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Nel 1937 viene inaugurata a Rodano la prima vera sede scolastica per ospitare sia l’asilo, 

dedicato ai Gloriosi Caduti, che la scuola elementare intitolata a Guglielmo Marconi, perché il 

caso vuole che il grande inventore muoia a Roma per crisi cardiaca a soli 63 anni, nel luglio dello 

stesso anno.  

Nella prima metà degli anni ‘70 l’asilo si sposta nella sede nuova di via  Mazzini a Lucino e la 

scuola elementare a Millepini. 

Nel 1979 è la volta della scuola media. Fino a quella data i ragazzi delle medie dovevano 

spostarsi  a Settala. Vale ricordare anche la scuola di S. Felice che ospitò i ragazzi di Rodano per 

soli tre anni dal ‘75 al ‘78. 

Metà anni ‘80: dopo circa 40 anni  l’edificio scolastico passa ad ospitare gli uffici comunali dopo 

l’apertura, a settembre del 1984, della nuova scuola media, vicino alla Polisportiva.  

Da allora nessun amministratore si prende carico della manutenzione ordinaria e straordinaria di 

una struttura destinata al degrado perché, senza adeguamenti, mai risponderà alle normative 

che si susseguono negli anni in ordine alla sicurezza degli impianti e all’eliminazione delle 

barriere architettoniche.  

Dal 1996 al 2006, per diversi anni l’ Amministrazione  Comunale (Rodano Futura) si propone di 

studiare diverse ipotesi fino a proporre (Edizione speciale dell’Informarodano, dicembre 2005) il 

progetto che prevede l’abbattimento del vecchio edificio con l’idea di riconfigurare la nuova 

piazza con parcheggi e giardini, finanziando la cosa con la destinazione dell’intera area ad edilizia 

residenziale per opera di privati. Gli uffici comunali avrebbero dovuto traslocare nell’attuale 

scuola media con l’idea successiva di concentrare tutte le scuole in un solo polo scolastico a 

Millepini.  

La ristrutturazione del vecchio edificio non viene mai presa in considerazione e, per sottolineare 

questa decisione, viene chiesto il parere anche alla Sovraintendenza delle Belle Arti di Milano che 

considerò la struttura priva di qualsivoglia valore storico e artistico.  

Nel gennaio 2006 si inaugura il centro Culturale La Elle per dare ospitalità al Museo della 

Lambretta di Vittorio Tessera. L’operazione si finanzia con lo scomputo oneri delle tre palazzine 

ACLI realizzate sul terreno dell’ex-asilo di via Mazzini. La Elle va a sostituire a tutti gli effetti lo 

spazio pubblico dell’ex asilo che ospitava il Museo della lambretta e il centro sociale. 

Nel maggio del 2006 si inaugura anche il Centro Culturale Ottagono a Millepini. Un locale 

realizzato per ospitare spettacoli, musica, eventi di vario genere. Dopo 10 anni e diversi lodevoli 

tentativi di gestione, la struttura, all’inizio pensata come una bella risorsa per i cittadini, 

costituisce un problema per l’Amministrazione Comunale dopo due tentativi di gestione falliti.  

Nel 2010, in piena crisi finanziaria, la stessa Amministrazione decide di inserire nel Piano di 

Governo del Territorio (PGT) il progetto di costruire il nuovo comune sulle rovine del vecchio con 

un mutuo prossimo ai 2,8 milioni di Euro. 

Breve cronistoria dell’edificio   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve cronistoria dell’edificio 

Nel 2011 I due gruppi di opposizione (che hanno poi dato vita alla lista civica “Uniti per Rodano”) 
si uniscono per raccogliere le firme tra i cittadini al fine di dissuadere l’Amministrazione ad 
accedere a quel mutuo spropositato, vista la convenienza della ristrutturazione. 

Il 17 febbraio 2012 i gruppi di minoranza presentano il progetto di ristrutturazione con la stima 
dettagliata dei costi, che superano di poco 1,6 milioni. Tutto il progetto viene pubblicato su 
Rodano News il 7 marzo 2012. 

Fine dicembre 2012, l’Amministrazione  indice un bando-concorso a premi per lo studio di un 

nuovo municipio compresa la sistemazione della piazza con parcheggi e giardini per un importo 

non superiore a 1, 7 milioni di Euro. 

Tra quelle pervenute la Commissione sceglie le prime tre proposte più interessanti che ricevono il 

riconoscimento economico previsto dal bando. Le proposte finiranno in un cassetto perché il 

vento della crisi soffia sempre più forte. Infatti con il governo Monti arrivano  le nuove regole 

stringenti che i Comuni devono rispettare per entrare nel patto di stabilità. Vietato accedere ai 

mutui e l’idea quindi della nuova casa comunale salta.  

Prevale perciò la soluzione di ripiego e più conveniente di trasferire gli uffici comunali a «La Elle», 

previo studio di adeguamento degli spazi necessari.  

2014 - 2016. La soluzione viene  condivisa e realizzata dalla nuova Amministrazione con costi 

ancor più limati e contenuti, rimandando di fatto la decisione del recupero o meno del vecchio 

edificio, ma nello stesso tempo confermando che gli uffici comunali non sarebbero più tornati 

nella vecchia sede anche nel caso di recupero.  

Il tema della ristrutturazione del Centro Storico con il recupero o meno dell’edificio comunale 

viene portato in Commissione  Territorio & Ambiente che, dopo diverse sedute sull’argomento, 

arriva a formulare una sua valutazione  indirizzata all’ Amministrazione Comunale.     

Aprile 2019. L’Amministrazione Comunale, al termine del mandato, espone  a Casa Gola il 

progetto di recupero dell’edificio inserito nella riqualificazione del Centro Storico , compresa la 

necessità di sanificazione degli appartamenti comunali di piazza 4 novembre (prima casa 

comunale costruita nel 1890). 

Considerato  l’interesse che ha suscitato tra il pubblico l’argomento  del recupero dell’ex edificio 

comunale, contestuale al piano urbanistico di rinnovo delle piazze del Centro Storico di Lucino, 

con questo fascicolo si vuole riproporre  la lettura di alcuni articoli pubblicati tempo fa sul web di 

Rodano News che ricordano  alcuni fatti  accaduti a Rodano riguardanti l’asilo d’infanzia e la 

scuola elementare. 

Si ringrazia Domenico Barboni che ha messo a disposizione i suoi numerosi appunti, frutto di un 

lavoro paziente di ricerca  di  molteplici documenti interessanti che costituiscono le fonti per una 

storia di Rodano curiosa e avvincente, di cui ormai il paese sente il bisogno. 

      Achille Colombi 



La vigilia di Natale 2016 verrà ricordata a 

Rodano per il trasloco degli uffici comunali 

nella nuova sede a La Elle di via Turati. 

Questa Amministrazione ( Uniti per Rodano) 

è riuscita a concretizzare un’operazione già 

pensata anni fa dalla precedente Giunta 

comunale (Rodano Futura), quella di 

chiudere la vecchia sede per risparmiare sul 

bilancio comunale, visti gli elevati costi di 

gestione di un edificio storico fortemente 

degradato e mai adeguato ai requisiti di 

sicurezza previsti dalla legge.  

Qualora il vecchio palazzo  venisse 

totalmente abbandonato e perimetrato 

dalla classica staccionata arancione, non 

solo il suo degrado verrebbe accelerato, ma 

più il tempo passa, più il recupero 

diventerebbe difficile e costoso.  Occorre 

perciò promuovere al più presto un dibattito 

pubblico per mettere a confronto le ragioni 

e le motivazioni di un possibile recupero  o 

di una demolizione ravvicinata per questioni 

di sicurezza e di decoro urbano. 

Solo dopo aver ascoltato i pareri e le 

emozioni dei cittadini si potrà arrivare a 

decidere per un’ipotesi o per l’altra. La 

questione va a toccare un elemento 

urbanistico del paese che assume un grande 

valore simbolico (la scuola pubblica) e che 

caratterizza da 80 anni il centro storico di 

Rodano.  

Certamente il fattore economico va tenuto 

in considerazione, ma all’interno di una 

analisi economica completa non può esserci 

solo la quadratura del bilancio comunale: 

deve comparire anche il parere dei cittadini.  

La vigilia di Natale 2016, il trasloco degli uffici comunali  

Da sempre “le scelte urbanistiche” sugli 

spazi pubblici, anche a Rodano, non 

vengono fatte sulla base dei reali bisogni 

della comunità, ma spesso più sulla  base di 

interessi di parte e di proposte più o meno 

calate dall’alto, mai condivise e dibattute 

pubblicamente. 

La necessità di traslocare il municipio ha 

sicuramente dato l’opportunità di 

razionalizzare meglio l’utilizzo degli spazi 

interni dell’edificio La Elle, ma ha tolto metri 

quadri preziosi alle diverse Associazioni che 

sono cresciute a Rodano negli ultimi 20 anni.  

Alcune non hanno più una loro sede. AVIS è 

ora ospitata nei locali delle ACLI.  

Il futuro dell’Ottagono è buio e oggi non è 

agibile per la causa in corso tra Comune e il 

Melograno, l’associazione che ha deciso di 

ritirarsi dalla gestione del Centro. Se con la 

chiusura dell’edificio comunale dovesse 

venir impedito anche l’uso della sola aula 

consigliare, ultimamente molto frequentata 

sia per le feste natalizie che per gli incontri 

istituzionali, se con la chiusura del vecchio 

edificio venissero spente definitivamente le 

luci serali del palazzo comunale, allora la 

piazza storica di Lucino apparirebbe 

completamente stravolta, con un’ala spenta 

e abbandonata, senza più vita.  

 

Rodano News,  dicembre 2016 

 

 

 

 

 



L’edificio si inaugura nel 1937 per ospitare l’asilo e la scuola elementare 

Domenico Barboni ha chiesto alla redazione 

di Rodano News di raccontare in tre puntate 

gli antefatti che giustificarono  l’edificazione 

della prima scuola pubblica a Rodano a metà 

anni 30’.   

L’asilo di Lucino Gloriosi Caduti, primi anni ’40. 

Nel nostro piccolo paese, prettamente 

rurale, all’inizio del XX secolo si sentiva 

l’esigenza di avere un’istituzione alla quale 

affidare i figli, dai più piccini fino all’età della 

scuola. Chi maggiormente sentiva questa 

esigenza era il parroco Giuseppe Dossi, che 

aveva a cuore l’educazione morale e 

religiosa della gioventù e probabilmente 

osservava con preoccupazione i numerosi 

bambini abbandonati a se stessi nei cortili 

delle cascine, nella piccola piazza e per le 

strade del paese che, se allora non molto 

frequentate dai veicoli, erano pur sempre 

pericolose. 

 In Italia la realizzazione degli asili d’infanzia 

è dovuta all’abate Ferrante Aporti. Egli fondò 

il primo nel 1827 a Cremona, accogliendovi 

bambini da 2 a 6 anni. In breve tempo 

l’istituzione aportiana si diffuse dovunque in 

Italia e, compiuta l’unità nazionale, 

raggiunse ogni paese.  

 A Rodano l’asilo venne istituito nel 1918 per 
iniziativa privata di Don Dossi, grazie alle 
donazioni di alcuni benefattori del paese e a 
un contributo messo a disposizione dalla 
Fondazione Provinciale dell’Opera Pia 
Vittorio Emanuele di Milano. 
 Per realizzarlo e avere le necessarie 
autorizzazioni dalle autorità istituzionali 
competenti (Comune e Provincia), Don Dossi 
dovette istituire un comitato fondatore, 
indispensabile per  eleggere il presidente e i 
consiglieri incaricati di gestire l’asilo. Dopo 
aver redatto il documento costitutivo, 
sottoscritto da tutti i componenti del 
consiglio, lo inviò per conoscenza al Comune 
di Rodano il 30 marzo del 1918.   

 

Comune di Rodano 

Dietro invito del sottoscritto don 

Giuseppe Dossi di Lucino, quale 

fondatore di un asilo infantile in detta 

Parrocchia, sono stati oggi invitati i 

signori: Ferrario Pietro, Penati Angelo, 

Vismara Adolfo, Tessera Defendente e 

Radaelli Eugenio, allo scopo di 

presentare l’Amministrazione di detto 

asilo.  

Pertanto, a Presidente viene nominato 

ad unanimità il Signor Radaelli 

Eugenio, a Cassiere Vismara Adolfo, a 

Segretario Ferrario Pietro e a 

Consiglieri Angelo Penati, Tessera 

Defendente, Servida Carlo e il Parroco  

Dossi Giuseppe.  

Del che si è redatto il presente verbale 

che viene dagli intervenuti sottoscritto. 

  

Rodano il 30 marzo 1918 

Il Presidente.  Eugenio Radaelli. 

                 

 



L’edificio si inaugura nel 1937 per ospitare l’asilo e la scuola elementare 

L’asilo d’infanzia cominciò la sua opera 

benefica lo stesso anno ospitando quaranta  

bambini nei locali della parrocchia, sotto la 

direzione di una signora non abilitata 

all’insegnamento, aiutata da alcune 

inservienti tutto-fare e dal parroco.  

  Evidentemente, però, non bastava: c’erano 

molte famiglie bisognose che premevano 

perché venissero accolti i loro figli. Le 

richieste sempre più pressanti crearono 

all’istituzione problemi di carattere 

economico perché il denaro offerto dai 

benefattori non era sufficiente per 

sopperire alle spese necessarie, ma la cosa 

che preoccupava di più il parroco era il 

sussidio elargito dalla Fondazione 

Provinciale, che non era molto e non 

arrivava con continuità annuale.  

Don Dossi decise allora di scrivere una 

lettera alla Commissione Provinciale 

dell’Opera Pia, sollecitandola a mantener 

fede agli accordi stipulati e sottolineando il 

momento difficile in cui le famiglie nelle 

campagne stavano attraversando, tanto più 

che molti padri erano stati richiamati in 

guerra.  [Il testo di quel documento viene 

riportato a fine articolo.] 

Sono convinto che le semplici ma 

persuasive parole del parroco siano state 

recepite dagli amministratori dell’Opera Pia 

perché l’asilo continuò senza interruzione la 

sua opera caritatevole.  

Nel 1927 Don Dossi, viste le continue 

richieste che gli pervenivano da parte delle 

famiglie bisognose, decise di stipulare una 

convenzione con l’Istituto delle Suore 

Adoratrici di Rivolta d’Adda  allo  scopo di 

avere alcune di loro abilitate all’insegnamento 

dei bambini piccoli.  

La Superiora Generale, Filomena Vitali, a 

nome del Consiglio, valutando la domanda del 

Parroco, concesse tre suore con il compito di 

dirigere l’asilo infantile. Tra le parti fu 

stipulato e firmato il contratto contenente 

obblighi e doveri e le finalità per 

l’insegnamento della Dottrina Cristiana ai 

fanciulli e alle fanciulle.  

L’asilo infantile di Lucino di Rodano, intitolato 

ai Gloriosi Caduti, continuò la sua opera 

benefica secondo quel contratto fino al 1° 

Gennaio del 1937, quando passò sotto la 

diretta amministrazione del Comune di 

Rodano, in conformità alla deliberazione n.19 

fatta il 25.4.1936 e resa esecutiva dalla  

Prefettura di Milano il giorno 11.9.1936.  

 

Le finalità e gli scopi dell’istituzione rimasero 

quelle di accogliere, custodire ed educare 

gratuitamente nei giorni feriali i bambini 

poveri dai 3 ai 6 anni di ambo i sessi residenti 

nel comune di Rodano e di provvedere alla 

loro educazione fisica, morale ed intellettuale 

nei limiti consentiti dalla loro età. Il 

funzionamento dell’asilo, sia per la parte 

didattica che per i servizi inerenti, rimase 

affidato all’Istituto delle Suore Adoratrici di 

Rivolta d’Adda, riconosciuto dalla Santa Sede, 

sotto la sorveglianza del Parroco pro tempore 

di Lucino, ancora Don Giuseppe Dossi. 

  

  Domenico Barboni 

 



Lettera di don Dossi alla Commissione Provinciale dell’Opera Pia 

All’Onorevole Amministrazione dell’Opera Pia Vittorio Emanuele Milano.  

  

Il sottoscritto, Direttore ed Amministratore dell’asilo in Lucino di Rodano, fa domanda a 

vostra Onorevole Commissione perché si compiaccia comprendendo per un sussidio a 

favore dell’Asilo stesso. Questo asilo è sorto nel corrente anno per opera dello scrivente, 

col preciso scopo di ospitare tutti i bambini dai 3 ai 6 anni e specialmente i figli dei 

militari richiamati in guerra, a oggi frequentato da 40 bambini. L’Istituzione ebbe finora 

solo Lire 1000 dal fondo della Prefettura di Milano, ma con questo fondo bisogna far 

fronte al riscaldamento, all’arredamento dei locali, alla maestra per l’insegnamento e 

donna al servizio, oltre occorre anche l’acquisto di oggetti «frobeliani» per 

l’insegnamento. Finora a tutto il mancante ha dovuto far fronte il sottoscritto. Si attende 

gradire continuazione iniziata, ma anche queste continuazioni non possono bastare allo 

scopo. Codesta si augura che comprenda l’alto scopo di tale Istituzione, specialmente in 

questo momento nelle campagne, farà opera illuminata, se si compiacerà mandare a 

questo asilo quell’elargizione, ed in quella misura che varrà a sostenere le spese, 

incoraggiando così l’istituzione e fornendo nel contempo la continuazione di opera tanto 

caritatevole quanto necessaria. Nella fiducia di un benevolo adempimento e con ossequi. 

  

  Direttore e Amministratore dell’Asilo di Lucino, Don Giuseppe Dossi. 

La piazza di Lucino 100 anni fa 



Le origini della scuola elementare a Rodano  

Alunni delle  elementari sul portone d’ingresso 

della scuola nella sede del primo Municipio  
costruito in piazza IV novembre nel 1890. 

Rodano non si è sviluppato attorno ad un 

nucleo abitativo originario, ma è nato 

dall’insieme di cascine disseminate sul 

territorio. Alcune di loro distano anche due 

chilometri dal capoluogo, essendo ubicate 

ai confini  dei Comuni  limitrofi.  

 Dover parlare oggi delle difficoltà causate 

dalle distanze per raggiungere il proprio 

Comune sembra anacronistico, ma era 

umiliante per quei cittadini dover essere 

ospitati da altri Comuni confinanti  per 

avere  assistenza religiosa e civile.  Si 

sentivano  abbandonati a se stessi, costretti 

a vivere una vita fatta di sacrifici, sofferenze, 

malattie e povertà senza nessun intervento 

della istituzione comunale che potesse in 

qualche modo farli sentire membri di una 

stessa comunità.  

Già nel 1855 era il Comune di Vignate ad 

accogliere i nostri bambini di Trenzanesio e 

quelli delle altre frazioni vicine. 

A un certo punto si prospettò la necessità di 

reperire  nuove aule per poter ospitare tutti 

gli alunni e di trovare i contributi per pagare 

lo stipendio ai maestri, ai quali veniva 

riconosciuto un livello minimo di 

retribuzione annuale con l’entrata in vigore 

in Lombardia della legge Casati del 1860.  

 

Il Comune di Vignate, però, non trovò la 

piena collaborazione del Comune di Rodano: 

solo per l’insegnamento riservato agli alunni 

di Trenzanesio fu raggiunto l’accordo per un 

contributo aggiuntivo a Luigi Negri, maestro 

della sezione maschile di Vignate (44.69 Lire 

a fronte di uno stipendio annuo di 341.92 

Lire) e a Luigina Tenaglia, insegnante della 

sezione femminile (25.93 Lire su uno 

stipendio annuo di 325.93 Lire).  

 

Nell’anno scolastico 1871-72 i ragazzi e le 

ragazze di Trenzanesio non frequentarono la 

scuola di Vignate ma quella di Pobbiano, pur 

sempre lontano da dove abitavano. 

Non si conoscono i motivi che indussero a 

questo improvviso spostamento, ma con 

buona probabilità fu perché il Comune di 

Vignate, non avendo aule a sufficienza, 

impose al nostro Comune di farsi carico dei 

propri oneri. 

Dai documenti dell’archivio comunale si 

apprende che in quell’anno le lezioni si 

svolsero regolarmente a Pobbiano in un 

locale preso in affitto dal Comune di Rodano,  

adiacente all’ufficio comunale decentrato. 

 



Le origini della scuola elementare a Rodano  

Dopo un breve periodo i ragazzi ripresero 

poi a frequentare la scuola di Vignate.                           

Il problema del reperimento di locali ad uso 

scolastico per Vignate si presentò ancora 

più drasticamente negli anni successivi, 

perché agli alunni del suo territorio e a 

quelli già citati di Trenzanesio si 

aggregarono anche gli alunni di San Pietro 

di Liscate e, successivamente, anche quelli 

di Cascina Meda di Settala. Alle due aule 

esistenti occorreva aggiungerne una terza. 

 Il Sindaco di Vignate, sensibile ai problemi 

dell’istruzione dei giovani, dopo molti 

solleciti al  Comune di Rodano, peraltro 

rimasti senza risposta, il 21 settembre 1921 

decise di inviare una lettera (*) all’Ispettore 

Scolastico per informarlo della situazione e 

proporgli di utilizzare un locale del palazzo 

del Conte Greppi a Trenzanesio [ndr: l’attuale 

villa Invernizzi] come aula per gli scolari di 

Trenzanesio e di Retenate. Dopo 

l’interessamento dell’Ispettore Scolastico, ci 

risulta che l’aula auspicata dal Sindaco di 

Vignate sia stata attivata nel Palazzo Greppi 

e che gli alunni di Trenzanesio  e Retenate 

abbiano continuato a frequentarla fino al 

1936, quando a Lucino fu terminato il 

nuovo edificio destinato alla scuola 

elementare “Guglielmo Marconi” e all’asilo 

infantile “Gloriosi Caduti”. 

 

  Domenico Barboni 

 

  

  

Villa Greppi nel 1921 

Primo Municipio, costruito in piazza IV 
novembre intorno al 1890.  Ospitò l’asilo e i 
bambini  della scuola elementare.  



(*) La lettera del sindaco di Vignate all’Ispettore Scolastico 

Per regolare queste aule scolastiche secondo il numero degli alunni credo opportuno proporre 

quanto segue: le scuole di Vignate sono frequentate da n. 41 alunni che abitano nella frazione di 

Trenzanesio del Comune di Rodano: a questi dovrebbe provvedere lo stesso Comune di Rodano, 

aprendo un’aula nella suddetta frazione, nella quale sorge il palazzo disabitato del Conte Greppi 

di Milano.  

In quest’aula scolastica potrebbero essere accolti per la loro vicinanza 13 alunni di Vignate che 

abitano nella Cascina di Retenate, così si avrebbe un totale di 54 alunni, sottraendoli alle attuali 

aule scolastiche di Vignate, le quali si renderebbero in tal modo sufficienti al regolare 

insegnamento. 

 

Questa la positiva nonché sollecita risposta dell’Ispettore Scolastico, datata 28 settembre 1921:  

                       

Ho scritto al Sindaco di Rodano pregandolo di inviarmi con cortese sollecitudine la deliberazione 

della giunta per l’Istituzione della nuova scuola, l’elenco degli alunni obbligati di quella frazione 

da lei detta e la pianta topografica della località indicando le altre frazioni che ne usufruirebbero. 

Sarà bene che anche lei solleciti il Comune di Rodano ad inviarmi la pratica nel modo da me 

detto. 



Il nuovo edificio scolastico di Lucino 

Il nuovo plesso scolastico di Lucino fu 

costruito nel 1936 per accogliere 

stabilmente l’asilo infantile e raggruppare la 

scuola elementare, sparsa fino allora in 

locali improvvisati nelle diverse frazioni del 

territorio. L’edificio si presentava con una 

palestra centrale e due ali laterali: il lato 

sinistro fu riservato all’asilo Gloriosi Caduti e 

l’altro alla scuola elementare Marconi 

Guglielmo.  

L’asilo continuò la sua opera educativa e 

assistenziale avvalendosi delle suore 

Adoratrici del SS. Sacramento di Rivolta 

d’Adda e la loro abitazione comprendeva 

tutti i locali al piano superiore dell’asilo, 

con veduta panoramica verso la piazza IV 

Novembre. La scuola elementare invece 

venne affidata a due insegnanti, donne. 

Giulia Cerri, sposata con un impiegato di 

banca, non aveva figli, ma riservava il suo 

amore sviscerato al suo cane barboncino di 

nome Black. L’altra insegnante, Carla 

Mariconti, non era sposata, soffriva di 

ipocondria e imponeva a tutti gli alunni 

metodi disciplinari severissimi. Ambedue 

abitavano nei locali al piano superiore, 

sede fino a poco tempo fa degli Uffici 

Tecnici Comunali. Questa accogliente 

costruzione, una tra le sette strutture 

realizzate in Italia durante il ventennio 

fascista, non ospitò solo  i bambini dell’asilo 

infantile e della scuola elementare, ma anche 

alcune famiglie che vivevano nelle cascine in 

condizioni di povertà assoluta.  

Per un certo periodo, alcuni locali del 

sotterraneo furono utilizzati per venire 

incontro a questa necessità assistenziale. Poi, 

l’Amministrazione comunale, vicina ai bisogni 

dei suoi cittadini, fece costruire una casa 

dove queste famiglie vennero trasferite in 

appartamenti più dignitosi.  

Nel 1940 il Comune di Rodano con le frazioni 

e le cascine superava di poco le mille anime.  

La stragrande maggioranza della popolazione 

scolastica abitava nelle frazioni e nelle 

cascine di Pobbiano, Rodano, Cascina 

Paradiso, Cascinazza, Civasco, Briavacca e 

Pratomarzo   piuttosto lontane da Lucino.  

I bambini per raggiungere la scuola dovevano 

compiere a piedi tragitti non indifferenti. 

Specialmente nella stagione invernale, 

occorreva affrontare tratti di strada 

campestre resi impraticabili dall’acqua, dal 

fango, dal ghiaccio e dalla neve, con 

abbigliamenti e calzature del tutto 

inadeguati alle condizioni climatiche. Per le 

difficoltà sopra descritte molti dei ragazzi 

delle cascine spesso non venivano a scuola. 

Invece gli alunni delle cascine Panzone, 

Benzo e Briavacca continuarono a 

frequentare la scuola di Cassignanica 

costruita nel 1935, mentre i bambini delle 

cascine La Bruciata, Torrazza e Trenzanesio 

rimasero nella scuola di Vignate. 

 



Il nuovo edificio scolastico di Lucino 

Se per la scuola elementare fu trovata una 

soluzione adeguata, non altrettanto si fece 

per l’asilo infantile. In mancanza di un 

servizio di trasporto per i bambini più piccoli, 

le famiglie erano costrette a rinunciare ad un 

servizio così prezioso.  

Ma ecco l’intervento della provvidenza: nel 

1940, Paolo Grassi, benefattore di 

Cassignanica, per ricordare il figlio Mario, 

(pilota automobilistico perito in un tragico 

incidente a soli 24 anni durante una gara 

all’Autodromo di Monza) donò il primo 

“scuolabus” al Comune di Rodano. Il mezzo 

era un derivato dell’automobile FIAT tipo 640 

con carrozzeria color rosso bordò. Le fiancate 

erano rallegrate da disegni di personaggi dei 

cartoni animati della Walt Disney. L’auto era 

targata MI 39260 e venne a costare 20.000 

lire. I bambini di Cassignanica, Benzo, 

Panzone e Briavacca potevano finalmente 

essere trasportati all’asilo di  Lucino e così 

Paolo Grassi rinunciò a costruire l’asilo 

infantile a Cassignanica di cui aveva già 

pronto il progetto. 

Primo scolabus a Rodano: Andrea Sangalli, la 
moglie Rosetta e i figli Teresita e Gianni. 

Progetto dell’Asilo Infantile di Cassignanica 

Mise quindi a disposizione anche una cartella 

del Debito Pubblico con una rendita del 5% 

del capitale nominale di lire 50.000 da 

tramutare in un certificato nominativo 

intestato al Comune. La rendita doveva 

servire per pagare il servizio di trasporto dei 

bambini di Cassignanica e cascine aggregate 

all’asilo infantile di Lucino. Il conto fu intestato 

all’agricoltore Defendente Tessera in qualità di 

Podestà del Comune di Rodano e Presidente 

dell’istituzione asilo infantile. Per qualche 

mese il servizio funzionò come stabilito nel 

contratto, poi si allargò per trasportare altri 

bambini abitanti in zone lontane del territorio, 

compresi quelli che frequentavano la scuola 

elementare. Del trasporto fu incaricato 

Andrea Sangalli, allora bidello, messo e 

custode tutto-fare del Comune, incarico che 

egli portò avanti fino agli anni sessanta. In 

segno di riconoscenza per tanta generosità, il 

Comune di Rodano dedicò un’aula dell’asilo a 

Mario Grassi, il figlio tragicamente scomparso 

di Paolo, e nominò “via Monza” la strada 

(SP182) che attraversa la frazione di 

Cassignanica.          Domenico Barboni 

 

Il benefattore era consapevole che far 

funzionare quello straordinario regalo 

significava aggiungere difficoltà finanziarie 

al Comune di Rodano.  



L’obbligo scolastico e la lotta all’analfabetismo 

L’articolo si propone di offrire gli elementi di 

riferimento della politica scolastica a cavallo 

tra ‘800 e ‘900, a pochi anni dall’Unità 

d’Italia. Molti paragrafi sono tratti dalla tesi 

del dott. arch. Fabio Marano  della 

Università di Napoli Federico II - Modelli 

progettuali sostenibili nell’organizzazione 

degli edifici scolastici.  

[L’istruzione pubblica ha avuto in Italia il suo 

primo ordinamento organico applicando la 

Legge Casati del 1859 (regno di Sardegna), 

introdotta già prima del raggiungimento 

dell’unità dello Stato italiano.  

“Tale legge aveva come principi informatori 

l’obbligo scolastico e la libertà 

dell’insegnamento; si articolava in cinque 

titoli che disciplinavano l’istruzione 

superiore, l’istruzione secondaria classica, 

l’istruzione tecnica, l’istruzione elementare 

e normale. L’ordinamento realizzato con tale 

legge fu integrato successivamente nel 1877 

con l’affermazione della obbligatorietà del 

corso elementare inferiore fino a 9 anni di 

età sancita dalla Legge Coppino.] 

Queste leggi riuscirono a ridurre 

sensibilmente l’analfabetismo, anche se in 

moltissimi luoghi la scuola esisteva solo sulla 

carta ed era affidata alla responsabilità di 

amministrazioni comunali dissestate e 

retrograde. La percentuale degli analfabeti 

in Italia, cominciò infatti a diminuire: dal 

75% del 1861 scese al 62% del 1881, fino ad 

arrivare al 40% del 1911. 

Con la riforma Gentile del 1923 il tasso di 

analfabetismo scese al 21% nel 1931 e, dopo 

30 anni, all’8,3%. Siamo nel 1961.  

L’anno dopo, la legge istituisce la scuola 

media unica, che diventa gratuita e 

obbligatoria per tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 

anni. 

 

 L’architettura specifica delle scuole 

“Agli inizi del Novecento, 

contemporaneamente alla conversione di 

edifici dismessi, quali caserme ed ospedali,  

a nuove funzioni come quella scolastica, 

vengono inaugurate le prime grandi 

costruzioni destinate a ospitare unicamente le 

scuole. Cominciò a delinearsi, a poco a poco, 

una tipologia architettonica specifica e 

indipendente. Parallelamente al fascismo si 

sviluppa il Razionalismo, che finisce per 

identificarsi totalmente con il regime, 

diventandone così la diretta espressione 

artistica.  

Il Razionalismo è inizialmente comparabile, 

anche ideologicamente, al fascismo in quanto 

propone un distacco netto dal passato, 

recuperandone solo alcuni elementi classici, 

che vengono resi in chiave nazionalistica. 

Inoltre il Razionalismo è identificabile anche 

con la volontà di emancipare l’Italia in senso 

moderno, rendendola così in linea con gli altri 

paesi europei, maggiormente sviluppati dal 

punto di vista economico: non bisogna 

dimenticare che l’architettura fascista ha uno 

scopo propagandistico. Vengono promosse 

numerose iniziative architettoniche e 

urbanistiche, come il ridisegno di intere aree 

urbane, la costruzione di edifici pubblici, tra 

cui le scuole, coerenti con la riforma scolastica 

del filosofo Giovanni Gentile. 



Lo sforzo del regime di lasciare impronte 

tangibili e celebrative si estende da nord a 

sud. Cosa che si traduce in una realizzazione 

capillare di edifici scolastici rurali. Lo stile 

architettonico, semplice e privo di 

decorazioni, si ripete sul territorio nazionale 

con poche varianti estetiche.” 

Se queste sono le premesse, si intuisce come 

mai a Rodano venne adottata una soluzione 

architettonica così imponente tale che una 

uguale o simile non esiste in tutta la 

Provincia di Milano. 

Era sicuramente un’emozione fortissima per 

un bambino e per la sua famiglia entrare in 

un edificio così moderno se paragonato 

all’abitazione in cascina e alla vecchia scuola 

ed ex municipio di piazza IV novembre, 

costruita nel 1890. 
 

              Domenico Barboni  e  Achille Colombi 
 

La radio rurale durante il fascismo   

L’obbligo scolastico e la lotta all’analfabetismo 

Rodano  (Cascina Lovati e quelle vicine)  119 Cascina Paradiso   78 

Cassignanica  133 Cascina Panzone 102 

Pobbiano   148 Mulino del Paradiso      7 

Cascina Ghirlanda    44 Trenzanesio 152 

Lucino  121 Cascina Civasco   35 

Cascina Benzo    52 Cascina Bruciata   30 

Cascina Cassignanica    51 Cascina Torrazza   44 

Cascina Briavacca  146 Cascina Pratomarzo   34 

Casello ferroviario   (era a Trenzanesio)      7 Totale 1303 

Riferimenti a testi: 

http://www.slideshare.net/giuseppecampagnoli/

voce-edilizia-scolastica-by-giuseppe-campagnoli 

Modelli progettuali sostenibili nell’organizzazione 

degli edifici scolastici –  

Arch. Fabio Marano 

facoltà di ARCHITETTURA-UNIVERSITA’ di NAPOLI  

FEDERICO II. 

 

Per dare un’idea della distribuzione degli abitanti 

allora nelle diverse cascine si riportano i dati del 

III Censimento del 1882  

(Storia della vita del comune di Rodano 1° Vol.- 

Cesare Muratore, Giuliano Rossi) 



Riflessione finale 

L’idea che ridisegna il recupero dell’ex municipio e la sistemazione dell’area di via Roma in una 
visione integrata del centro storico offre lo spunto per una riflessione. 
Non si parla più in termini di  aut aut, se abbattere o salvare il vecchio edificio, ma bensì come 
utilizzare i volumi della struttura  sia per conservare  la memoria storica  del primo edificio 
pubblico ad uso scuola, sia, nel contempo, come integrare tra loro le piazze esistenti con un 
allargamento degli spazi pubblici riservati alla mobilità pedonale, a nuovi giardini e a nuovi 
parcheggi. L’operazione azzera tutte le ipotesi di intervento presentate in passato perché  gli 
uffici municipali non ritorneranno più in via Roma.  
 
Occorre valorizzare il processo di conoscenza  necessario della storia di un borgo, di un paese, di 
una città prima di metterci mano, anche solo per aggiungere una panchina o abbattere un muro 
pericolante. Non è vero che tutto deve essere salvato e recuperato ad ogni costo, come non è 
vero che tutto il vecchio deve essere eliminato e rottamato.   
 
Il recupero e la ristrutturazione  di Casa Gola, oggi fiore all’occhiello del paese,  è avvenuto per 
merito di quei cittadini (ancora viventi) che a fine anni ‘90 hanno fatto di tutto per far conoscere 
all’Istituzione Comunale e Provinciale il valore storico e artistico dell’edificio. Così si è potuto 
realizzare il suo recupero con un finanziamento regionale in aggiunta alla parte comunale.  
 
Pensiamo poi al rischio crollo tetto, evitato per miracolo, della chiesa di S. Giovanni Evangelista a 
Lucino, solo pochi anni fa.  
Quanta cura fu messa in atto dal fondo Cariplo che finanziò l’operazione di rinforzo e di 
ricostruzione del tetto, ma che insistette tanto con la parrocchia  per  promuovere una 
comunicazione forte verso i cittadini per coinvolgerli direttamente nelle operazioni  di restauro.   
 
In questo senso vanno comprese queste pagine nate dal desiderio di raccontare e di far 
conoscere alcuni fatti che riguardano la storia poco nota della scuola a Rodano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La statua dell’Angelo Custode che si trovava nell’ala  riservata all’infanzia, verrà presto restaurata   
per essere in futuro riposizionata all’interno della torre centrale, se il progetto di recupero del 
Centro storico vedrà un giorno la luce. 


