
Nell’ultimo volantino di Un’Idea per Cucciago si sostiene che: 

. I soldi spesi per il monumento, pari a 15.000 €, potevano essere spesi per altri interventi 

. la scelta del nuovo monumento è avvenuta senza interpellare il Consiglio Comunale e la minoranza. 

Non ci stiamo!  

LINEA DIRETTA_INSERTO 

Anno III, Numero 3 

linea diretta - inserto al periodico d’informazione di Alleanza Popolare Cucciago, pro manuscripto - duplicato in proprio 

Iniziamo con alcune puntualizzazioni: 

 

1. Per noi il nuovo monumento è un segno 
necessario di riconoscenza, che onora chi ha 
perso la vita per la nostra libertà, e di 
riparazione al vile gesto di chi lo ha rubato. Non 
è stato possibile recuperare gli stampi di quello 
trafugato nel 2011 e la creazione di un 
monumento identico a quello rubato sarebbe 
costato oltre 25.000,00 euro.  

 

2. Il nuovo monumento costa € 15.000, 00 
MENO € 2.500,00 di contributo elargito dalla 
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. Totale € 
12.500,00.  

Su un bilancio annuale di oltre € 5.500.000.  
Ricordiamo anche che negli ultimi anni 
l’amministrazione ha recuperato oltre un 
milione e mezzo attraverso bandi provinciali, 
della fondazione cariplo e interventi quali la 
stufona e il recupero della ex cava Porro. 

 

 

 

3. Sul coinvolgimento delle minoranze: la scelta è 
stata fatta da un’apposita commissione istituita 
ormai più di due anni fa, cui chiese di 
partecipare anche Un’Idea per Cucciago con un 
suo commissario. Queste le sue presenze alle 
riunioni svolte: 

. commissione Comunale per il Monumento ai 
Caduti del 29 aprile 2013, Un’Idea per 
Cucciago:   ASSENTE; 

. commissione Comunale per il Monumento ai 
Caduti del 6 giugno 2013, Un’Idea per 
Cucciago:   ASSENTE; 

. commissione Comunale per il Monumento ai 
Caduti del 20 giugno 2013, Un’Idea per 
Cucciago:   ASSENTE; 

. commissione Comunale per il Monumento ai 
Caduti del 11 dicembre 2013, Un’Idea per 
Cucciago:  ASSENTE. 

    Ogni commento crediamo sia superfluo! 

 

Quindi, la scelta finale è stata quella di creare un parco della memoria in cui posizionare il nuovo 

“Monumento per la Speranza”  
che sarà collocato dove era posizionato l’antico monumento ai caduti. 

Le due opere, distinte ma unite nel verde del parco, rappresentano il passato ed il futuro. 

Il primo a ricordo dei soldati che nella Prima e Seconda Guerra mondiale hanno dato la vita per la nostra 
libertà. 

Il secondo monumento rappresenta la Speranza, un’opera simbolo di un cammino verso la pace da costruire. 

I due monumenti rendono omaggio ai nostri caduti e testimoniano insieme il tempo della Speranza e della 
Pace. 

 

Alle prossime elezioni del 25 maggio non si tratta di dare un giudizio al nuovo monumento. 

Il prossimo 25 maggio si tratta di mettere su un piatto della bilancia Un’Idea per Cucciago che 
strumentalizza il monumento perché quando poteva–doveva decidere si è tirata indietro e sull’altro piatto 
della bilancia Alleanza Popolare che da 40 anni, con persone sempre nuove, non si risparmia e lavora per il 
bene di Cucciago. 


