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Bentrovati! 
Già: “Bentrovati!”. Sembra strano “ritrovarsi” dopo 37 

anni di vita comune ma per iniziare questa nuova espe-

rienza editoriale non siamo riusciti a immaginare parola 

migliore. 

Cucciago e Alleanza Popolare si incrociano ormai da 

otto lustri. In una storia fatta soprattutto di lavoro, di 

scelte, di tanta amministrazione e poche chiacchere. Di 

persone che hanno dedicato tempo, passione, energie, 

idee al nostro paese per cercare di renderlo migliore, vi-

vibile, soprattutto per chi sarebbe venuto dopo di loro. 

In questi anni tante cose sono cambiate, tanti amici che 

hanno fatto la nostra storia non ci sono più. In questi 

mesi Alleanza Popolare ha avuto modo di incontrarsi 

diverse volte per cercare di fare un po’ il punto della si-

tuazione. I nostri amministratori stanno lottando ormai 

da diversi anni con una situazione strutturale ormai 

di+cilissima. Da “progettisti” con il compito di immagi-

nare e realizzare delle politiche locali attente alle nuove 

esigenze dei cittadini si ritrovano ad essere tenaci com-

battenti per cercare di mantenere inalterata la qualità 

della vita cucciaghese. Anni di sciagurate politiche na-

zionali stanno dilapidando un patrimonio locale di otti-

ma qualità. Ormai ci si ritrova a dover gestire le emer-

genze, a pensare solo all’oggi senza poter allungare lo 

sguardo al futuro; al domani che lasceremo ai nostri .gli. 

In questa cornice la decisione emersa dal gruppo di AP è 

di continuare. Continuare con immutato impegno per 

cercare di costruire una Cucciago sempre più bella. Per 

continuare, con nuovo spirito, nuovi metodi, nuove idee 

ciò che un gruppo di amici ha iniziato quando alcuni di 

noi non erano ancora nati ed altri erano decisamente 

molto più giovani. 

Su www.apcucciago.it troverete le prime idee che abbia-
mo messo in campo e la nuova organizzazione che ci 
siamo dati. 
Un nuovo direttivo avrà il compito di stimolare la di-

scussione e creare momenti di incontro. Di pungolare 

consiglieri comunali, giunta e sindaco sui temi più  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importanti.  Senza far mancare sostegno e idee, se neces-

sario non risparmieremo qualche critica. Cercheremo di 

comunicare di più e meglio con i nostri concittadini. 

Cercheremo di contribuire ai progetti dell’amministra-

zione, continueremo a costruire trovando rapporti nuovi 

di collaborazione con le persone interessate a Cucciago. 

Ma siamo appena all’inizio; per il momento ci premeva 

ritrovarci con queste quattro pagine che nelle nostre in-

tenzioni avranno cadenza almeno trimestrale. 

Oltre a ciò, l’invito si allarga alla Festa di Settembre, 

giunta alla XXXIII edizione. Dal 31 agosto vi aspettiamo 

presso i Sei Sesti. La prima serata sarà dedicata ad un 

dibattito che vedrà protagonista l’Ambiente e la possibi-

lità per Cucciago di creare sul suo territorio un parco 

sovracomunale. Nel decidere cosa trattare abbiamo tra-

lasciato di proposito IMU, crisi internazionali, problemi 

economici che in questi mesi colpiscono sempre più per-

sone: temi che troveranno spazio in prossimi incontri.  

Abbiamo scelto l’Ambiente per alzare per una sera lo 

sguardo e cercare di vedere avanti. Immaginare un nuo-

vo progetto che possa portare valore a noi tutti e, soprat-

tutto, a chi verrà dopo di noi! 

A presto! 
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Vuoi collaborare con Vuoi collaborare con Vuoi collaborare con Vuoi collaborare con     
Alleanza Popolare?Alleanza Popolare?Alleanza Popolare?Alleanza Popolare?    
Segnala se vuoi partecipare a: 

□  GRUPPO COMUNICAZIONE  

□  GRUPPO INIZIATIVE E INCONTRI 

□  GRUPPO FESTA DI SETTEMBRE  

□  GRUPPO TEMATICO  

□ Ambiente □ Gestione del Territorio      □ Diritti e politiche sociali  

□ Scuola, cultura e formazione                 □ Sport e coesione sociale  

□ Economia, lavoro e sviluppo economico      □ Altro, specificare _____________ 

 

Proponi la tua idea, i tuoi suggerimenti o le tue critiche!  

Puoi inviare le tue indicazioni a: 

alleanzapopolarecucciago@gmail.com 

Utilizzeremo i tuoi dati solo per farti conoscere le iniziative di Alleanza Popolare Cucciago.  

In qualsiasi momento potrai decidere di non ricevere più comunicazioni. 

Visita il sito www.apcucciago.it 

CHI  
BACCHETTA 
CHI? 
 

Ci tocca leggere su un settimanale in un caldo sabato di 

luglio che la giunta Frigerio viene bacchettata da Un’i-

dea per Cucciago (idea che attendiamo dal 2009 e che 

anche il Sindaco ha più volte “richiesto” in consiglio 

comunale al gruppo di minoranza…) per il caso IMU e 

le aliquote introdotte dal consiglio comunale. 

Fatto salvo che l’IMU è un’imposta che de.nire antipa-

tica risulterebbe un eufemismo, introdotta dal governo 

Berlusconi con la .rma di qualche ministro leghista nel 

2011 e anticipata dal governo Monti di due anni rispet-

to all’originale 2014, rimane il quesito di fondo sul per-

ché ci siamo trovati a questo punto dopo un decennio 

di governi di centrodestra. 

La scelta della giunta è stata quella di applicare con la 

massima trasparenza le aliquote de.nitive .n da subito. 

Forse sarebbe stato più comodo rimandare tutto al 30 

settembre come ha fatto la gran parte dei comuni. 

Ricordiamo al capogruppo Cusini che i .nanziamenti 

del comune di Cucciago servono per   oBrire servizi alla 

cittadinanza (scuola, palestra, mensa, biblioteca, immo-

bili comunali ecc.), e facciamo fatica a de.nirle spese 

dissennate. 

Finanziamenti sottoscritti con regole chiare che non 

ponevano dubbi sulla sostenibilità degli stessi.  

Attendiamo il passaggio di qualche altro onorevole co-

me nel 2009 per poter chiedere chiarimenti su quanto 

successo in questi anni. Chissà se si ricordano di Cuc-

ciago anche senza elezioni alle porte... 

L’amministrazione di Alleanza Popolare non nega nulla 

di quanto scritto in campagna elettorale, e da 37 anni 

ne risponde davanti agli elettori cucciaghesi. 

Certo è molto più comodo criticare senza mai proporre 

nulla... 
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Festa di 
Settembre 
2012 
XXXIII edizione 

C/O Sei Sesti  

Zona Centro Commerciale 

Cucciago 

 

 

VE 31 . apertura festa - incontro dibattito 
 

  SA 1 . serata a favore  

           dell’Ass. “il Sogno di Ale” 

 

 DO 2 . piatti tradizionali 
 

  LU 3 . serata brianzola a favore  

            del c.m. “G.Verdi” Cucciago 
 

MA 4 . serata veneta 
 

ME 5 . serata valtellinese 
 

 GI 6 . serata dello sport a favore  

           della polisportiva Cucciago 80 
 

VE 7 . serata siciliana 
 

SA 8 . serata della bassa padana 
 

DO 9 .  serata calabrese 

 

DO 15 . serata a favore  

              dell’Ass. Francesco Paganoni 

 

 

Programma completo su 

www.apcucciago.it 

Come ogni anno una serata della Festa di 

Settembre è dedicata ad un incontro su un 

tema di attualità e di dibattito politico. 

Quest’anno Alleanza Popolare vuole pro-

porre alla discussione il tema della                         

salvaguardia ambientale del nostro territo-

rio: un patrimonio che dobbiamo mantene-

re per  garantire la qualità della nostra vita 

e delle generazioni future. 

 

Venerdì 31 Agosto – ore 21 

Auditorium di Via Spinada 

 

UN PARCO 
NEL FUTURO DI 

CUCCIAGO 
 
 

Ne parliamo con:  

Tiziano Grassi, Presidente del Comitato 
per il Parco Regionale della Brughiera,  

Daniele Piazza, Direttore del Parco locale 
della Brughiera Briantea,  

Giuseppe Napoli, Sindaco di Fino Morna-
sco  

Vincenzo Latorraca, Assessore alla Ge-
stione del Territorio - Cantù 

Claudio Vassallo, Assessore all’ambiente, 
ecologia e attività produttive - Cucciago 
 
 

Serata in ricordo di Piero Meroni e Ugo Testoni  

e del loro impegno per la natura e per l’ambiente 



UN PARCO 
NEL FUTURO DI 
CUCCIAGO 
 

In Lombardia il suolo viene consumato con una velocità 
di 4,4 metriquadrati per abitante all’anno, ovvero 
117.000 metriquadrati al giorno. Per rendere l’idea della 
velocità di variazione, basti considerare che questa su-
per.cie di suolo urbanizzato corrisponde a circa 7 volte 
la piazza del duomo di Milano ogni giorno.  

Davanti a questi numeri, diventa sempre più necessario 
tutelare le aree naturali ancora esistenti, indispensabili 
per la conservazione della biodiversità, per salvaguardare 
il terreno e le acque dall’inquinamento, per regolare il 
ciclo dell’acqua e del carbonio, ma anche per ospitarci 
nel nostro tempo libero e per rendere il paesaggio spazio 
per costruire relazioni sociali. Il nostro territorio natura-
le è quindi un patrimonio che dobbiamo salvaguardare 
per garantire la qualità della nostra vita, e preservare per 
le future generazioni. 

Tra gli obiettivi generali e strategici del Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) di Cucciago si è evidenziata la 
volontà di tutela delle aree boschive e prative esistenti e 
degli elementi caratteristici del nostro paese quali le bal-
ze di San Vincenzo, i prati del Lavandè, la brughiera che 
da sud-ovest ad est ricopre il versante della nostra collina 
dalla Montina alla Costa, i campi coltivati che  circonda-
no la zona della cascina Violada, i boschi di pini silvestri 
che dal serbatoio pensile scendono verso la ferrovia in 
direzione nord ovest. 

Come fare? 

Da oltre vent’anni è sul tavolo la possibilità di istituire il 
Parco regionale della Brughiera che interessa un impor-
tante ecosistema di boschi, brughiere ma anche laghetti e 
piccole zone umide, nel territorio di 24 Comuni della 
provincia di Monza e Brianza e di Como, tra cui Cuccia-
go. Il primo passo è avvenuto nella prima metà degli an-
ni novanta, quando una petizione aveva raccolto 20.000 
.rme stimolando la costituzione del Comitato Regionale 
di Proposta che de.nì la perimetrazione delle aree, la 
modalità di gestione e il regime di tutela da applicare al 
Parco Regionale della Brughiera. L’elaborato del Comita-
to di Proposta venne trasmesso alla Giunta Regionale in 
data 3 giugno 1999 e tale Proposta di Legge attende an-
cora di essere discussa. Nella primavera del 2008 si è ri-
costituito il Comitato per il Parco Regionale della Bru-
ghiera. Ne fanno parte associazioni, gruppi politici e sin-
goli cittadini che operano in campo ambientale nelle         
province di Milano, Como e Monza-Brianza. Dopo una 

nuova campagna informativa e promozionale, il 9 di-
cembre 2009 il Comitato ha protocollato in Regione 
Lombardia altre 4.000 .rme per una petizione che chiede 
il completamento dell’ iter legislativo per istituire .nal-
mente il Parco Regionale della Brughiera. 

Parte del territorio del futuro parco regionale è stato già 
tutelato da 9 Comuni (Meda, Lentate, Cabiate, Mariano 
C. Novedrate, Carimate, Figino S., Carugo e Brenna) che 
hanno istituito il Parco locale di interesse sovraccomu-
nale (PLIS) della Brughiera Briantea: un’esperienza im-
portante che ha consentito di conservare il paesaggio 
naturale e di recuperare molte aree di interesse e una 
serie di percorsi pedonali e ciclabili. 

In questi anni, la mancata adesione di Cantù, ha impedi-
to ad altri Comuni, tra cui Cucciago, di aggregarsi all’ini-
ziativa non con.nando con il territorio del PLIS. Oggi, 
con il cambio dell’amministrazione canturina, l’argo-
mento si ripropone. 

Ma non è l’unica possibilità per tutelare i nostri boschi: 
recentemente Cucciago, Vertemate, Fino M., Senna C., 
Casnate con Bernate e Grandate hanno avviato una fase 
di studio per la possibile costituzione di un nuovo Parco 
locale della Valle del Seveso. 

Le opportunità ci sono. 

E’ necessario che come cittadini ci impegniamo e soste-
niamo le scelte della nostra  amministrazione per tutela-
re il nostro territorio.  

Vi aspettiamo per discuterne insieme. 
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