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Siamo di fronte a una straordinaria architettura 
contemporanea – 1939 – 1940. Pensate che da 
allora l’edificio non è mai stato restaurato, solo la 
facciata, composta da tre livelli e da decorazioni
che ricordano i cordami in canapa, è stata 
imbiancata. Tutto intorno è magia, anche il parco 
letterario dell’Adda nord con il canale Muzza e il 
nostro fiume, l’Adda. 

Il Senatore Borletti :
è stato colui
che ha voluto il Dopolavoro,
presidente del
Linificio e Canapificio di 
Cassano d’Adda, imprenditore 
milanese del lino e della canapa,
creatore della società Rinascente
nel 1917. 
Famose le sue prime 
macchine da cucire Borletti

Rinascente 
Prima e 
Dopo



La facciata e particolari - Dopolavoro

Il torrione centrale di Edy Stanciu – 3H 

Particolari 
della 

finestra

Marseda
Marku – 3H

Lo stile architettonico è quello dell’epoca degli anni ‘20 e ’30, è parte 
dell’Art Deco ma in Italia questo stile si manifesta in modo originale e 
innovativo. Esso mette insieme la classicità con il razionalismo e 
cerca uno stile unitario, fatto di linee semplici. La sua caratteristica è 
di essere progressista e allo stesso tempo vuole essere continuatore di 
un grande passato. I colori sono soprattutto il bianco della facciata e 
il rosso dei mattoni. 
Niccolò Bianchi – 3H



La facciata di Chiara 
Arcuri e il particolare 
delle corde di Niccolò 

Bianchi

Le decorazioni delle finestre del Dopolavoro ricordano la canapa, infatti la produzione 
maggiore del Linificio Canapificio di Cassano d’Adda era il cordame per le navi in canapa. Il 
famoso varo del transatlantico Rex agli inizi del 1900 era un vanto per il nostro linificio che 
tutto il cordame fosse prodotto al Linificio di Cassano. Tra gli inizi del conflitto e i primissimi 
anni dopo la Seconda guerra mondiale gli architetti e le maestranze erano molto competenti. 



Intervista a Giuseppe Kerma, nonno di Sofia Sansone – classe 3H
1)Per quanto tempo hai lavorato al Linificio? In quale periodo?
-Incominciai a lavorare l’1 ottobre del 1960,all’età di 14 anni e smisi nel 1965.

2)Che tipo di lavoro svolgevi? In quale settore?
-il primo anno lo trascorsi come operaio, mentre da quello successivo feci l’impiegato

nell’ufficio tempi e metodi grazie a un corso di cronometrista e analista 

3)Come erano le condizioni di lavoro? Quante ore facevi al giorno?
-Facevo 8 ore al giorno e erano molto stancanti.

4) Racconta un aneddoto che ti ricordi.
-mi ricordo quando mi trasferirono nello stabilimento ghiaie di Bonate dove c’era la confezione del 

Lino e feci i tempi di cronometraggio delle lavorazioni per la prima volta e mi sentivo fiero di me .

5)Come era strutturato il lavoro all’interno dell’edificio?
-Prima c’era la cardatura della Canapa, poi la pettinatura, di seguito la filatura, per ultima, la lavorazione 

della corda, che poteva essere a umido o a secco. 

6) Quali erano i vantaggi di lavorare al linificio?
-Uno dei tanti vantaggi era che dava il lavoro a oltre 800 persone ed era considerato un privilegio perchè

Avevamo uno stipendio fisso.

7)com’era l’umore quando si andava a lavorare?
-variava da persona a persona ,però la maggior parte, tra cui anche me, era felice perché potevamo portare il cibo a casa .

8)Dalla casa al lavoro quanta distanza c’era?
-Distava circa un kilometro dall’edificio di Cassano, però ho lavorato in diversi stabilimenti .

9)Andavi al dopolavoro?
-Quando finivo di lavorare ci andavo solo per fare la doccia, con l’acqua calda, perché ero stanco, però di domenica ero lì per avere un 

giorno di svago e di divertimento con i miei amici e colleghi.

10)Quanto era il salario?
-Da operaio circa 47mila lire al mese, invece da impiegato sulle 90mila lire al mese.

11)Si erano formate amicizie stabili all’interno del luogo di lavoro?
-Si, avevo tanti amici, ne avevo avuto uno in particolare che si chiamava Viganò però con il mio trasferimento in un altro stabile c’eravamo 

Persi all’interno del luogo di lavoro nascevano anche amori e le coppie si conoscevano grazie a esso .

12)Come erano le condizioni igieniche?
-La lavorazione della canapa comportava molta polvere che non faceva bene alla salute, c’erano degli aspiratori apposta ma non è che funzionassero benissimo.

Interno del linificio 



Intervista a Paola Ravelli, nonna di Lorenzo Galli – classe 3H

1)Per quanto tempo ha lavorato al Linificio?
-Ho lavorato al Linificio per più di 30 anni.

2)In che settore lavorava?
-Appena assunta ero al monofilo dove producevamo fili di nylon. Successivamente sono passata all’ufficio Controllo Qualità, dove a campione testavamo i fili e i filati per verificare che rispettassero i 

requisiti di qualità prefissati. Poi, sono stata trasferita al centralino, il Linificio nel frattempo era stato costituito S.P.A (società per azioni) dal nome LI.CA.NA Nord mentre la LI.CA.NA Sud 

era a Frattamaggiore (NA). Verso la fine degli anni ‘80 sono passata ad impiegata e mi occupavo di inserire le produzioni di reparto negli elaboratori(primi computer). Durante i 30 anni di 

servizio al Linificio mi è capitato di lavorare per brevi periodi anche nella sede di  Corso Venezia a Milano e nella sede di Vimercate. Intanto il Linificio venne acquistato prima da Bassetti e infine 

da Marzotto.

3)Com’erano le condizione lavorative? Quante ore lavorava?
-Lavoravo 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. All’inizio, quando ero operaia. Lavoravo su 2 turni così organizzati: una settimana dalle 6 alle 10 e dalle 14 alle 18 e la settimana successiva 

dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22. si lavorava anche il sabato ma solo mezza giornata. C’erano dei reparti in cui era davvero dura perché c’era parecchia polvere, in altri lavorando con dei fili bagnati 

c’era un’elevata condizione di umidità, ma soprattutto i grandi rischi erano le macchine per il rischio di rimanere intrappolai con le mani, i capelli ecc.

4) Un aneddoto da raccontare
-All’inizio degli anni ’80 sono stata chiamata per aiutare a consegnare le medaglie ai dipendenti che andavano in pensione. All’Hotel Palace di Bergamo era stata organizzata una bella cerimonia, 

c’era Piero Bassetti, l’imprenditore, che consegnava le medaglie d’oro e io ero sul palco insieme a loro e c’era anche la televisione locale a riprendere l’evento.

5) Le gerarchie lavorative.
- Qui a Cassano c’era il direttore dello stabilimento e al suo riporto lavoravano i capi reparto, C’erano poi gli impiegati negli uffici e gli operai.

6) Da che anno a che anno ha lavorato? Cosa è cambiato?
-Ho lavorato al Linificio dal 1962 al 1994, nel corso degli anni è cambiata diverse volte la proprietà, e sono cambiate le lavorazioni. All’inizio eravamo diverse centinaia mentre nel ‘94 siamo rimasti 

in poche decine. Io sono andata in pensione a luglio e a dicembre l’azienda ha chiuso per sempre la sua storia, per lo meno a Cassano.

7)Quali sono stati i vantaggi di lavorare al Linificio?
-Il principale vantaggio era che essendo nel paese dove vivevo non dovevo viaggiare, era un ambiente famigliare e non ho mai lavorato in reparti troppo faticosi o insalubri.

8)Era felice di andare a lavorare?
- Si, perché imparavo nuove cose e contribuivo alle spese della famiglia.

9)Era distante casa sua dal lavoro?
-No, infatti abitando a Cassano quando ero giovane andavo in bicicletta tranne quando nevicava che andavo a piedi- Quando poi ho preso la patente e ci siamo potuti comprare una seconda auto, mi 

recavo al lavoro in macchina. Ero ormai impiegata e prima passavo dall’Ufficio Postale e dalla Banca per le varie commissioni.

10)Andava al Dopolavoro a svagarsi?
-No, era frequentato principalmente da uomini.

11)Quanta guadagnava?
-Quando ho iniziato a lavorare prendevo 50 o 40 mila Lire al mese mentre verso la fine prendevo oltre il milione e mezzo di Lire.

12)Sono nate delle amicizie importanti nell’ambito lavorativo?
-Si, una mia carissima amica è stata Luigia Colombo, collega al controllo qualità dalla quale ho imparato molto e con la quale mi sono anche divertita: che belle risate che ci facevamo! E poi sono nate 

tante altre amicizie che ci sono tutt’ora.



Il linificio di Cassano d’Adda oggi, purtroppo abbandonato e degradato.

Il filatoio – linificio di Cassano d’Adda – foto storica

Il Dopolavoro del 

Linificio, oggi 
ancora 

funzionante…quanti 
ricordi legati a 
questo posto! 



IERI
Il Dopolavoro Borletti venne costruito con lo scopo di:
• Migliorare le prestazioni lavorative degli operai, offrendo loro opportunità di svago 
• Era un luogo dedicato ad attività ricreative per gli operai e a soddisfare bisogni
• Al suo interno si creavano relazioni sociali e amicizie

E conteneva:
• Una sala teatrale
• Un bar dove era proibito vendere alcolici
• Una biblioteca e relativa sala lettura
• Dei bagni con docce calde che in quegli anni erano un lusso
• Spazi per attività ricreative e di svago
•

OGGI

• È di proprietà di comune di Cassano d’Adda
• Viene utilizzato come luogo di ritrovo giovanile e attività dedicate – il Dopofficina
• Si svolgono attività di spazio compiti per i ragazzi delle scuole medie
• Ristorante serale 

Dopolavoro Borletti 
visto dall’interno 

con 
pavimentazione 

originale

Antichi 
macchinari 

da 
trasporto 

dei 
materiali



Ecco il Parco 
letterario dell’Adda 
Nord! Dalla terrazza 

panoramica del 
Dopolavoro si 

vedono il canale 
Muzza, l’Adda e 

tanto verde!

Grazie per 
l’attenzione! I 
ragazzi della 

3H 

Lorenzo, Chiara, Anna, Tommaso, Niccolò, 
Giacomo, Gaia, Andrea, Matteo, Melissa, 
Lorenzo G, Marseda, Andy, Ludovica, 
Matteo M, Nicolò, Giuseppe, Daniele, Sofia, 
Stefano S, Edy, Bryan, Alessandro, Arianna, 
Stefano T. 


