DUE PAROLE…
ANZI QUATTRO
“Beh, il 2020 è stato un anno intenso, potremmo ripercorrere cronologicamente gli
eventi e…”
“Ma sei pazzo? Già è stato difficile affrontarlo in presa diretta,
ora gli facciamo vedere pure il replay?” Vero. Meno male che in Alleanza Popolare c’è
sempre qualcuno che riporta il pensiero sui binari della lucidità. Ripercorrere le tappe di
un anno letteralmente irripetibile significa consegnare ad ognuno di noi una valigia piena
di preoccupazione, ansia, incertezza, in troppi casi dolore. Una valigia da trascinare per
mesi e che ancora oggi, quando la notte è più lunga (in astronomia, e forse non solo…),
è ancora lì, con tutto il suo carico. E allora no, meglio fare così: intanto questo 2020
dividiamolo in due. Inevitabile.
Comune di Cucciago ha aggiunto un evento. “Intrecci di donne”, 7 marzo ore 21, portate
un cuscino e un gomitolo di lana; “Incontro pubblico sul PGT”, 24 febbraio; “So di Vino,
IX Edizione!”, 28 febbraio. L’inverno si attenua e c’è voglia di ritrovarsi, per misurare la
passione ora basta anche solo contare i post sui social. Liberi da scadenze elettorali, c’è
tutto un anno da vivere insieme. E Alleanza Popolare, con la sua assemblea, il suo nuovo
direttivo e i suoi numerosi volontari, è in prima fila: ora volàno, ora prezioso ingranaggio
di una Cucciago che vuole informarsi, capire, divertirsi, sognare, stare bene nel corpo e
nell’anima. 23 febbraio, cambia tutto: “Come da indicazioni ricevute da Regione Lombardia
si comunica che, in via meramente precauzionale (!), per la prossima settimana verranno
attuate alcune misure atte a contenere la diffusione del cosiddetto (parola ai tempi nuova!)
“Coronavirus”. E’ un altro anno e, nolenti…un’altra vita da decifrare.
Niente date allora, promesso. Proviamo dunque ad usare le parole, seguendo il filo dei
ricordi.

CAMPUS:

normalità è una
scuola che riparte. Riaprire la scuola
-la data segnata da tempo è il 14
settembre- è stato il riappropriarci
di un pezzo della nostra vita,
e poco importa se ci siano o
meno dei figli da accompagnare,
consigliare e spronare. Una delle
sfide più impegnative di questo
2020: questa è stata la riapertura
del Campus (così chiamiamo il
complesso che identifica l’area
della Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di primo grado). I
protocolli tracciano la via, ma
i protocolli non prevedono
tutte le casistiche che la realtà
presenta.
Quell’aula
troppo
piccola, quelle classi che non si

possono incrociare, quei tempi
scaglionati da ottimizzare. Sulla
carta sembra quasi facile, sul
campo (sul Campus!) ci vuole
tempo. Provare e riprovare. Ci
vogliono amministratori che non si
occupino di ma che vivano quella
realtà, senza guardare l’ora. E che
prendano anche decisioni nette,
se necessario, pedonalizzando
-per esempio- una via e
ridisegnando di fatto la viabilità
di un intero rione. Amministratori
che sappiano essere non amici
ma fratelli maggiori. 2020 è stato
tempo di emergenza, ma anche
tempo di amministratori che
vivono e prendono decisioni.

VOLONTA’ CHE SI
INCONTRANO:
dalle criticità nascono opportunità.
Ci sono situazioni che si possono
sviluppare in autonomia, altre che
suggeriscono uno sforzo collettivo.
Alleanza Popolare è orgogliosa
di essere promotrice di diverse
iniziative, ma è altrettanto fiera di
una Cucciago che sa far dialogare
diverse sensibilità e differenti
ispirazioni, nelle quali AP è una dei
tanti elementi che compongono
un bel puzzle. Offrire a oltre
200 tra bambini e adolescenti

LO SPIRITO DI UNA FESTA:

buone
pratiche. Di questo abbiamo bisogno. Rinviare
la nostra Festa, la Festa di Settembre, è stata
una buona pratica. Si discute insieme, si
studiano i protocolli, si collaudano pure, a
quarantotto ore dall’apertura delle cucine.
Poi il passo indietro. Eccesso di zelo? Per
nulla. Lo abbiamo capito fin dall’invio dei
primi comunicati. Era necessario proteggere
i volontari, era necessario proteggere i nostri
commensali, fedelissimi o nuovi amici. E’ stata
la scelta giusta, e lo sarebbe stata anche qualora
i dati sul contagio non avessero comprovato
-come invece, purtroppo, è avvenuto- un
peggioramento del quadro sanitario. E poi i
protocolli ci hanno consegnato una Festa che
non è la nostra. Ci piace riflettere, ma amiamo
pure fare baldoria, quando serve. Amiamo
assembrarci in tavolate illegali, amiamo rubare
un casoncello nel piatto del vicino, amiamo
spizzicare le patatine condividendo lo stesso
cartoccio, amiamo urlare a squarciagola
pessime canzonacce, amiamo rimanere
ai Sei Sesti fino alle due per confidarci le
nostre emozioni. E se tutto questo non è
stato possibile, meglio far partire un nuovo
conto alla rovescia. Sarà lungo, ma arriverà il
momento dello “zero”. Questo è certo! 2020
è stato tempo di rinunce, ma anche tempo di
volersi bene.

la possibilità di trascorrere
un’estate finalmente serena dopo
lockdown e didattiche a distanza
ha chiamato tanti cucciaghesi
a porre il proprio mattone in
quello che è stato il progetto
probabilmente più laborioso, più
articolato e, proprio per questo,
tirate le somme, probabilmente
più “riuscito” di questo 2020. Un
progetto che ha richiesto ore di
incontri virtuali, serate di chat per
una programmazione continua
perché completamente inedita.
E soprattutto perché ogni fascia

d’età interessata ha implicato
l’individuazione di un calendario
di attività dedicato. Di fatto, una
finalità comune strutturata però
in cinque versioni differenti, tante
quante le classi di età interessate
dall’iniziativa: alcune, per così dire,
pubblico naturale di ogni centro
estivo (bambini della scuola
primaria o secondaria di primo
grado), altre che hanno costituito
piste di lavoro sostanzialmente
nuove, se pensiamo anche solo
agli undici bambini di fascia 0-3
anni. Un “Centro estivo diffuso”

che ha avuto il pregio, tra i
tanti, di esaltare le ricchezze di
molteplici realtà associative e, con
esse, differenti aree a vocazione
aggregativa,
dall’Oratorio
al
Campus fino ad arrivare alla
Cascina della Volpe. Bambini che
giocano in riva al Seveso, proprio
come i loro nonni: certi amori non
finiscono, fanno giri immensi e
poi ritornano. 2020 è stato tempo
della preoccupazione, ma anche
tempo di confronto e unità di
intenti.

POLITICA:

ma lascia stare la
politica! No, Alleanza Popolare
ama questa parola e questo 2020
ci dice, forte e chiaro, che la
politica deve stare insieme a noi:
sarà nostro impegno custodirla
e darle rinnovato valore, non
sottraendoci, laddove necessario,
all’espressione
di
posizioni
chiare. “Politica del fare” è stato
l’amo effimero per raccogliere
un pugno di voti su e giù per
l’Italia, salvo spezzarsi ai primi
colpi di tosse. Nell’emergenza
si è acclarato, invece, che tutto
è politica. Profonda, pensata,
sedimentata nei valori educativi
di ognuno. Avremmo voluto
tanto che Cucciago, o meglio, la
Cucciago over-65, fosse protetta
nella sua interezza con il vaccino
antinfluenzale. Eravamo pronti,
così come lo siamo stati nella prima
delle due giornate in programma
per la campagna ideata e
organizzata dall’Amministrazione.
Non è stato possibile non per colpa
di medici o volontari ma perché,
“semplicemente”, le dosi non

erano disponibili. Un centinaio di
schiaffi a Cucciago, senza diritto
di replica. Una buona fetta di
media ha provato a derubricare
la questione addentrandosi nella
burocrazia delle gare di appalto.
Superficialità? Può darsi. Ma
c’è molto di più dietro ad un
ritardo clamoroso. C’è l’idea,
assolutamente politica, che i
servizi alla persona siano uno dei
tanti ambiti per creare utile, che
i bisogni primari si soddisfino
nominando i primari di proprio
gradimento (se possessori di una
tessera del medesimo colore
tanto meglio), che il “pubblico”
debba funzionare ma non troppo,
altrimenti come facciamo ad
indirizzare il paziente laddove c’è
la vera crema? Politica è (anche)
un telefono che squilla a vuoto,
politica è (anche) un medico
abbandonato alla sua buona
volontà, politica è (anche) una
siringa che non c’è. 2020 è stato
tempo di nodi che vengono al
pettine, ma anche tempo di dare
nome alle cose.

UN “SI” OGNI 4 MINUTI:
sono arrivate dalla Protezione
Civile le mascherine – scrive
Edoardo. Quattro minuti e arriva
il primo “io ci sono”. Nel giro di
un’ora, una quindicina di righe
colorate compongono il piano
di distribuzione casa per casa.
Spesso le idee vengono fuori,
le occasioni si presentano…ma
se non ci fossero le braccia? E
le braccia ci sono state, dalla
distribuzione delle mascherine
alle giornate per la vaccinazione,
dalla Festa della Madonna della
Neve alle iniziative scolastiche e
non solo, fino ad arrivare all’albero
diffuso, l’ultima “invenzione” in
ordine di tempo. Braccia che
diventano
anch’esse
menti,
perché il bello di operare insieme è
quello di sposare un progetto e di
svilupparlo condividendo migliorie
e nuove possibilità. Questa forza,
che forse era solo latente e che,
per manifestarsi, aveva bisogno
di uno stato di necessità, deve
d’ora in avanti essere alimentata
soprattutto a partire dall’anno che
già ci attende all’interno di una AP
che vogliamo sempre più grande
e con l’auspicio che altre realtà
aggregative facciano altrettanto
all’interno di un sincero spirito
costruttivo. Un 2021 che -ed è
questo il nostro vero augurio- ci
vedrà impegnati nelle sfide che
vogliamo affrontare e non più nelle
impellenze che dobbiamo gestire.
Avere cura del nostro paesaggio,
parlare di sostenibilità in una
Cucciago che cresce, far rivivere
il nostro centro storico: noi non
vediamo l’ora di tornare a misurarci
con questi temi, non appena la
situazione sanitaria ci autorizzerà
ad
essere
semplicemente

sereni. Vogliamo che questo
spirito nello straordinario diventi
propellente
nell’ordinario,
costituendo un modo naturale di
vivere la comunità. Tanti gruppi
hanno visto la luce nel corso di
questi ultimi anni: aggregazioni
operanti nel sociale, nel “terzo
settore”, nello sport, nella cultura
(ambito quest’ultimo in cui,
peraltro, lo spazio occupato non
deve mai essere sufficiente).
Aggregazioni spesso volutamente
e intrinsecamente slegate dalle
dinamiche più contigue all’attività
di un Consiglio comunale,
aggregazioni capaci di dialogare
tra loro, nel rispetto delle singole
peculiarità. Ad Alleanza Popolare,
pronta a fare la propria parte,
piace questo elemento: tuffarsi in
una vita sociale da protagonista,
per ogni cucciaghese, è sempre
possibile. Dipende solo da lui.
Per ogni nostro concittadino e, in
modo particolare, per i cucciaghesi
per scelta, per coloro che, ad un
certo punto del proprio percorso,
hanno deciso -e già solo per
questo va il nostro abbraccio- di
chiamare casa la nostra Cucciago.
2020 è stato tempo di dolore, ma
anche tempo di coraggio. E ora?
Ora è il momento di vivere un
Natale diverso, tirare il fiato e stare
con chi abbiamo nel cuore. Sì,
non vogliamo rinunciare proprio
quest’anno. 2020, mai come ora è
tempo di Auguri.

Per gli amici di sempre e per gli amici
che verranno…
Alleanza Popolare è il gruppo politico
la cui espressione amministra Cucciago
dal 1975.
Oltre all’amministrazione del nostro bel
comune, il nostro Gruppo si occupa di
attività di volontariato sul territorio che
garantiscono da più di quattro decenni

il vivere bene nel rispetto delle diversità.
Uno dei nostri valori è proprio la
promozione di esperienze e stili di vita
che facciano emergere le potenzialità
dell’intera comunità.
L’espressione più conosciuta del
nostro spirito è la Festa di Settembre,
ma il Gruppo è attivo in tante altre
attività sul territorio.

alleanzapopolarecucciago
apcucciago
340 1438205

