanto agognata tangenziale; ci sono tutti  gli elementi per fare un salto di 

qualità verso una Cassano, che è anche Groppello e Cascine, che diventi 

una sorta di giardino della Città Metropolitana, meta di un turismo sempre più 

di qualità che cerchi cultura, storia, divertimento e relax in un’ambiente unico. 

Pensiamo ad una valorizzazione di tutti i centri, quei luoghi che a vario titolo 

sono di riferimento e ritrovo della Città, attraverso un passaggio graduale di 

consegne dal traffico veicolare ad un modello incentrato sulla ciclo-pedonalità 

che li unisca. Siamo convinti che ciò, insieme ad un nuovo pensiero per l’area 

dell’ex Linificio che sta prendendo forma in queste settimane, alla promozione 

di un progetto di navigabilità del Naviglio Martesana con arrivo a Cassano e 

al piano di recupero dell’area Stazione/exscalo ferroviario,  favorirà il rilancio 

delle attività commerciali nelle sue più disparate forme. Commercio che è 

economia e lavoro. 

 



 

 

Un mix essenziale di fruibilità dei nuclei antichi, storia urbana e archeologia 

industriale e un ambiente naturale rispettato ma anche sapientemente 

elaborato  a“giardino” oltre che fruibile in sicurezza, potrebbe fare di Cassano 

non solo un posto estremamente piacevole da vivere e per viverci, ma anche 

un esempio da seguire a vantaggio dei cittadini cassanesi e riferimento per 

tutta la Città Metropolitana. 

Sappiamo che incontreremo delle difficoltà ma non rinunceremo a lavorare, 

passo dopo passo,e raggiungere ciò che ci proponiamo. A dimostrazione di 

questa volontà gli obbiettivi già raggiunti ci hanno portato ad una città 

cresciuta in strutture per la cultura, lo svago, la socialità e la solidarietà, in 

spazi per i giovani e lo studio, in servizi per gli anziani,… Senza dimenticare 

finalmente l’apertura della nuova struttura ospedaliera, l’accordo per la futura 

Caserma dei Carabinieri, l’apertura di servizi sul lavoro e la salute. 

 

Per realizzare gli obbiettivi proposti occorre conoscenza e capacità di 

innovazione, non improvvisazione. La lista dei candidati del PD è composta 

da persone con provata esperienza e da un numeroso gruppo di giovani che 

da oltre un anno si stanno formando per diventare gli amministratori di 

domani. Non siamo un cartello elettorale dell’ultimo minuto ma una 

formazione politica con anima e cuore per una città ancora migliore e che si è 

lasciata definitivamente alle spalle la pagina nera del Commissariamento 

dell’ultimo governo di centrodestra. 

 

Vi terremo informati sulle iniziative dell’imminente campagna elettorale, per il 

momento speriamo abbiate gradito il contenuto di queste poche righe, a 

breve comunicheremo il nostro pensiero anche su altri temi non meno 

rilevanti quali: Scuola, Servizi alla persona, Giovani, Lavoro,  Sicurezza.….. 

E naturalmente siamo sempre aperti al confronto e il parere di tutti coloro che 

vogliano contribuire a rendere sempre più vivibile la nostra cittadina. 
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