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nei mesi scorsi ho iniziato un nuovo cammino come candidato Sindaco
per le elezioni del prossimo 25 maggio.
La scelta di accettare la candidatura nasce dalla convinzione che un
futuro migliore possa essere costruito grazie all’impegno ed al lavoro
quotidiano di molti, anche se il periodo che si sta attraversando è
particolarmente difficile.
Proprio sulla fiducia nel lavoro serio, quotidiano, costante si è
inizialmente poggiata la mia candidatura.
La decisione iniziale si è poi rafforzata grazie alla vicinanza di un
importante gruppo di donne e uomini (rappresentati non solo dai
candidati al consiglio comunale, ma da tanta gente che da anni lavora
silenziosamente per la nostra comunità) che, con me, hanno deciso di
percorrere questo nuovo cammino.
Fare il Sindaco oggi non è un compito semplice: i pesi che gravano
sulle amministrazioni locali sono sempre maggiori e spesso occorre
dare risposte a mancanze di altre istituzioni.
Ma abbiamo deciso di non tirarci indietro: con gli uomini e le donne,
che si sono rese disponibili ad affiancarmi, costituendo una squadra
affiatata che vi presentiamo nelle prossime pagine, ho fiducia che sarà
possibile garantire un futuro sereno al nostro Paese.
Forze nuove, forti di importanti esperienze personali nel mondo del
lavoro, della scuola, del volontariato che con passione e convinzione
hanno deciso di mettere a disposizione di Cucciago le proprie
competenze ed il proprio tempo.
Attraverso il percorso di condivisione da cui è nato il programma
che vi presentiamo oggi ho maturato la convinzione di avere al mio
fianco persone che credono nel confronto continuo, che non temono
di mettersi in discussione, che sanno ascoltare, arrivando infine ad
una conclusione comune. Ascolto, confronto, analisi e sintesi finale:
sono i passaggi che ritengo fondamentali per amministrare bene
una comunità come la nostra e che ci guideranno, se lo vorrete, nei
prossimi cinque anni.
Di seguito troverete idee e proposte per la Cucciago che vorremmo
realizzare. Per questo percorso abbiamo individuato un titolo, a mio
avviso, indicativo: “Il Futuro progettabile”. Sintesi perfetta dell’obiettivo
che ci siamo posti in fase di stesura: immaginare nei nostri progetti
solo ciò che si può realizzare!
C’è una frase, cui sono personalmente molto affezionato: “Le buone
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idee camminano sulle gambe degli uomini”. E nella mia squadra vi
sono buone gambe.
Dalla pagine che seguono, mettendo insieme i singoli capitoli, come
pezzi di un puzzle, appare il quadro più grande della Cucciago che
desideriamo, che sogniamo, che vorremmo dipingere. Appare la meta
del cammino.
Cucciago: un paese solidale, dove ci sia sempre la volontà di aiutarsi
gli uni con gli altri, dove nessuno rimane indietro. Dove si vive
serenamente con reciproca fiducia. Dove tutti abbiano la possibilità di
mettere a disposizione della comunità le proprie peculiarità e ricchezze
ed in questo siano facilitati, non ostacolati… Vorremmo che tutti
avessero la possibilità di contribuire alle scelte comuni, discutendone
senza preconcetti, con l’atteggiamento di chi sa di dover lasciare sul
tavolo del confronto un pezzo delle proprie convinzioni sapendo però
di aver la possibilità di definire la strada da percorrere.
Tutto questo non è un sogno ma è la meta del cammino. Il compito
che mi assumerò insieme alla mia squadra dal 25 maggio, se sarò
eletto Sindaco, sarà di garantire le condizioni perché la meta possa
essere raggiunta. Un paese equo, giusto, dove le furbizie non trovano
spazio nella definizione delle scelte, rende tutto più facile. Condizioni
essenziali sono anche l’efficacia dei servizi, l’assenza di sprechi,
l’attenzione ad una scuola capace di far emergere i talenti di ognuno,
secondo le proprie potenzialità, lavorando sulle diverse difficoltà di
ogni alunno. E anche l’attenzione all’ambiente nella convinzione che
uno stile di vita sostenibile non è solo necessario ma è anche fonte di
ricchezza. Nel programma che segue sono riportate le singole azioni
che concretamente, giorno dopo giorno, passo dopo passo, tutte
insieme potranno avvicinarci all’obiettivo.
Vi invito a leggere con attenzione le prossime pagine per valutare le
nostre idee su scuola, lavoro, gestione del territorio e opere pubbliche,
servizi sociali e cultura.
Ed il 25 maggio spero di poter contare sul Vostro voto e sul Vostro
appoggio, per ripartire insieme costruendo una Cucciago sempre più
bella.
Cucciago, 1 maggio 2014
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CLAUDIO MERONI

Il candidato sindaco di AP
Claudio Meroni è nato nel 1973, cucciaghese da quattro generazioni,
sposato con due figli piccoli.
Dopo aver frequentato le scuole elementari e medie a Cucciago ed essere cresciuto con gli amici all’oratorio S.Arialdo, Claudio ha studiato
presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Cantù, scegliendo infine il
Politecnico di Milano per giungere alla Laurea in Ingegneria CivileIdraulica nel 1997.
Per un breve periodo ha giocato nella squadra a sette del G.S. Terraneo, legato alla parrocchia, e quindi a basket nella squadra di Cantù
– allora Arexons, poi WiWa, Vismara e Shampoo Clear – negli anni
1986-92 per i Campionati di serie Ragazzi, Allievi, Cadetti e Juniores,
giungendo a collezionare una presenza in serie A nella partita tra Cantù e Pavia del 1992.
Nel corso degli anni ha sviluppato un’ampia conoscenza dei processi di
gestione, progettazione e costruzione di importanti e complesse opere
industriali, civili ed idrauliche; ha formato la sua esperienza lavorando per importanti società nel campo dell’ingegneria e dell’edilizia. Dal
2011 si occupa di coordinamento e gestione della sicurezza e di sviluppo di sistemi di gestione della sicurezza dei cantieri per la realizzazione
di impianti e di opere civili ed infrastrutturali.
Durante l’adolescenza ha operato in ambito formativo e religioso
nell’Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) ed è diventato educatore degli Scout.
Si è avvicinato all’Amministrazione comunale guidata da Alleanza
Popolare negli anni 90 ed è entrato in Consiglio comunale nel 1999.
Con il sindaco Giancarlo Pedroncelli è stato capogruppo di Alleanza
Popolare.
Dal 2004 ad oggi, con la Giunta del sindaco Luciano Frigerio, è assessore all’Urbanistica, all’Edilizia e alla Gestione del territorio.
In questi anni le sue maggiori attenzioni si sono concentrate sul nuovo Piano di Governo del Territorio e le sue varianti, sul nuovo Regolamento Edilizio, sul Piano del Colore e sul Piano di Zonizzazione
Acustica.
Ha seguito passo passo il Progetto di Gestione Calore degli Edifici
Comunali (la “stufona” e il teleriscaldamento), il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, il mese dell’Energia Sostenibile.
Su questi temi Regione Lombardia lo ha voluto come relatore al Convegno per il Progetto Factor20, che ha raccolto e valorizzato le azioni
concrete degli Enti locali per la riduzione dei gas serra e dei consumi
energetici e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
8
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I CANDIDATI

al consiglio comunale

10

Giovanni Bergna
49 anni, da oltre un decennio vive nel centro storico
di Cucciago con Donata e i figli: Sara e Davide.
Si candida per la prima volta come Consigliere.
Membro del direttivo di Alleanza Popolare.
Ingegnere ambientale laureato al Politecnico di
Milano, attualmente dirige una società di gestione di
servizi idrici.

Emanuela D’Ambros
42 anni, sposata e mamma di 4 figli. Vive a Cucciago
da diversi anni ed è la prima volta che si candida in
consiglio comunale. Si laurea in Pedagogia con il
massimo dei voti. Dopo la laurea consegue il titolo
per la specializzazione all’insegnamento nelle attività
di sostegno presso l’Università Cà Foscari Venezia.
E’ stata insegnante di Filosofia e Scienze Umane
presso il Liceo Statale “Carlo Porta” di Erba, dove dal
2007, per scelta, svolge il ruolo di docente di sostegno.
In questi anni sviluppa forti competenze in ambito
scolastico ed educativo.

Ivano Boscolo
54 anni, vive a Cucciago. Candidato per la prima
volta in consiglio comunale. Dal 2009 è membro
della Commissione Ambiente ed Ecologia. Attivo
nell’associazionismo cucciaghese: Festa di Settembre,
Amici del Portico. E’ stato walking leader nei Gruppi
di Cammino. E’ rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza presso la ditta tessile dove lavora come
tintore.

Edoardo Guaglianone
31 anni, sposato con Chiara dal 2011. Candidato per
la prima volta. Diploma da tecnico delle industrie
meccaniche, svolge l’attività di agente di commercio
presso un’azienda di Casnate con Bernate. Attivo
a Cucciago già dal 2007 come allenatore nel settore
giovanile e giocatore di pallavolo nella società Nuova
A.S.D. E. Terraneo 1974. Presidente della commissione
sport per il comune di Cucciago dal 2009 e membro
del direttivo di Alleanza Popolare dal 2012.
Collabora attivamente all’organizzazione della Festa
della Madonna della Neve e della Festa di Settembre.

Marinella Corti
59 anni, sposata con due figli e nonna di due nipotini,
vive da sempre a Cucciago. Diplomata in fisioterapia.
Dal 1986 lavora presso l’ospedale di Cantu. Collabora
con le Acli svolgendo attività di volontariato con la
scuola popolare e attività di patronato. Negli anni
partecipa alle attività delle commissioni scuola e
servizi sociale del comune di Cucciago. Consigliere
Comunale negli anni 2004-2009. Dal 2004 rappresenta
l’aministrazione nel coordinamento comasco per la
pace, diventando dal 2008 membro del direttivo.

Laura Longoni
32 anni, dopo aver vissuto a Cantù, dal 2011 si
trasferisce a Cucciago con Francesco. Candidata per
la prima volta con Alleanza Popolare. Ha partecipato
attivamente al gruppo scout di Cantù. Consegue
il diploma magistrale nel 2000 presso l’Istituto
magistrale Teresa Ciceri di Como. Laureata nel 2004
in Servizio Sociale e nel 2012 in Scienze Politiche.
Iscritta all’ordine degli assistenti sociali di Regione
Lombardia. Attualmente lavora come educatrice
presso servizi di assistenza scolastica disabili e servizi
pomeridiani per minori. Appassionata di calcio, le
piace stare all’aria aperta e leggere.
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Manuela Maspero
43 anni, vive a Cucciago, ha due figli di 14 e 10 anni.
Consigliere comunale dal 2009, ha sviluppato progetti
e mantenuto collegamenti tra la Commissione
Ambiente ed Ecologia e la scuola. E’ stata attiva tra gli
anni Ottanta e Novanta nel G.e.c. (Gruppo ecologico
cucciaghese) e nella Polisportiva Cucciago ‘80. Ha
praticato pattinaggio ed equitazione. Lavora in una
libreria seguendo il settore dell’editoria per ragazzi.

Giuseppe Sidoti
37 anni, da sempre residente a Cucciago, candidato
per la prima volta. Laureato in giurisprudenza presso
l’università dell’Insubria di Como, ottiene anche il titolo
di Licenziado en derecho presso l’Università Cattolica
Sant’Antonio di Murcia. Svolge la professione di
Avvocato ed fa parte dell’Accademia Forense Europea.
A Cucciago è attivo sia in ambito comunale che
parrocchiale (micro-nido, Festa di Settembre,
catechismo, commissione Ambiente e commissione
Regolamenti). Fa parte del Consiglio Pastorale di
Cucciago e Senna.

Enrico Molteni
38 anni, sposato con Chiara, papà di tre bimbi di
7, 5 e 3 anni. Vive da sempre a Cucciago. Laureato
in Scienze Politiche. Libero professionista, svolge
l’attività di Promotore Finanziario. Dal 1999 al 2004
è membro della commissione Biblioteca, nel 2004 è
eletto consigliere comunale con Alleanza Popolare
ricoprendo per cinque anni il ruolo di capogruppo e
continuando a lavorare in commissione biblioteca sino
al 2009. Dal 2009 al 2014 ricopre il ruolo di presidente
della commissione Urbanistica.

Cinzia Trezzi
41 anni, vive a Cucciago da ormai 15 anni e si candida
per la prima volta come consigliere comunale.
Impegnata da anni nelle attività parrocchiali, fa parte
della corale “ Mauro del Fante “ e del coro genitori
“Istituto Cardinal Ferrari “ Cantù. Collabora con la
compagnia teatrale “I Ruzanivul“ in occasione della
Festa di primavera e per piccoli spettacoli. Diplomata
presso I.T.C. Jean Monnet Indirizzo Linguistico.
Impiegata presso l’ufficio commerciale estero in
un’azienda del territorio.

Pietro Molteni
25 anni, cucciaghese dalla nascita, si candida per
la prima volta in Consiglio comunale. Dopo aver
frequentato il Liceo Classico A. Volta di Como si
diploma in viola al Conservatorio G. Verdi di Milano.
Ha lavorato con numerose orchestre ed Ensemble
musicali in Italia, Svizzera, Germania, Francia. Oltre
all’ attività concertistica insegna Violino e Viola
in diverse scuole di musica. Ha collaborato con i
giornali “la Provincia” e “Il Comasco” e preso parte ad
associazioni di volontariato.

Giuseppe Viglietti
27 anni, cresciuto a Cucciago dove vive. Ingegnere
elettrico, lavora per un’azienda internazionale
occupandosi della progettazione di impianti
industriali. Dal 2009 al 2014 ricopre il ruolo di
consigliere comunale occupandosi di urbanistica/
gestione del territorio e cultura con particolare
attenzione agli eventi estivi. Responsabile
dell’organizzazione della Festa della Madonna della
Neve. Membro fondatore del Gruppo Giovani AVIS
di Cantù, anima le messe della domenica sera, e
collabora con diverse associazioni del territorio.
Appassionato di cinema e sport.
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«Progettare»
tra certezze e desiderio…
Parliamo del futuro «progettabile» perché questo è nostro compito.
Cominciando da oggi. Quel futuro che è progettabile perché si pone
nell’arco di tempo che le nostre capacità possono determinare e
plasmare concretamente: operativamente.
Tutti sappiamo che non c’è progetto senza un orizzonte più ampio,
ovviamente: senza un sogno, senza un desiderio. E il desiderio –
sappiamo anche questo – non riesce mai ad essere appagato davvero
e sino in fondo: chiede sempre di essere superato, di andare oltre, di
fare di più.
E quindi:
•come guida: il desiderio, l’orizzonte e il sogno di Alleanza Popolare,
affidato alle righe della lettera che già avete letto, posta all’inizio di
queste pagine e scritta in prima persona dal nostro candidato sindaco
Claudio Meroni.
•come Futuro Progettabile: le righe, le pagine, le immagini che seguono
e che rappresentano in concreto il disegno che Alleanza Popolare
intende realizzare negli anni 2014/2019, obiettivo dopo obiettivo e
concretezza dopo concretezza.
Ad affiancare Claudio Meroni nella vita delle istituzioni democratiche
locali – nel Consiglio, in Giunta – ci saranno candidati determinati e
capaci che si propongono per le elezioni del 25 Maggio. È una squadra
in cui si esprime la ricchezza umana e sociale della nostra comunità:
è un equilibrio di età, di esperienze amministrative consolidate e di
entusiasmi dell’esordio, di competenze professionali e di dedizione
(individuale, associata, di volontariato, di associazionismo)
comprovata e salda al servizio di Cucciago.
Alleanza Popolare si conferma figlia di Cucciago, della sua vita
quotidiana e delle sua storia. Alleanza Popolare è un’esperienza di
cittadini e di valori che si fa prospettiva e progetto, sogno e azioni
concrete.
All’origine di Alleanza Popolare stanno gli ideali che vengono dalla
storia e che camminano nel presente di questa nazione chiamata
Italia. Sono le visioni generali confluite nella Costituzione: popolari
e cristiane, progressiste e di sinistra, liberal/democratiche e
repubblicane; sono le conquiste della gioventù degli anni Sessanta, le
culture molteplici dell’ambientalismo e della salvaguardia del creato,
i movimenti d’opinione degli anni Novanta, le nuove cittadinanze
14
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sociali operanti (anche) nella partecipazione della rete.
Sulle nostre bandiere, mai realizzate come simbolo ma fatte vivere nella
pratica quotidiana, si può così leggere Solidarietà, Speranza, Novità,
Giustizia, Determinazione, Attenzione, Competenze, Vicinanza,
Sincerità, Trasparenza, Confronto, Dialogo, Collaborazione,
Cambiamento, Sostenibilità… E Onestà.
Un’onestà che vogliamo rivendicare insieme a tutti i mandati
amministrativi trascorsi al servizio di Cucciago: in quasi 40 anni di
governo della nostra minuscola Res Publica, non ci sono mai stati
dubbi o ombre di interesse privato sugli amministratori di Alleanza
popolare.
Chi ha agito come Alleanza Popolare nel governo locale ci ha sempre
messo (e rimesso, semmai) del suo.
Così continuerà ad essere il nostro comportamento nel sociale e – col
consenso dei cittadini: col vostro voto – nel Governo di Cucciago degli
anni a venire: tra progetti e desiderio, tra sogno e concretezza per il
bene comune.
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Il Comune «casa di tutti»
Il Comune “casa di tutti” deve essere riferimento fondamentale del
nostro modo di realizzare il Governo locale. Mentre in Italia ed in
Europa si sta registrando, da tempo, un allontanamento dei cittadini
dalla vita pubblica per disaffezione e per disillusione, a Cucciago
abbiamo affrontato il tema della partecipazione come questione
fondamentale per la democrazia.
Le iniziative sociali e culturali, ambientaliste e di carattere storico, i
momenti istituzionali e la continuità di lavoro nelle Commissioni
comunali documentano come sia possibile far vivere un Ente locale
grazie alla presenza attiva degli abitanti e dei cittadini.

ALLEANZA POPOLARE:
non solo un’Amministrazione
UN GOVERNO LOCALE
All’Amministrazione, attraverso chi è stato chiamato col voto a guidare
il governo del nostro piccolo Comune, spetta il compito di rinnovare
e aggiornare vie antiche di partecipazione e di inventare vie nuove di
presenza dei cittadini nella vita pubblica di Cucciago. Includere e mai
escludere è il cardine di questo modo d’essere, insieme alla capacità di
ascoltare indicazioni e punti di vista, diversità di pareri e contributi
che sorgono da storie di vita diverse tra loro.
Essere cittadini significa anche essere responsabili dei beni materiali e
immateriali della propria comunità; per consentire e rendere operativa
questa condivisione di responsabilità occorre creare le condizioni per
la partecipazione, di chiunque viva a Cucciago, alla vita della comunità
e al miglioramento della nostra esistenza. L’imperativo è amministrare
insieme con e non soltanto per conto dei cittadini.

16
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Amministrare «con» i cittadini
Il primo passo in questa nuova fase di governo locale ispirata alla
democrazia partecipativa e alla trasparenza prevede l’aggiornamento
dello Statuto comunale inserendo, a fianco delle commissioni di tipo
permanente, commissioni “a progetto/obiettivo” e la possibilità per
la Giunta di affidare compiti e incarichi esplorativi a consulenti di
Giunta – a titolo gratuito e a carattere volontario – per la preparazione
di iniziative e attività da realizzare nelle azioni della Giunta e del
Consiglio Comunale.
Continueremo a raccogliere il contributo delle forze sociali, culturali
e politiche presenti nella nostra comunità con assemblee pubbliche
per tutta la cittadinanza, con strumenti di consultazione popolare
e innovando la possibilità di presentazione di istanze, petizioni e
proposte.
Saranno ripresi e sviluppati strumenti di comunicazione per informare
la cittadinanza sull’attività amministrativa e realizzati momenti di in/
formazione sul funzionamento della macchina amministrativa.
Facilitare il rapporto tra cittadino e apparato amministrativo del
Comune significherà inoltre attivare nuove modalità e risorse specifiche
per fornire indicazioni su pratiche, procedure, uffici, competenze…
In aggiunta a quanto già è attivato dall’attuale presenza in rete (www.
comune.cucciago.co.it) vorremmo sviluppare la modalità del Comune
digitale per facilitare la comunicazione da/con i cittadini e il disbrigo
delle pratiche amministrative.
L’informazione verso i cittadini sarà ampliata diversificando gli
strumenti e sollecitandone la fruizione: sms, volantini cartacei, mail,
“applicazioni” per cellulari di ultima generazione, profili sui social
network, incontri pubblici.
Tra informazione e partecipazione verrà sviluppata la pratica del
Bilancio Sociale come strumento per consentire all’intera comunità
di valutare la capacità del Governo locale nel rispondere ai bisogni
esistenti.

CITTADINI
DI DUE TERRITORI
con AP tra internet e
concretezza quotidiana

COOPERAZIONE
COLLABORAZIONE
CONDIVISIONE

Sarà così reso più trasparente quanto già è in atto come controllo della
spesa pubblica.
Verrà stabilito il quadro di riferimento perché trasparenza e legalità
continuino, in modo sistemico, a far parte dei principi da applicare
nei contratti, verso imprese, agenzie e cooperative, sottoscritti
dall’Amministrazione e che impegnano le parti al rispetto della
legalità, delle regole, della concorrenza, della trasparenza e correttezza,
dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente.
18
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Vorremmo promuovere la cultura e l’educazione alla legalità con
iniziative rivolte in modo particolare ai giovani ed ai giovanissimi, in
collaborazione stretta con l’Istituto comprensivo di Cucciago e con le
associazioni attive nel nostro paese.

LE “CASE DEL FUTURO”:
SCUOLA, BIBLIOTECA,
CULTURA, SPORT
Con la scuola: insieme, progettando …

INFORMAZIONE
EDUCAZIONE
VALORIZZAZIONE
Fa parte di questo processo progettuale la valorizzazione della risorsa
rappresentata dai dipendenti comunali: sarà messo in evidenza il
loro contributo – spesso non conosciuto – nella riorganizzazione
dell’attività amministrativa.
Allo stesso modo saranno resi espliciti e sottolineati tutti i progetti di
collaborazione con altri Comuni finalizzati a migliorare l’erogazione
dei servizi con le “funzioni associate” intercomunali, a ridurre i costi
con appalti congiunti, a salvaguardare l’efficienza della pubblica
amministrazione senza rinunciare all’autonomia del nostro Comune.

A Cucciago, con Alleanza Popolare, continueremo a considerare
la scuola come Pubblica Istruzionee a dedicare risorse-energie per
garantire qualità alla formazione umana e culturale dei bambini e dei
ragazzi: dei cittadini che stanno crescendo. Perché davvero la scuola è
la casa del futuro che si va a costruire.
In quest’ottica siamo giunti all’obiettivo di costituire un nuovo Istituto
comprensivo (di Cucciago, Grandate, Casnate con Bernate) e, dal
settembre 2013, di ottenere per Cucciago la Direzione del nuovo
Istituto. Si tratta di una conquista e di una grande possibilità per il
lavoro futuro delle scuole e tra scuole e Amministrazione.
Da sempre, inoltre, con il governo di Alleanza Popolare
l’amministrazione ha costruito e garantito il diritto ad una formazione,
un’istruzione e una scuola di qualità. Il Piano di Diritto allo studio, tutto
a finanziamento comunale, continuerà a garantire mezzi, materiali,
occasioni, persone all’attività delle scuole ed alla loro autonomia
didattica, nonostante il venir meno di disponibilità e provvidenze
regionali o statali: crediamo fortemente nel diritto di cittadinanza
chiamato Istruzione.

L’istruzione pubblica:
possibilità
diritto
concretezza
20
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Nel nuovo quinquennio intendiamo:
•Mantenere il Piano Diritto allo studio e, al riaprirsi di alcune
possibilità economiche per i Comuni, ampliarlo. Il Piano Diritto allo
studio, come nostra scelta, per garantire, tra l’altro, trasporto degli
alunni (quotidiano ed entro limiti per brevi gite), mensa a controllo
qualitativo del Comune, accoglienza anticipata rispetto all’orario
scolastico, progetti educativi condivisi con altri assessorati, sostegno di
progetti didattici speciali, condivisione del Piano di Offerta Formativa,
promozione della “Dote scuola”…
•Valorizzare ancor di più, ampliare e incentivare l’utilizzo del Piedibus,
sintesi perfetta di quanto la cooperazione tra volontariato sociale,
amministrazione ed istituto scolastico possa portare a risultati di
assoluta eccellenza;
•Verificare tutte le possibilità e le risorse da mettere a disposizione in
ambito scolastico anche per chi non abbia una disabilità certificata;
•Verificare il bisogno ed eventualmente riprendere le attività di
“doposcuola” per l’ambito della primaria (che già erano state presenti a
Cucciago quando se ne era presentata la necessità);
•Attivare progetti/percorsi per pre-adolescenti attraverso attività/laboratorio proposti a scuola e sviluppati nel tempo libero;
•Sviluppare progressivamente gli interventi di manutenzione sugli
edifici, le aule e i loro spazi esterni (servizi igienici rinnovati, sedie e
riallestimento del giardino alla scuola per l’infanzia, tende parasole
nella scuola primaria, …).
•Lavorare per la realizzazione della “banca del libro”, ossia un sistema
di comodato d’uso-prestito dei libri di testo da attuare previa verifica
dell’impatto della normativa riguardante il cambiamento dei libri
di testo dopo tre anni e della decisione di Regione Lombardia di
destinare la “Dote scuola” soltanto all’acquisto dei libri di testo e non
anche del materiale scolastico;

… anche due
“progetti speciali”
Vorremmo inoltre pensare, impostandoli e progettandoli a tempo
debito con chi insegna, a due progetti speciali da realizzare nel
quinquennio amministrativo:
•il ricordo dei tempi di inizio e di conclusione della Grande guerra,
iniziando dalla memoria delle famiglie, dagli oggetti, dalle immagini
conservate e ricostruendo il luogo – Cucciago, le cascine, i cortili,
i campi… – che era di partenza di chi veniva chiamato “alla leva
militare” e che diventava di attesa per chi rimaneva in ansia di notizie:
tra il trisnonno al fronte e il corredo in cassapanca.
Le occasioni potranno essere due centenari: il 2015 e il 2018.
•un possibile itinerario di diffusione della cultura scientifica che
sviluppi iniziative simili a quelle già attivate (in collaborazione
con Esedra) sull’energia, come parte culturale del progetto di
teleriscaldamento. Si potrà sviluppare, ad esempio, il tema della
luce, legandolo al progetto di rinnovo dell’illuminazione pubblica e
prendendo anche spunto dalle iniziative in territorio comasco per
il “Festival della luce”, pensato in preparazione al centoventesimo
anniversario della Pila voltiana (2019).

•Continuare gli incontri del tavolo di confronto interistituzionale,
che ha coinvolto le agenzie educative del nostro territorio – la scuola,
l’oratorio, le associazioni sportive – per rendere concreta e operativa
la pratica di valori quali la solidarietà, il dialogo, il servizio reciproco
e con l’obiettivo di stimolare e creare a Cucciago e per Cucciago una
reale comunità educante.
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UNA CULTURA PER,
CON E DAI CITTADINI
La nostra Amministrazione Comunale si è sempre fatta promotrice,
con Alleanza Popolare al governo, di iniziative culturali di grande
interesse e di alto livello. Per il quinquennio più recente basta citare il
ricco calendario di eventi con cui è stato celebrato il millenario della
nascita di Sant’Arialdo, che ha coinvolto tutta la cittadinanza.
Per il prossimo mandato, Alleanza Popolare si propone di garantire
ancora iniziative culturali di questo spessore e, al tempo stesso,
di aprirsi in modo nuovo alle proposte dei singoli cittadini e delle
numerose associazioni presenti sul territorio, prevedendo diverse
modalità operative:
•attraverso la Commissione Biblioteca/Cultura si darà spazio alle
idee più significative per offrire una proposta culturale il più possibile
partecipata.
•gli spazi pubblici del paese, opportunamente individuati e
regolamentati, verranno valorizzati e aperti all’uso di associazioni
e di privati desiderosi di proporre e di organizzare eventi artistici e
culturali. In quest’ottica attiveremo dei “bandi pubblici a progetto in
ambito culturale”, contenenti gli obiettivi e le linee guida che dovranno
fungere da stimolo per “creare dalla base” nuovi momenti di incontro,
integrando, ove possibile, le iniziative progettate e proposte da
Biblioteca ed Amministrazione.
•Vista la necessità di un dibattito culturale rinnovato, ci proponiamo
di favorire occasioni e offrire luoghi per incontri nei quali sia possibile
affrontare i tanti temi che abitano la nostra vita quotidiana, nella
certezza che ciò che ci accomuna sono innanzitutto le domande, gli
interrogativi, i “perché?” prima ancora delle risposte.

“La torre della memoria”,
storia, suoni, immagini
Anche qui proponiamo una Commissione a progetto, con un tempo
operativo prevedibilmente molto lungo. Nella Torre del Castello già
sono depositati i materiali della Fototeca comunale, la Teca televisiva
di Cucciago 45 Uhf – quella che fu la nostra televisione locale dal
15 aprile 1984 al 11 marzo 1990 –, l’Archivio digitalizzato delle
registrazioni audio della Corale “Claudio Monteverdi” diretta da don
Roberto Besozzi, l’Archivio audio/video della Corale Mauro Del Fante,
nella direzione di Stefano Lamon.
È una documentazione particolarmente ricca, che merita di essere
recuperata e valorizzata: è necessario un lavoro di ricognizione,
schedatura, digitalizzazione di quanto ancora è in supporto analogico,
per una migliore fruizione a fini di studio e di memoria.
Nel decennio più recente l’Amministrazione comunale ha realizzato la
sistemazione ed il recupero dell’Archivio storico del Comune: dei suoi
atti, dei suoi documenti, delle delibere e dei registri cartacei. Per la
conservazione di questo materiale “istituzionale” è stata attrezzata la
galleria della Sala consigliare. Per la conservazione e la consultazione
dei documenti iconografici, sonori, audiovisivi e televisivi della storia
di Cucciago dalla fine dell’Ottocento ad oggi ci si propone di utilizzare
e far vivere una volta ancora la Torre del castello e soprattutto i suoi
piani alti che già furono granaio e poi, in tempi recenti, con il recupero
del Centro storico, spazi del sapere e della cultura quando ospitarono
la Biblioteca comunale.

Al fianco delle attività svolte dalla Biblioteca comunale – per la
quale si sta valutando una fruizione degli spazi esterni attraverso
la predisposizione di tavoli, sedie, ombrelloni – ci si propone la
realizzazione di iniziative di book-crossing, con la localizzazione di
punti di scambio dei libri in vari luoghi del paese, e la costituzione di
un Club di lettura, aperto a proposte e a sollecitazioni di autori, lettori,
editori.
Il Foglio della Biblioteca di Cucciago proseguirà nel suo itinerario in
formato digitale, mantenendo i caratteri di attenzione alla realtà delle
culture locali e agli interrogativi generali dell’era contemporanea.
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Per valorizzare la ricchezza delle attività e degli eventi che animano
Cucciago proponiamo di redigere, con frequenza semestrale,
un calendario coordinato di tutti gli appuntamenti previsti, con
l’intento di informare i cittadini e di evitare (per quanto possibile) la
sovrapposizione delle proposte.
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“Atelier, la casa del pittore”
Per una serie di iniziative molto particolari si prevede di insediare una delle
Commissione a progetto – simbolicamente – il giorno 25 gennaio 2015, nel
novantesimo anniversario della nascita di Paolo Borghi, pittore, assessore
comunale dal giugno 1975 al maggio 1984, quando un tragico incidente lo
sottrasse alla nostra compagnia ed al suo impegno per Cucciago.
Ci proponiamo di lavorare con la famiglia di Paolo Borghi, con gli amici ed i
colleghi artisti che gli sono sopravvissuti, con l’Associazione che porta ne il
nome.
Il progetto prevede alcuni momenti di percorso critico/interpretativo del suo
itinerario d’artista, dei tempi del suo insegnamento in Accademia ed anche
del suo percorso amministrativo a Cucciago.
Ma soprattutto vorremmo progettare una grande mostra localizzata in quella
che è stata la sua casa e la sua bottega. Per un periodo limitato, ben gestito,
a sicurezza garantita progettiamo di raccogliervi quadri, disegni, strumenti,
memorie di Paolo Borghi per un momento espositivo che si distenda nella
primavera del 2015.
Per dare corpo ad iniziative complementari, sarà l’occasione anche per attivare
le risorse presenti nel territorio tramite bandi pubblici e la partecipazione
diffusa con specifiche iniziative. Un esempio: disegna – fotografa la Cucciago
dei quadri del pittore Borghi.
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LE RETI DAL PRESENTE
VERSO IL FUTURO:
TUTELA CIVILE,
SERVIZIO E PROMOZIONE
SOCIALE, LAVORO
L’Amministrazione Comunale in questi anni ha mostrato attenzione
per tutti i cittadini, promuovendo politiche sociali in grado di
rispondere ai bisogni individuati.

•Per l’ambito delle disabilità verrà garantita l’assistenza domiciliare, il
servizio di trasporto dei minori disabili, il centro diurno disabili, il
servizio di assistenza scolastica alunni disabili;

Il periodo storico attuale, difficile per ognuno e segnato da risorse
economiche sempre più limitate, ha imposto agli amministratori
alcune scelte difficili, quali la gestione della mensa affidata ad una
società o la gestione del micronido per il tramite di una cooperativa.
Ma risparmiare non ha significato e non significherà rinunciare ai
servizi o ridurne la qualità perché, come già accade, continueremo a
mantenere il controllo sulla qualità e sull’efficienza dei servizi forniti.

•Allo stesso modo proseguirà l’attività dei Servizi alla persona con
un lavoro di segretariato sociale di ascolto e orientamento, tramite
l’assegnazione degli alloggi comunali secondo graduatoria, con
un’azione di consulenza e conoscenza della possibilità di accedere al
fondo sostegno affitti previsto dai bandi di Regione Lombardia;

La sfida e l’impegno per il prossimo mandato amministrativo riguarda
il mantenimento dei servizi esistenti e una loro maggior fruibilità per i
cittadini in termini di vicinanza e di efficacia. Per questo pensiamo ad
una rete di collaborazioni, affiancamenti, coinvolgimento delle risorse
umane presenti sul territorio e attive nelle forme del volontariato e
del mutuo aiuto – talora indicato col nome di cittadinanza attiva – in
un’ottica di comunità solidale.
Un primo passo riguarderà l’informazione: verrà redatta una Guida
del Servizi al cittadino, integrata dall’Elenco delle associazioni attive a
Cucciago che sarà diffusa sia in forma cartacea che digitale.
•Per l’area bambini/ragazzi – “i minori” secondo la definizione legale
– continuerà ad essere garantito il Micronido e il Centro ricreativo
diurno nel mese di luglio per bambini della scuola per l’infanzia,
l’Assistenza domiciliare minori, ove necessaria, e il Servizio tutela per
minori e famiglie, l’Attività integrativa per i bambini dei diversi cicli
della scuola primaria, valutando l’ipotesi di un’estensione ai ragazzi
della Secondaria di primo grado;
•Per l’area “famiglia” continueranno ad operare lo Sportello famiglia e
le attività di re/inserimento lavorativo;
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•Per i cittadini più anziani, secondo le loro necessità e le possibilità
del Comune, continuerà ad essere disponibile il servizio di assistenza
domiciliare, il pasto caldo a domicilio, il ricovero presso residenze
sanitarie assistite (RSA), la possibilità di ricovero temporaneo di
sollievo, il servizio di telesoccorso, i soggiorni climatici, il servizio
termale e il trasporto sociale per esigenze di salute, analisi, esami
clinici.
Ma il Servizio sociale non è soltanto assistenza e aiuto diretto: in un
Comune che guarda alla tutela del benessere dei propri cittadini è
necessario costruire una rete di garanzia in cui si incontrino domande
ed offerte nel settore dell’economia e del lavoro.
Si tratta allora di:
•Sostenere la rivitalizzazione del centro storico supportando le
attività commerciali e di piccolo artigianato e incentivando il loro
insediamento anche con la riduzione (ove legalmente possibile) di
vincoli e oneri, facilitando la presenza di ambulanti nel mercato
cittadino;
•Favorire opportunità di lavoro e di crescita dell’economia
promuovendo sul nostro territorio esperienze quali la “dote lavoro”,
prevista in ambito regionale per l’inserimento o il reinserimento
lavorativo, e il ricorso ai “voucher”sociali;
IL FUTURO PROGETTABILE . Programma amministrativo di Alleanza Popolare
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•Verificare la possibilità di attivare un Distretto diffuso del commercio
in collaborazione con i Comuni limitrofi istituendo un tavolo tra
amministrazioni, associazioni commercianti, comitati locali e di
categoria, per concordare e attivare fondi regionali e nazionali per
la riqualificazione delle aree commerciali (qualità edifici, sicurezza,
accessibilità veicolare e pedonale…), la creazione di percorsi
storico/turistici, la promozione dei produttori locali, il supporto agli
imprenditori con studi e analisi delle tendenze commerciali;
•Verificare la praticabilità di un Fondo di solidarietà, in collaborazione
con associazioni, volontariato… parrocchia, per facilitare l’assunzione
di giovani da parte di aziende presenti nel paese tramite un contributo
economico che abbassi l’iniziale costo contributivo – riduzione del
cuneo fiscale – di quelle assunzioni: purché nuove, non sostitutive,
non in presenza di licenziamenti;
•Rendere operativo uno sportello lavoro per informare e supportare
coloro che sono in difficoltà sul piano lavorativo nell’utilizzo degli
strumenti regionali dell’occupazione (dote unica lavoro, dote disabili,
reti di parternariato per la ricollocazione, garanzia giovani) anche
promuovendo rapporti di collaborazione con le amministrazioni del
territorio e con le strutture di collocamento, uffici lavoro e centri di
formazione professionale pubblici e privati.
•Costituire una Commissione per l’economia e il lavoro con funzioni
di proposta, consulenza e studio in materia di attività produttive e
occupazione, anche per lo sviluppo di un piano strategico di marketing
territoriale coordinato in strategie sovracomunali con riferimento al
Distretto del legno arredo.
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L’AMBIENTE,
IL TERRITORIO, LE OPERE:
PROGETTI, STRUMENTI,
AZIONI POSITIVE
PER UNA VITA SERENA
Le risorse naturali che ci circondano sono doni che abbiamo ricevuto
e che dobbiamo consegnare migliorate o almeno intatte alle prossime
generazioni. L’impegno di Alleanza Popolare continuerà ad essere la
valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente, il governo del territorio,
lo sviluppo di interventi innovativi nei campi della sostenibilità
ambientale ed energetica.
Tutti gli interventi ed i progetti previsti per il quinquennio 2014/2019
si muovono su queste coordinate e si propongono, in tutte le occasioni
possibili, di svilupparsi in collaborazione con altri comuni, istituzioni,
imprese, agenzie, associazioni.
In questo senso ci impegniamo a:
•Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso il
ripristino o la ricostruzione nel rispetto dei valori architettonici del
nostro territorio. In questo modo sarà minore la realizzazione di nuove
costruzioni e il territorio sarà salvaguardato per le future generazioni.
Operativamente l’Amministrazione individuerà modi per la riduzione
degli oneri edilizi e contribuirà ad individuare ed attivare incentivi
e facilitazioni per coloro che utilizzeranno tecnologia e materiali a
risparmio energetico;
•Dare risposte all’esigenza abitativa, sia in proprietà sia in affitto,
dei giovani e delle famiglie in funzione delle diverse disponibilità
finanziarie e con particolare attenzione alle fasce più deboli, valutando
la possibilità di interventi di edilizia convenzionata o cooperativa e
sostenendo iniziative ora definite come “cohousing”, cioè servizi
comuni condivisi da più abitazioni private;
•Svolgere l’opportuna manutenzione del patrimonio abitativo
comunale in modo da conservare le caratteristiche architettoniche e
urbanistiche del centro storico ed eventualmente recuperare risorse
da alienazioni dei beni comunali che non rivestono più valore di
pubblica utilità e che sono al di fuori dalle zone di rilevanza storica,
per finanziare col ricavato opere di interesse pubblico e iniziative di
risparmio gestionale (illuminazione stradale…).
34
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Gli edifici, gli spazi,
le reti pubbliche di servizio
Avere cura degli edifici pubblici, in particolare degli edifici scolastici
e della palestra comunale, svolgere controlli, sorveglianza e
manutenzione sull’acquedotto, il serbatoio dell’acqua e la rete idrica
attraverso l’intervento dell’Ente gestore dell’acquedotto;
•Sviluppare la promozione del risparmio energetico e della sostenibilità
ambientale aggiornando le norme tecniche e i regolamenti edilizi
secondo le innovazioni di legge e lo sviluppo delle tecnologie,
estendendo la rete di teleriscaldamento della “stufa” – caldaia a
biomassa – dagli attuali sette edifici pubblici verso edifici abitativi delle
aree limitrofe;
•Migliorare l’illuminazione pubblica e ridurre il costo energetico
attuando la sostituzione dei punti luci con lampade led;
•Incentivare la mobilità pedonale, completando i marciapiedi (in via
Cantù sulla destra; in via Stazione fino al campo sportivo e quindi
alla Stazione ferroviaria), rendendo sicuri gli attraversamenti sull’asse
viario Cantù/Fino Mornasco, mettendo in sicurezza alcuni percorsi
pedonali; far crescere l’esperienza del Piedibus;
•Mantenere e promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico, ad esempio
aprendo un passaggio di ingresso alla stazione ferroviaria di Cucciago
anche dal parcheggio prossimo all’insediamento produttivo OMP/
Porro, creando collaborazioni con le altre Amministrazioni per
favorire il trasporto pubblico su gomma anche con servizi a chiamata,
confermando le corse dell’autobus giornaliero, in orario “studentesco”
tra Cucciago e Como;
•Curare l’arredamento urbano e la qualità degli spazi pubblici creando
collaborazioni con i soggetti privati, promuovendo la cura da parte dei
cittadini, recuperando gli spazi marginali e abbandonati;

La casa e l’abitare:
recuperi, sostenibilità, cooperazione,
efficienza energetica
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Un parco e piccoli orti nel futuro di Cucciago
•Migliorare e incrementare la disponibilità degli spazi di proprietà
comunale già ora disponibili per eventi a carattere privato/sociale
(familiari, di gruppo, di associazione...) curando la qualità e l’offerta di
quelli già esistenti, e, in collaborazione con l’Amministrazione di Fino
Mornasco, pensando ad un utilizzo nuovo della Stazione ferroviaria
di Cucciago a fini sociali e di volontariato. Quest’ultimo intervento fa
parte dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area;
•Promuovere le politiche di salvaguardia ambientale per le future
generazioni, condividendo con i Comuni limitrofi le novità legate alla
costituzione di una nuova area protetta, sia che ciò avvenga confluendo
in strutture già esistenti (Parco regionale della Groane, Parco di
Interesse Sovracomunale della Brughiera Briantea), sia attraverso
l’eventuale costituzione di nuove entità sovracomunali.
•Valorizzare le aree verdi e il loro utilizzo, attraverso il recupero dei
sentieri e dei punti di interesse naturalistico;
•Attrezzare l’area del nuovo bosco dell’ex-cava Porro assicurandone
l’accessibilità;
•Promuovere l’utilizzo di spazi verdi marginali per orti comunali
affidati ai cittadini;

La Stazione ferroviaria
di Cucciago/Valle Mulini.
Con un’alleanza a quattro – i Comuni di Cucciago e di Fino Mornasco, le
Ferrovie dello Stato e la OMP Porro – si progetta di rendere più fruibile
la fermata della linea ferroviaria che porta a Milano e a Como con nuove
pensiline, un parcheggio per auto e un accesso diretto alla stazione
dal lato di Cucciago, riuscendo così a risanare e a mettere in sicurezza
tutto l’ambiente circostante. Con la sistemazione dell’intero comparto e
l’accesso diretto da Cucciago si potrà completare il marciapiede lungo
strada provinciale e così accedere direttamente alla stazione senza
dove passare a piedi sul ponte sopra la ferrovia.

•Mantenere il controllo sull’attività estrattiva dell’ultima cava attiva
sul territorio di Cucciago, assicurando un processo di escavazione
controllato, il ripristino delle aree già sottoposte all’estrazione del
materiale, il ritorno finanziario preventivato sia per l’una che per l’altra
attività;
•Mantenere ai massimi livelli l’attenzione al servizio di differenziazione
dei rifiuti, attualmente attestato intorno al 62% del totale della raccolta.
È possibile incentivare il ruolo della cittadinanza, ad esempio con
riduzioni tariffarie a fronte di una raccolta più efficiente; allo stesso
modo ci proponiamo di valutare nuove modalità di raccolta per
ridurre al minimo la produzione di indifferenziata, tenendo sempre
in evidenza tre obiettivi ben chiari: qualità del servizio, salvaguardia
dell’ambiente e contenimento dei costi per i cittadini.
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La cava:
recupero e remunerazione.
E un’alta differenziazione dei rifiuti urbani
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Led, luci alla ribalta
L’evoluzione della tecnologia ha permesso la produzione di impianti di
illuminazione a LED che, rispetto ai vecchi impianti, arrivano a consumare
fino al 60 % in meno di energia elettrica. È intenzione di Alleanza Popolare
sostituire tutti i vecchi punti di illuminazione pubblica con corpi illuminanti
a LED. Avremo quindi, oltre ad una diminuzione dell’inquinamento (meno
consumo di energia necessaria equivale infatti a meno inquinamento per
produrla), una diminuzione della spesa di acquisto dell’energia con un
risparmio per tutti noi di circa 40 mila euro l’anno.
E quando diciamo “per tutti noi”, non è un modo di dire.
L’illuminazione pubblica dal 2014 viene pagata attraverso un nuovo balzello
introdotto dal governo centrale, la TASI (tassa sui servizi indivisibili, tra cui i
costi per l’energia elettrica).
Diminuire di 40.000 euro il totale dei costi indivisibili significa quindi diminuire
del 10% l’importo di questa tassa.
Certo, l’investimento iniziale è significativo, ma stiamo cercando nuove vie
per riuscire ad intervenire nella maniera più efficace possibile anche dal punto
di vista finanziario, come già abbiamo fatto nel caso del teleriscaldamento,
che è stato realizzato a costo zero per le casse comunali.
Anche per questo progetto di nuova illuminazione pubblica l’attenzione
all’ambiente si sposerebbe con una doppia opportunità di risparmio: per il
Comune e i Cittadini .
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Per la gestione (eventuale)
dell’area del Palazzetto
un patto e condizioni preliminari certe
Le decisione assunte dall’Amministrazione di Alleanza Popolare con il Piano
di Governo del Territorio (PGT) mettono Cucciago in condizione di poter
scegliere e intervenire in modo determinante sulla situazione dell’attuale
Palazzetto “Pianella” che sorge dal 1974 sul nostro territorio.
Il Piano di Governo del Territorio di Cucciago dal 2009 vincola infatti l’area del
Palazzetto non permettendo alcun ampliamento. Nel 2009, quando sembrava
ormai sicuro che finalmente si potesse costruire il nuovo palazzetto a Cantù,
fu inserita la possibilità di cambiare la destinazione dell’area del Palazzetto
di Cucciago da quella attuale a quella di uso pubblico di proprietà comunale,
dando in cambio alla Proprietà l’area del campo sportivo di via Stazione con
destinazione produttiva. In questo modo si sarebbe potuto realizzare nel
centro del paese un area sportiva e ricreativa pubblica in sinergia con le aree
sportive dell’Oratorio e realizzare attività produttive in una zona periferica in
adiacenza agli stabilimenti dell’OMP Porro.
Per l’annosa questione del palazzetto non esiste quindi una terza ipotesi,
le strade possibili sono due: un nuovo palazzetto a Cantù in corso Europa
oppure l’ampliamento del palazzetto Pianella di Cucciago in via Cantù.
In questo secondo caso, forti di quanto previsto nel Piano di Governo del
Territorio, Cucciago potrà decidere cosa fare e dettare le regole.
Se i tre interlocutori di Cantù – Comune, Proprietà dell’impianto sportivo e
Società Pallacanestro – non riuscissero a risolvere la situazione del (secondo)
tentativo di costruzione in corso Europa e ci proponessero di riaprire il discorso
per l’adeguamento dell’attuale “Pianella” collocato a Cucciago, Alleanza
Popolare affronterebbe dunque il problema iniziando dalla progettazione di
dettaglio relativa alla realizzazione di parcheggi, vicini o lontani, sufficienti per
la nuova capienza, imponendo lo sviluppo di studi e pianificazione di piani
di scorrimento del traffico e di parcheggio efficaci e di rapida esecuzione,
valutando la definizione di un utile diretto per il nostro paese.
Tutto questo comunque passando attraverso un forte coinvolgimento della
popolazione nella trattativa e nella decisione. Se e solo se il problema del
traffico e dei parcheggi trovasse una soluzione e se, insieme ai cucciaghesi,
ritenessimo che il Palazzetto Pianella di Cucciago può essere ampliato, si
procederà alla modifica del Piano di Governo del Territorio.
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GRAZIE E… INSIEME
Nel Futuro progettabile trovano dunque posto disegni, proposte,
iniziative capaci di realizzare un desiderio di vicinanza e di
collaborazione sempre più stretto con la società civile, le associazioni
e i cittadini.
Alleanza Popolare, dopo molti anni di buon governo del Comune
di Cucciago ritiene di poter ancora incrementare la partecipazione
popolare, il coinvolgimento sociale e la presenza attiva degli abitanti di
questo paese: non siamo e non saremo mai “sazi di democrazia”.
La collaborazione, la partecipazione, il sostegno (e anche l’affetto)
che ci è stato donato durante quasi quarant’anni di lavoro comune è il
debito di riconoscenza maggiore che sentiamo di avere nei confronti
dei nostri concittadini. Grazie, dunque, per la passione, la disponibilità,
l’appoggio, il lavoro portati da tanti a tante attività comunali.
Siamo davvero riconoscenti a tutti. Anche a chi ha rivolto critiche
e rimostranze, quando le une e le altre non erano pretestuose e
preconcette. Ne abbiamo tenuto conto e ci sono servite.
Molto è stato portato a termine dalle nostre Amministrazioni,
“nonostante”… Nonostante una sequenza di norme imposte dai
governi nazionali e da parti politiche diverse ai danni e sui conti dei
Comuni; nonostante l’incertezza dei trasferimenti (dovuti!) delle
risorse necessarie per governare comunità grandi o piccole; nonostante
le promesse di certezze normative e istituzionali, oltre che economiche.
Le attività quotidiane o straordinarie e le realizzazioni previste e
promesse per i cinque anni più recenti sono state comunque realizzate
in grandissima parte. E se qualcosa è stato rinviato, altre iniziative
sono state realizzate pur non essendo previste perché abbiamo
scoperto la possibilità di avviare progetti utilizzando i bandi pubblici e
collaborazioni con imprese.
Su quest’ultimo filone proseguiremo con determinazione, perché
questo stile fa parte del futuro progettabile del quale abbiamo tracciato
alcune linee di sviluppo e sul quale chiediamo il consenso di cittadini
e elettori.
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Grazie a Cucciago
e a tutti i nostri concittadini

Appena sarà alleggerita la stretta governativa sui comuni, Cucciago
avrà a disposizione una nuova, larghissima possibilità di investimenti:
grazie alla credibilità e alla stabilità del Bilancio gestito per quarant’anni
da Alleanza Popolare.
In parallelo, a seguito delle normative e degli accordi fissati con la cava
che guarda verso il Seveso ma è sul nostro territorio, la ripresa edilizia
e dell’economia generale (che molti analisti prevedono dal 2016)
garantirà un introito fisso per oltre un decennio alle casse comunali sia
per l’escavazione che per il ripristino. Nella seconda parte del mandato,
se queste prospettive di ripresa economica verranno confermate nei
fatti, avremo un nuovo impulso in opere pubbliche e in attività sociali.
Nel frattempo, con i progetti di collaborazione e co-realizzazione che
abbiamo tratteggiato in queste pagine, riusciremo a sviluppare da
subito investimenti (vedi il progetto di illuminazione pubblica…) che
determineranno risparmi.
Insieme a voi e con voi garantiremo ancora il benessere di Cucciago: la
qualità della vita dei suoi abitanti, le possibilità di progresso di quanti
qui vivono come cittadini, la prospettiva dei più piccoli che ci hanno
raggiunto da poco o che ancora devono nascere nelle nostre case. Per
loro lavoriamo: per il benessere di tutti e per il loro futuro.

I progetti
e la speranza
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Il nostro impegno,
la nostra proposta
Siamo i candidati di Alleanza Popolare. Abbiamo contribuito a scrivere
e ci riconosciamo nella prospettiva di Il Futuro Progettabile che viene
indicato per Cucciago nel quinquennio di governo locale 2014/2019.
Ci impegniamo per la realizzazione di questi obiettivi. Ci impegniamo
per fare di Cucciago un paese ancora e sempre più moderno, giusto e
solidale. Ci impegniamo per continuare e per innovare ogni giorno
l’esperienza di un’Amministrazione di buongoverno, di onestà, di
intelligenza nella gestione della piccola “res publica” cucciaghese.
Saremo i primi interlocutori dei nostri concittadini: di quanti abitano
vicini alle nostre case – in Montina, alla Costa, nel Centro storico, in
Galbera o Stazione – e di chi vorrà invece raggiungerci e cercarci in
quella casa di tutti che è il Comune.
A disposizione del paese metteremo le nostre competenze di lavoro, da
quelle legate alla fabbrica ed alla scuola a quelle delle aule di giustizia,
del servizio sociale, della sanità, della progettazione di infrastrutture.
E allo stesso modo saranno a disposizione dei nostri concittadini le
capacità e le sensibilità che abbiamo maturato nel volontariato, in
comunità ed associazioni – le Acli, gli Scout, le parrocchie, il sindacato
– nelle iniziative di intervento e di animazione sociale e culturale che
sono proprie di Cucciago e della sua Amministrazione: per le feste, la
cultura, l’animazione…
Ci impegniamo. E sappiamo che qualche sacrificio sarà necessario
anche nel tempo dedicato alle nostre famiglie; ma ogni nostra scelta è
stata condivisa dentro le nostre case e con i nostri cari. Per Cucciago ne
vale la pena. Siamo fieri di essere chiamati a questo impegno.
Proponiamo questo programma e il nostro impegno alle vostre
valutazioni ed al vostro voto. Vi chiediamo di votare e di votarci: di
votare perché questa è la base della partecipazione democratica che ci
è stata donata dalla Resistenza e dalla Costituzione, di votarci perché
l’esperienza di Cucciago come Comune a partecipazione democratica
estesa – con le commissioni, i gruppi di lavoro, le consultazioni dei
cittadini – si possa ancora sviluppare.
Vi chiediamo di essere al nostro fianco nell’impegno del Governo
locale: suggerendo, proponendo, criticando o anche soltanto chiedendo
informazioni. Ci impegniamo ad essere interlocutori puntuali anche
su ciascuno di questi contatti.
Il futuro è nelle nostre mani: stringiamocele, come nel simbolo di
Alleanza Popolare, e proseguiamo in un cammino comune.
Cucciago, 1 maggio 2014
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ALLEANZA POPOLARE
La nostra storia / è storia di Cucciago:
40 anni di onestà
40 anni di impegno volontario
40 anni di sviluppo sostenibile
Il nostro progetto / è un progetto per
Cucciago
un nuovo sindaco
un nuovo gruppo consigliare
un nuovo governo locale
Il nostro futuro / è al servizio di Cucciago
altri giovani disposti alla gratuità
altri competenze a disposizione del paese
altre energie per un nuovo volontariato

www.apcucciago.it

www.facebook.com/apcucciago
www.facebook.com/claudio.meroni.900

www.youtube.it/apcucciago

alleanzapopolarecucciago@gmail.com
claudio.meroni73@gmail.com

