
 

Il sindaco apre la festa parlando con i 
cittadini Il 2 settembre Meroni a tu per tu 
coi cittadini, apre la 37esima edizione della 
festa Il primo cittadino e la Giunta hanno 
dato il via alla Festa di settembre con un 
discorso alla cittadinanza. 

Sono stati tanti gli argomenti trattati coi 
cucciaghesi, a cominciare dalle sorti 
di Cascina Inviolata 

Si è aperta con un incontro pubblico indetto dall'Amministrazione comunale, questa edizione della 

«Festa di settembre». Così come è ormai usanza da parte della lista civica «Alleanza Popolare», da 

ben 41 anni a capo di Cucciago, e da 37 anni organizzatrice della tradizionale festa. 

Tante le questioni al centro del dibattito, dove sindaco, assessori e consiglieri hanno potuto parlare 

direttamente alla popolazione, rispondendo a domande e interventi, in un clima sereno come quello 

dei festeggiamenti. Tra le tematiche di maggiore interesse, le sorti di Cascina Inviolada, definite ai 

primi di agosto. 

«La serata è stata sicuramente interessante - esordisce il sindaco Claudio Meroni - Abbiamo avuto 

modo di illustrare quanto fatto e quanto ancora abbiamo intenzione di fare nei prossimi mesi. 

Partendo da Cascina Inviolada e dalla sua alienazione per 650 mila euro, che si è conclusa lo scorso 

mese insieme alla stipula di una convenzione. Un accordo che prevede per i cittadini residenti a 

Cucciago 10 posti convenzionati a 62 euro al giorno nella struttura per anziani, e 5 posti nella 

struttura per disabili a 65 euro giornalieri. Ora stiamo lavorando anche sull’aspetto architettonico, 

per preservare il più possibile la vista sul corpo centrale della cascina». 

Il primo cittadino e la Giunta, hanno poi discusso dei lavori che verranno eseguiti al palazzetto dello 

sport Pianella, specificando che la ristrutturazione riguarderà la viabilità e i parcheggi.  

E' stata illustrata la convenzione con la società Rubelli Spa, che ha iniziato i lavori per 

l’ampliamento del suo stabilimento, in cui si aprono ai cittadini cucciaghesi importanti possibilità 

occupazionali. La situazione di Italcave, che inizierà di nuovo a scavare nei prossimi mesi. E infine, 

si è parlato ai cittadini dell'adesione al «Parco delle Groane». 



«Durante la serata, che ha visto una buona partecipazione di cucciaghesi, abbiamo avuto modo di 

raccogliere domande e suggerimenti da parte degli stessi cittadini - prosegue il sindaco Meroni -

 Questo è per noi un aspetto particolarmente importante, anche per capire se la rotta che stiamo 

seguendo sia quella corretta». 

A inizio serata, il gruppo di Alleanza Popolare ha voluto ringraziare tutto il gruppo dei 

volontari impegnato ogni sera con la Festa di settembre. E che ogni sera si adoperano per cucinare 

una cena a tema diverso, servire ai tavoli, gestire la cassa e intrattenere gli ospiti, per il divertimento 

di tutti i partecipanti.  

Un grazie particolare, infine, va per l'iniziativa a sostegno del terremoto che ha colpito il centro 

Italia. «Tutte le sere vengono cucinati i bucatini all’amatriciana e tutti i 5 euro del costo del singolo 

piatto vengono donati alle popolazioni colpite dal terremoto - conclude il sindaco Meroni - Solo 

nelle prime due sere della festa, sono stati preparati ben oltre 160 piatti!». 
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