
Cucciago, un paese in cammino! 

“Sono già trascorsi 4 anni dal maggio 2014, 

quando è iniziato il cammino di questa Ammini-

strazione. Tanta strada è stata fatta e molta ne 

rimane da fare. Tra qualche mese inizieremo a 

pensare alla prossima tornata elettorale, ma ora 

è ancora tempo di confronto, come già in passato 

e come è usanza all’interno di Alleanza Popola-

re. Ripercorrere con serenità il lavoro e le 

scelte fatte, quello che ha funzionato, le dif-

ficoltà incontrate, il duro lavoro quotidiano. 

Confrontarci parlando, senza affidare i nostri 

pensieri solo ai social che troppo spesso sono occasione per offendere 

e non approfondire”. Così il nostro Sindaco, Claudio Meroni, ha intro-

dotto la serata di apertura della Festa di Settembre. Una serata che si 

è trasformata in un’occasione: quella di capire il percorso che questa 

amministrazione ha compiuto in questi anni, non solo in termini di ope-

re fatte, obiettivi raggiunti e difficoltà incontrate, ma soprattutto 

in relazione al modo e al metodo attuato nei rapportati con i cittadini 

e nel gestire le problematiche che inevitabilmente si sono presentate 

lungo la strada.  

Quattro anni fa, durante la campagna elettorale, erano state individua-

te alcune parole che avrebbero caratterizzato la proposta di AP. 

Lo scorso 31 agosto, con un primo resoconto di mandato, ne sono riemer-

se tre: competenza, coraggio, confronto. 

In queste pagine cercheremo di portare qualche esempio: non sarà esau-

stivo, ma avremo tempo e occasioni nelle prossime settimane per rincon-

trarci, per proseguire un percorso che stiamo percorrendo insieme da 

quasi 44 anni. 

Iniziamo però con un GRAZIE. Il prossimo anno la Festa di settembre 

compirà 40 anni. Una storia legata a doppio filo con Alleanza Popolare, 

una storia fatta di volontariato e spirito di servizio, svolti sempre 

con il sorriso. Grazie a tutte le donne e gli uomini che in questi 

quattro decenni si sono alternati dietro un bancone, un fornello o in 

qualsiasi ruolo. E’ solo grazie a loro che tutti gli anni a Cucciago 

rinasce per 10 giorni un luogo magico… 

I contributi video della serata inaugurale li potete trovare anche su 

www.apcucciago.com. Riteniamo possa essere un’occasione importante di 

approfondimento della vita amministrativa del nostro paese. 
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LUCI (a led) SUL BILANCIO 

525 punti pali della luce trasformati con tecno-

logia a LED. Tutto il comune è illuminato LED! 

Con l’ultima approvazione del Bilancio Comunale, 

si è certificato il risparmio garantito con il 

completamento dell’illuminazione pubblica a LED. 

€ 70.000,00 di risparmio ogni anno grazie a mino-

ri consumi e minore manutenzione. 

Tanto lavoro e competenza sono stati necessari 

per superare le difficoltà tecniche e amministra-

tive necessarie allo studio del vecchio sistema 

di illuminazione, alla chiusura dei vecchi con-

tratti e all’emissione dei bandi di gara.  

Tanta quindi la soddisfazione nel pensare che oltre ai risparmi econo-

mici si sono prodotti elevati benefici ambientali grazie al minore con-

sumo di energia (inquinamento luminoso compreso). 

E i 70.000 € risparmiati che fine hanno fatto? 

€ 30.000,00 servono per ripagare l’investimento fatto (finanziato in 

parte con mezzi propri e in parte con l’accensione di un mutuo di € 

200.000) 

€ 40.000,00 sono MINORI TASSE pagate da tutti noi! 

Dal 01 gennaio 2017 l’addizionale IRPEF del comune di Cucciago è scesa 

dallo 0,80% allo 0,70%. 

Come promesso nel 2014! 

Impianto fotovoltaico da 20 Kw, realizzato nel 2017 sopra la palestra comunale.    

L’energia prodotta permette di abbattere i consumi della mensa scolastica. 
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MONUMENTO AI CADUTI 

Qual è il significato che dovrebbe avere un monumento ai caduti realiz-

zato nel 2018? 

Questa la domanda a cui la nostra Amministrazione ha cercato di dare 

una risposta quando ha deciso di realizzare un nuovo monumento in so-

stituzione di quello vigliaccamente rubato nel luglio 2011. 

La risposta è la convinzione che è un dovere onorare quanti sacrifica-

rono la propria giovinezza, la propria vita nei sanguinosi conflitti 

del secolo scorso, è doveroso ripristinare un luogo della memoria. 

“Quelli che non ricordano il passato sono destinati a ripeterlo”: lì 

ricordiamo i nostri concittadini che non sono più tornati nelle loro 

case, nella speranza che ciò non accada mai più. 

A fianco del nuovo monumento si trova, scelta voluta e ragionata, il 

monumento alla Pace Universale: la memoria, la riflessione, il confron-

to devono esserci d’aiuto ogni giorno per aiutarci a raggiungere una 

pacifica convivenza. 

Il nuovo monumento, opera dell’artista canturino Valerio Gaeti, rappre-

senta una sorta di bosco sacro: “Soldati, si sta come d’autunno sugli 

alberi le foglie”.  

Partendo da questa famosa poesia di Ungaretti, l’artista ricorda la 

condizione dei soldati, paragonati a rade foglie autunnali appese a fa-

tica agli alberi, che cadranno inevitabilmente, vittime della guerra 

spietata ed implacabile. 

La cerimonia d’inaugurazione sarà il prossimo 4 novembre, centenario 

della fine della Grande Guerra. 

Occasione in cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 

Qui di seguito si riportano alcune immagini del monumento (un dettaglio 

e la visione d’insieme del progetto preliminare). 



INVIOLATA: Una cascina che attraversa il tempo 

Da sempre cascina Inviolata per Cucciago è stato il simbolo di lavoro e 

accoglienza. 

Prima fu luogo di lavoro per molte famiglie contadine che decisero di 

costruire li la loro vita, poi si trasformò in luogo di accoglienza e 

integrazione per famiglie che arrivavano da molto lontano. 

Nel 2016 la Giunta ed il Consiglio Comunale hanno dovuto affrontare il 

delicatissimo nodo sul futuro di cascina Inviolata. Negli anni 80 la 

cascina era stata oggetto di un intervento di ristrutturazione di fac-

ciata da parte di una società immobiliare, fallita poco dopo. Sul fini-

re degli anni 80 la cascina, ormai abbandonata, era stata occupata da 

famiglie in difficoltà in cerca di un’abitazione. Agli inizi degli anni 

90 l’Amministrazione aveva rilevato, anche su richiesta del Prefetto, 

la proprietà della cascina. Negli ultimi anni, a partire dal 2010, la 

cascina ha iniziato ad evidenziare importanti cedimenti strutturali, 

causati dal tipo di intervento effettuato dai privati negli anni 80: no 

fondazioni, no elementi di tenuta orizzontale e controventatura. Insom-

ma, nulla di vicino alle buone norme di costruzione. 
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Si era di fronte ad un bivio, svuotare la cascina per i motivi di sicu-

rezza sopra menzionati e rimanere fermi, giustificati dall’impossibili-

tà di intervenire con risorse 

comunali nella sistemazione 

completa della cascina 

(l’intervento di ristruttura-

zione era stimato in più di 5 

milioni di euro) aspettando 

quindi che il degrado facesse 

il suo corso (si veda l’esem-

pio di cascina Santa Naga), 

oppure intervenire repentina-

mente per trovare una soluzio-

ne che fosse utile per il no-

stro paese e sostenibile eco-

nomicamente. Dopo mesi di duro lavoro e scelte coraggiose, la cascina è 

quindi tornata a vivere come Residenza Assistenziale per Anziani, come 

luogo di accoglienza per persone che si trovano in un momento della lo-

ro vita di maggior fragilità fisica. 

Un lavoro lungo, delicato, a tratti estenuante ma sempre con lo sguardo 

rivolto al bene per la comunità Cucciaghese e con passione, determina-

zione, rispetto e competenza, si è arrivati al risultato che oggi è 

sotto gli occhi di tutti noi. 

Ad oggi la nuova RSA viaggia a pieno regime ed accoglie quasi cento 

ospiti. Sempre grazie al lavoro dell’amministrazione, i Cucciaghesi 

possono beneficiare di 10 posti a costo convenzionato con un risparmio 

annuo di 6/7 mila euro rispetto alle altre strutture. 

Inoltre la vendita dell’area della cascina ha permesso all’amministra-

zione comunale di recuperare importanti risorse per l’intervento viabi-

listico di messa in sicurezza del comparto delle vie Cantù, Canova, Mo-

digliani, Ferrari, Fattori e Caravaggio. 
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Festa dei Popoli 

Come di consueto anche quest’anno si è svolta l’ormai famosa Festa dei 

Popoli. Da 4 anni la nostra amministrazione si impegna nell’organizza-

zione di questa bellissima iniziativa che ha come scopo lo stare insie-

me e conoscerci meglio. Danze, giochi, colori, musica, sapori ed espe-

rienze si fondono nella fantastica cornice di Corte Castello. 

Sempre più nella nostra società c'è chi vuole criminalizzare le persone 

che vengono da lontano per co-

prire le proprie incapacità a 

dare risposte serie ai bisogni 

degli italiani. Questo atteg-

giamento crea diffidenza, alle 

volte odio, nei confronti di 

chi è nel nostro Paese da anni, 

rispetta le regole, lavora e 

cerca di garantire ai propri 

figli un futuro migliore. La 

festa dei Popoli vuole quindi 

essere un momento di conoscenza 

per abbattere le diffidenze e 

aiutare l’integrazione di chi, 

nel rispetto delle regole, ha 

scelto il nostro Paese per costruire il proprio futuro. Cerchiamo di 

farlo, simbolicamente con una Festa, divertente e colorata, ma lo fac-

ciamo nella quotidianità, creando occasioni di vera integrazione 

(mediazione linguistica, corso di italiano per donne straniere,…), nel-

la convinzione che più ci si conosce, meno si ha paura. 

Servizi alla Persona 

Parlare di Servizi Sociali nel 2018 vuol dire cercare di risolvere i 

problemi e le emergenze che si possono creare a seguito di difficoltà 

di vario tipo; ma, vuol anche dire erogare dei Servizi, cercando di ga-

rantire a tutti l’accesso. Per fare questo la nostra amministrazione 

comunale ha creato nuovi Servizi e sistemato i regolamenti di accesso, 

perché, solo rispettando le regole e definendo dei criteri chiari, è 

possibile dare risposte mirate a ciascuno secondo il proprio bisogno. 

Si è cercato di ascoltare ed aiutare chi ci ha portato le proprie dif-

ficoltà, con la discrezione e la sensibilità che le situazioni spesso 

richiedono. Inoltre si è cercato di collaborare con le associazioni, le 

fondazioni e i volontari, per creare più possibili risposte a diverse 

esigenze, attraverso partecipazione a bandi, adesione misure regionali 

e locali (es: sportello lavoro, youthbank, nidi gratis, supporto affit-

ti, avviso pubblico voucher lavoro…).  



Viabilità 

Prima il tempo dello studio: passando da un primo progetto sulla viabi-

lità cucciaghese svolto ormai 10 anni fa, naturalmente aggiornato con i 

carichi di traffico odierno e con il confronto di diversi tecnici tra 

cui anche l’urbanista, l’ingegnere trasportista e la Provincia di Como 

settore strade. 

Poi il tempo della progettazione di dettaglio: i tecnici della Provin-

cia di Como, i tecnici del nostro ufficio tecnico. Incontri pubblici, 

confronto con i cittadini direttamente coinvolti, sempre disponibili 

all’ascolto e a mettere in discussione le proprie posizioni. 

Infine, e siamo all’oggi, il tempo della realizzazione: in questi mesi 

il cantiere sta procedendo, prima nel comparto di via del Verrocchio, 

ora con il marciapiede sulla provinciale, tra poco con la realizzazione 

della nuova rotonda. 

L’intervento sulla Viabilità, insieme al recupero di Cascina Inviolata 

è sicuramente l’opera pubblica che ha caratterizzato questo quinquennio 

amministrativo. Un tratto di strada oggetto di numerosi incidenti, 

spesso mortali. Con un indice di mortalità sei volte superiore rispetto 

alla media provinciale.  

Purtroppo chi non aveva argomenti ha cercato di utilizzare ipotesi pri-

ve di fondamento. Non ci sono altri fini, dietrologie rispetto alla 

scelta fatta. La messa in sicurezza della viabilità è quello che ci ha 

spinto ad intervenire! 

E qualche sassolino dalle scarpe ora ce lo possiamo togliere: 

NO! L’intervento viabilistico non ha lo scopo di permettere la realiz-

zazione del nuovo palazzetto dello sport. L’obiettivo è mettere in 

sicurezza le immissioni sulla provinciale e i pedoni. Poi sapete 

cosa succede: che chi progetta e realizza non vive sulla luna. 

Quindi siccome il recupero del palasport è una delle opzioni che 

potrebbero accadere in futuro, l’ultima parte del progetto, quella 

inerente la rotatoria fronte cimitero, è pensata per consentire il 

deflusso dei futuri fruitori del palasport. E verrà realizzata so-

lo in caso di recupero della struttura. Tutti gli altri interventi 

nascono da studi fatti nel 2010 quando il futuro del basket doveva 

essere il palababele di Cantù in Corso Europa. 

Qualcuno ha avuto il coraggio di affermare che “visto che la maggior 

parte dei morti non sono stati di Cucciago, l’intervento non è ne-

cessario”. Ecco, qui la facciamo breve: non commentiamo oltre… 

Nei prossimi mesi l’Amministrazione dovrà iniziare ad approfondire la 

realizzazione del marciapiede di Via Stazione la cui necessità è legata 

anche al forte utilizzo della stazione di Cucciago. In questo modo si 

concluderà il forte impegno sulla messa in sicurezza della viabilità 

iniziato con lo studio generale, proseguito negli anni con l’intervento 

nel comparto Scuole, la rotonda di via Leopardi/via Stazione, i marcia-

piedi di via Navedano, di via Volta e via Montina, gli attuali inter-

venti in via Cantù, via Verrocchio, via Ferrari, i prossimi di via Ca-

nova e la rotonda di via Fattori/via Cantù. 
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Pro manuscripto - duplicato in proprio 

Progetto Videosorveglianza 

Un nuovo progetto inerente la video 

sorveglianza: da novembre 2018 verran-

no collocate 5 nuove telecamere sul 

piazzale del cimitero, a controllare 

sia il camposanto nei suoi due ingres-

si, sia il parco pubblico con i monu-

menti ai caduti e alla pace universa-

le. 

Il primo step di un progetto destinato 

ad ampliarsi nei prossimi anni che 

prevede un investimento iniziale di 

circa 15.000 euro, con telecamere di ultima generazione e la possibili-

tà di visionare da remoto le immagini registrate. 

WWW.APCUCCIAGO.COM 

                                   
    Alleanza Popolare Cucciago 

 
 


