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Per una Cucciago

SOSTENIBILE

migliorare insieme lo stile di vita,
contribuire alla qualità della salute
e alla salvaguardia dell’ambiente

BELLA

una bellezza da costruire passo passo,
curando i dettagli

AMICA

per rinsaldare relazioni,
per dare e darsi sostegno

SICURA

fare in modo che le persone
siano tutelate e protette
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L’orizzonte di Cucciago con Alleanza Popolare
2019-2024: superato il nuovo millennio, lo sguardo si volge al primo quarto di
secolo che si va a concludere. L’orizzonte di vita che condividiamo, nel mondo, in
Europa, in Italia è segnato, in questo tempo, da una grande incertezza che tocca
il presente ed il futuro. Per questo Alleanza popolare, i suoi amministratori, i suoi
volontari, i cittadini di Cucciago, gli elettori cercano pensieri positivi, buone pratiche,
affidabilità e certezze, speranze da condividere, progetti da realizzare. E tutto questo
vicino a noi: nel territorio che ci è prossimo, nelle relazioni occhi negli occhi.
Governare a livello locale e amministrare un comune come il nostro impone di
sviluppare e dare continuità a tutte le iniziative, le attività, i progetti che fanno oggi
di Cucciago un paese ed un comune capace di camminare con i cittadini misurandosi, nei limiti che le leggi – e anche l’economia, purtroppo – impongono, con
le difficoltà e con i problemi quotidiani: per superarli, per costruire, di slancio, con
convinzione, nonostante tutto, un paese in cui la convivenza sia sicura, in cui la vita,
la salute, la quotidianità siano protette, in cui lo sviluppo economico e sociale in
ambito locale siano costanti e tutelati …
La garanzia della felicità non può rientrare in un programma amministrativo. Ma
creare le condizioni perché le persone possano essere felici è, da sempre, il nostro
progetto.
Per questo Alleanza Popolare non soltanto non si rassegna al fatto che la società
rischi di disgregarsi, ma continua a proporre e a realizzare, come avviene da anni, un
progetto per rinsaldare relazioni.
C’è uno stile di vita e di azione sociale che ci ha sempre ispirato perché ci è stato
trasmesso da quanti hanno dato inizio – e a loro va la nostra gratitudine e il nostro
pensiero – alla storia di Alleanza Popolare e all’impegno per Cucciago: non soltanto
essere vicini alle persone, alle famiglie, alle comunità, ma – ed è ben di più – essere
“noi con loro”, essere parte delle loro vite quando i momenti sono difficili ed essere
partecipi della loro serenità quanto i periodi sono positivi. Non è soltanto vicinanza,
questa nostra: è amicizia.
Dare sostegno e darsi sostegno – perché A.P. sa di aver anche ricevuto molto da
Cucciago nel corso della propria storia – è lo sfondo generale, il quadro di riferimento anche per il prossimo quinquennio per il quale ci proponiamo come governo
per l’Amministrazione locale.
Il termine ed il concetto di sostenibilità è recente nella sua diffusione e nel suo uso
quotidiano. Per noi è un approdo che ha radici già ben salde e che consente di delineare una nuova tappa di cammino amministrativo.
Così pensiamo e progettiamo una Cucciago sostenibile proponendoci una sequenza di iniziative di carattere educativo e operativo capaci di raggiungere anche obiettivi concreti che sono – pur nei limiti, nostri, di una piccola comunità – la riduzione
della plastica non necessaria ed il riciclo di quella comunque in uso, la diffusione di
tecnologie capaci di produrre ed utilizzare energie rinnovabili, l’applicazione – per
quanto di competenza comunale – di criteri e materiali di edificazione a ridotto
impatto ambientale ... Aver cura, migliorare insieme lo stile di vita, contribuire alla
qualità della salute e alla salvaguardia del’ambiente e dunque del pianeta Terra …
sono parti e momenti di un cammino da fare in compagnia.
Sicurezza, cura, tutela, sostenibilità, attenzione, salvaguardia, amicizia … E infine, o in
principio, la bellezza. Del nostro disegno per il futuro, così come è avvenuto negli
anni trascorsi, fa parte la ricerca della bellezza: una bellezza da costruire passo passo, curando i dettagli, per il piccolo mondo nel quale viviamo, per gli spazi pubblici
e per l’ambiente nel quale sono collocate le case e le esistenze di quanti abitano a
Cucciago, per il territorio prossimo agli spazi educativi, scolastici, culturali che sono
la casa di tutti e la radice del futuro, per tutte le età nelle quali sono distese le nostre
esistenze, da quando la vita ha inizio a quando si conclude.
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Tutte le immagini sono tratte
dalle pagine facebook
del Comune di Cucciago,
di Alleanza Popolare Cucciago
e del Circolo Acli Cucciago.
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UN COMUNE, UN PAESE:
LA NOSTRA CASA
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Semplificazione, Bene comune, partecipazione
Alleanza Popolare ritiene che la partecipazione
democratica e la corresponsabilità per il bene
comune siano elementi fondamentali e qualificanti
per la vita di una comunità.
La partecipazione democratica e la corresponsabilità
per il bene comune crescono se si condividono
pensieri, informazioni obiettive, confronti su dati e
programmi, desideri.
La complicazione della normativa, delle pratiche
burocratiche, delle procedure di verifica e di
rendicontazione pervade molti aspetti della vita dei
cittadini. Cittadini, Imprenditori e Operatori Sociali
non devono essere penalizzati nell’intraprendenza,
nella creatività e della generosità.
Occorre insistere in percorsi di semplificazione
che rendono più facile essere buoni cittadini, e che
favoriscono l’intraprendenza di imprenditori e di

operatori negli ambiti del servizio ai cittadini e della
solidarietà.
La riscoperta e la valorizzazione del bene comune,
può favorire una miglior qualità della vita per i
cittadini, tanto in termini di vivibilità quanto per
appartenenza civile.
È necessario amministrare – questo tocca ad
un governo locale – in modo che tutti possano
contribuire alla costruzione del bene comune.
L’ampliamento della partecipazione non significa
deresponsabilizzazione
dell’Amministrazione,
che deve continuare a garantire servizi di qualità,
efficienti, economici tenendo alto l’ascolto e lo
spirito di servizio: significa aumentare il senso di
comunità, di vita solidale.

CI IMPEGNIAMO A:
PROSEGUIRE NEI MOMENTI DI CONFRONTO IN FORMA DI ASSEMBLEA PUBBLICA
per tutte le scelte fondamentali dell’Amministrazione dei prossimi cinque anni
REALIZZARE UNA APP “IL MIO COMUNE” finalizzata all’informazione ed allo scambio/interfaccia
tra l’istituzione locale e il cittadino
GARANTIRE LA RICHIESTA E IL RILASCIO IN RETE DEI DOCUMENTI di pertinenza comunale
SVILUPPARE, IN RETE, UN DATA-BASE DI SERVIZIO ED OPERATIVO in cui far convergere segnalazioni e
problematiche provenienti dai cittadini, rendendo disponibile una funzione di riscontro e di visibilità sullo
sviluppo della procedura avviata e sui suoi approdi
PORTARE A COMPIMENTO UN PERCORSO DI VOLONTARIATO CIVILE che sarà il nome nuovo dell’impegno gratuito e volontario di tante persone che lungo gli anni sono state al fianco della nostra Amministrazione e che farà diventare sistema i Patti di collaborazione già attivati con associazioni ed organizzate
della società civile di Cucciago
ATTIVARE INIZIATIVE DI CARATTERE EDUCATIVO E CULTURALE PER IL TEMPO LIBERO. Ci si propone
di fondare queste attività sulla modalità definita “peer education”, ovvero un’esperienza formativa tra pari
che prevede la condivisione, in vari ambiti, di conoscenze, abilità e competenze. In questa logica i ragazzi
più grandi, adeguatamente formati alla “peer education” si mettono e disposizione per stimolare inclinazioni, interessi, saperi, atteggiamenti responsabili e sostenibili volti alla cura del sé e dell’ambiente, tra
coetanei e nei confronti dei più piccoli.
Per diventare capaci di facilitare la socializzazione e rafforzare la cittadinanza attiva, i “peer educator”
parteciperanno a corsi istituiti sul territorio. Con un progetto “Dote futuro”, l’Amministrazione comunale si farà carico di investire su questi giovani sostenendo i costi della partecipazione al corso. Inoltre si
collaborerà con Scuole secondarie di secondo grado territorialmente più vicine, contrattando, per questi
giovani, crediti scolastici extracurricolari ed esperienze condivise.
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Lo stile di sempre nell’ascolto e nella risposta
Attenzione alle persone significa principalmente
ascoltare, accogliere e cercare una soluzione alle
esigenze dei cittadini. Per Alleanza Popolare l’attenzione si vive su molti piani e livelli diversi:

mi collettivi e di situazioni personali.
Attenzione alle persone significa dare una possibilità, anche là dove questa sembra essere venuta
meno; significa cercare il dialogo con i cittadini e
con i tecnici di settore per risolvere problemi; signi_ nella quotidianità: nell’ascolto delle persone, nel
fica cercare delle soluzioni a fronte di qualunque
confronto, nel raccordo con i Servizi alle persone
momento di difficoltà.
ed alla società, nel tentativo di trovare soluzioni
Vuol dire anche garantire dei Servizi di qualità,
positive a problemi concreti, a difficoltà, ad emer- ascoltare le critiche e gli apprezzamenti dei cittadini
genza: sempre con una proposta, mai con un rinvio; e modificare le risposte.
_ nella progettazione “pensata” dei Servizi alla comunità locale: per mantenere i Servizi esistenti, per Vorremmo mantenere questo stile, aiutati da una
proporne di nuovi all’insorgere di nuove esigenze,
comunità educante, volontaristica e solidale che
richieste o proposte;
in questi anni ha camminato insieme a noi e con la
_ nei momenti di aggregazione e festa, che permet- quale abbiamo cominciato ad intessere una rete di
tono l’incontro, lo scambio, l’arricchimento contiaiuto.
nuo;
Vorremmo proporre le nostre idee e realizzarle
_ nel rapporto a tu per tu con amministratori – che attraverso risorse proprie, finanziamenti pubblici,
sono comunque volontari e non professionisti della ma anche partecipando a bandi, magari co-progetpolitica – che sanno trovare spazi e tempi nella loro tando con le agenzie educative e professionali del
vita per prestare attenzione ed avere cura di proble- nostro territorio.
CI IMPEGNIAMO A:
MANTENERE TUTTI I SERVIZI ATTUALMENTE PRESENTI NELLA PROPOSTA SOCIALE DEL COMUNE DI
CUCCIAGO: micronido, centro ricreativo diurno, centro estivo primaria, attività integrative (e/o attività di
supporto compiti), facilitazione e mediazione linguistica, intervento educativo preadolescenti, assistenza
educativa scolastica con alunni con disabilità, assistenza domiciliare minori, sportello famiglia, servizio
tutela minori e famiglie, servizio affidi, fondo sostegno affitti, alloggi per emergenza abitativa e A.L.E.R,
trasporto sociale per persone anziani e disabili, centro diurno disabili, servizio di assistenza domiciliare ausiliaria, pasto caldo a domicilio, telesoccorso, ricovero temporaneo di sollievo, ricovero presso RSA
AFFRONTARE LA SITUAZIONE CRITICA DELLA PRESENZA/ASSENZA DEI MEDICI DI BASE dialogando e
collaborando con l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), ente competente in materia, per risolvere questa
difficoltà, facendoci carico del problema e nella consapevolezza della difficoltà – da parte del Servizio
Sanitario Nazionale nel trovare medici sufficienti a coprire i posti messi a bando
VALUTARE E PORRE IN ESSERE ALCUNE NUOVE INIZIATIVE, quali la creazione di un “supporto CUP”, per
la fruizione del Centro unico prenotazioni per le visite mediche, ed inoltre costituire un servizio di prelievi/
iniezioni a domicilio
POTENZIARE LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI presenti in paese e attive sul tema del lavoro e dell’emergenza sociale: con lo Sportello Lavoro del Circolo Acli “Carolina Zappa” di Cucciago, con i
Patronati, con il Gruppo del Volontariato Vincenziano, con la Parrocchia;
COSTITUIRE UNA BANCA DEL TEMPO per raccogliere le disponibilità di volontari, coordinandone le attività mirate alla compagnia di persone sole, alla lettura di libri per persone o piccoli gruppi
ATTIVARE A CUCCIAGO LA GIORNATA DEL DONO, ispirandosi alla Legge – 125/13 del 30 ottobre 2013
– fortemente voluta da Carlo Azeglio Ciampi e fissata per il 4 ottobre di ogni anno, per permettere ai
bambini e ai ragazzi di sperimentare la bellezza della gratuità e alle associazioni culturali/sportive/volontaristiche di incontrarsi e conoscersi
CONTINUARE LE INIZIATIVE LEGATE ALLA PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO, proponendo attività
per i giovani, lavorando sulla prevenzione
DISCUTERE CON LE REALTÀ DEL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE il “Regolamento per la disciplina e
l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Cucciago”, prima di apportare eventuali
modifiche ed approvarlo.
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La gestione del territorio
La buona gestione del territorio che ha contrassegnato le amministrazioni guidate da Alleanza
Popolare è da continuare. L’obiettivo costante, continuo, convinto è un ambiente, costruito e naturale,
che sia, progressivamente, sempre più a misura di
uomo.
Davanti ai nostri occhi, nostro compito e nostro
impegno, è una Cucciago dove le persone possono
muoversi a piedi e in bicicletta avendo a disposizione percorsi sicuri e privi di barriere architettoniche;
una Cucciago con spazi pubblici curati e realizzati
per favorire l’aggregazione e la socialità, dove i
bambini e i ragazzi possano vivere il territorio anche
in modo autonomo nella più completa serenità delle famiglie, dove la qualità degli edifici, così
come la pulizia e la cura degli angoli e degli spazi di
questo nostro paese rendano piacevole e appagante vivere tanto l’abitato quanto l’ambiente naturale
che lo circonda.
A misura d’uomo, significa ripensare insieme il nostro paese e progettarlo avendo le persone e le loro
esigenze costantemente al centro del pensiero e
dell’azione, vuol dire continuare sulla strada avviata
decenni fa per valorizzare il centro storico e mantenere quell’equilibrio architettonico che è parte della
nostra identità, così come saper cogliere la sfida

della rigenerazione urbana per far tornare a vivere le
aree e gli edifici oggi abbandonati o trascurati, per
esempio l’area ex CRAE.
A misura d’uomo deve essere il traffico veicolare per
chi attraversa il nostro territorio e per i nostri spostamenti rendendo il principale asse viario, la strada
provinciale da Fino a Cantù, fluido e sicuro, e nello
stesso tempo assicurando nelle aree residenziali
una circolazione dei mezzi a velocità ridotta.
A misura d’uomo deve essere la relazione con l’ambiente naturale: dobbiamo assicurare la salvaguardia
delle aree verdi che sono intorno a noi per le future
generazioni, ma dobbiamo garantire anche l’accessibilità di questi spazi e la possibilità a tutti di godere
della loro bellezza. Favorire l’uso rispettoso di queste aree verdi vuol dire anche migliorare il controllo
del territorio ed evitarne l’abbandono.
A misura d’uomo significa cogliere la sfida ecologica per contribuire alla qualità dell’aria e dell’acqua,
alla riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici,
all’uso di energie alternative e di una mobilità sostenibile, alla conservazione delle risorse naturali. Si
tratta di una sfida e un impegno che devono essere condivisi con tutti i cittadini anche favorendo e
premiando chi si orienta alle “buone pratiche” di una
cittadinanza attiva, per uno sviluppo sostenibile.

CI IMPEGNIAMO A:
RIVISITARE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO,
dopo oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore: individuando
gli obiettivi da perseguire con la partecipazione dei cittadini e prestando particolare attenzione agli aspetti
demografici, facilitando gli interventi per le aree da riqualificare e recuperare, soprattutto nelle aree miste
– un tempo “casa e bottega” – e nel centro storico, e favorendo l’accesso agli incentivi per l’utilizzo di
tecnologie 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, promuovendo l’utilizzo di case sfitte e valutando l’attuazione di azioni di edilizia convenzionata e co-housing;
MANTENERE LA LINEA ADOTTATA PER IL NUOVO PALAZZETTO “PIANELLA”, cioè condizionando la
sua realizzazione alla soluzione del problema parcheggi, viabilità e riduzione degli impatti visivi e rumore,
avendo sempre e comunque come riferimento la garanzia e la tutela dei cittadini di Cucciago;
CONTINUARE A COLLABORARE CON REGIONE LOMBARDIA, Provincia di Como e Comune di Cantù,
alla progettazione della Provinciale Canturina-bis al fine di ridurre localmente il traffico creato nel tratto
tra Liceo E. Fermi, Centro Sportivo e Piscine di Cantù, e di migliorare i collegamenti del territorio evitando
l’attraversamento di Cantù;
MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLE AREE RESIDENZIALI con criteri rivolti ad assicurare la sicurezza, la vivibilità e la percorribilità, per esempio completando, in accordo con le proprietà, via Marconi;
COMPLETARE IL MARCIAPIEDE SULLA STRADA PROVINCIALE verso il campo sportivo di via Stazione e
realizzare un percorso pedonale fino alla nuova RSA Pascoli;

CLAUDIO MERONI
INDIVIDUARE E RENDERE ACCESSIBILI E PROTETTI
PERCORSI CICLO PEDONALI VERSO CANTÙ
anche utilizzando strade consortili e sentieri fuori dall’abitato
e curare la manutenzione dei percorsi pedonali presenti;

SINDACO
ALLEANZA POPOLARE CUCCIAGO

CONCLUDERE LA STESURA DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
in sigla PEBA, e degli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere, anche incentivando i lavori per le
attività private di interesse pubblico;
FARE MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI in particolare quelli scolastici e gli spazi connessi, tra
l’altro con una manutenzione straordinaria e
la riqualificazione della “pista” presso la scuola secondaria;
PROGRAMMARE UN IMPORTANTE INTERVENTO DI MANUTENZIONE
SUL CENTRO STORICO, compresi gli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo;
RIPENSARE L’ARREDO URBANO per migliorare la qualità di tutte le zone del paese, non solo delle sue
aree centrali; porre la massima attenzione alla manutenzione del verde e dei parchi pubblici, migliorando
la loro fruibilità – per esempio identificando un utilizzo della “pesa” all’interno del parco giochi prossimo
al parcheggio dell’area cimiteriale – promuovere la cura degli spazi verdi marginali e il loro utilizzo per
orti comunali;
SUPPORTARE LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO di Via Stazione e del campo in terra rossa
per incentivarne l’utilizzo e incrementarvi l’attività sportiva;
PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE CON IL PARCO REGIONALE DELLE GROANE DELLA BRUGHIERA
BRIANTEA E CON I COMUNI LIMITROFI, per esempio favorendo l’uso della stazione ferroviaria come
nodo per la fruibilità dell’area. La partecipazione convinta e la collaborazione col Parco sarà integrata da
iniziative comunali, specifiche e mirate, di manutenzione ordinaria dei sentieri che attraversano i nostri
boschi, realizzandovi anche un nuovo Percorso vita. Come amministrazione A.P. si impegna a sviluppare
progetti in cui far convergere risorse Comunali e attività del volontariato ecologico presenti, talvolta con
nomi diversi, a Cucciago da molti anni e attento alla cura del verde urbano così come di quello boschivo
periferico;
RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI ANCHE INTRODUCENDO IL RIUSO DEI BENI, promuovendo
l’uso dell’acqua “del Sindaco” e realizzando la “casetta dell’acqua” per disincentivare l’utilizzo dell’acqua in
bottiglia, incrementare la percentuale di raccolta differenziata incentivando il ruolo della cittadinanza, cui
riconoscere riduzioni tariffarie, e promuovendo l’educazione ambientale con le scuole; ampliare il servizio
di raccolta rifiuti con servizi a chiamata per lo smaltimento di rifiuti ingombranti;
CONTENERE IL COSTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI, riducendo la dispersione termica e realizzando impianti fotovoltaici per soddisfare i consumi deli stessi edifici;
INCENTIVARE L’USO DI PRATICHE SOSTENIBILI, mantenendo, ad esempio, l’esperienza del piedibus,
promuovendo l’utilizzo di veicoli elettrici con l’installazione di punti di ricarica, incentivando l’utilizzo del
trasporto pubblico creando collaborazioni con le altre Amministrazioni per favorire il trasporto pubblico
su gomma anche con servizi a chiamata.
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Strumenti, informazione, formazione sociale
Le Istituzioni – lo Stato con Carabinieri e Polizia, il
Comune con la Polizia Locale – devono garantire la
sicurezza delle persone. Ogni cittadino deve potersi
sentire sicuro nella propria casa così come quando
cammina per strada. La sicurezza va costruita anche
attraverso la collaborazione dei cittadini che ogni
giorno vivono il nostro paese e possono aiutare
a segnalare situazioni di sospetto, attraverso un
rapporto di fiducia con le istituzioni e con le forze
dell’ordine, lavorando nell’ottica della prevenzione.

Fondamentale su questi fronti è la scelta di lavorare
sulla legalità. La nostra economia, la nostra società,
la nostra vita quotidiana non sono immuni da rischi
di infiltrazioni e di inquinamento da parte della malavita e di organizzazioni illegali di tipo mafioso.
Fronteggiare questi rischi impone di lavorare in rete,
di essere vigili tutti insieme, di sollecitare attenzione, di richiamare alla cautela. E di svolgere un’opera
di formazione e di informazione che si rivolga alle
giovani generazioni.

CI IMPEGNIAMO A:
COMPLETARE IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA con telecamere di controllo dei varchi comunali. Il
progetto è già stato redatto da parte dell’Amministrazione è stato approvato dal Comitato della Sicurezza,
ha superato per due volte l’apposito bando regionale senza essere finanziato per insufficienza delle risorse
stanziate. In incontri con rappresentanti del Ministero degli Interni già si sono ricevute notizie di risorse aggiuntive. Nel caso anche queste dovessero venir meno l’Amministrazione di Alleanza Popolare provvederà
con fondi propri;
LAVORARE IN RETE CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI VICINE per ottimizzare le risorse e le
esperienze della Polizia Locale e per mantenere rapida ed efficace la risposta del Comune alle segnalazioni
dei cittadini;
VALUTARE QUALI MISURE POSSANO CONTRIBUIRE AD AUMENTARE IL SENSO DI SICUREZZA DEI CITTADINI approfondendo la conoscenza e la disponibilità di tecnologie in fase di progressivo affinamento
quali telecamere “leggi targa”, telecamere di sorveglianza di affidabilità e definizione migliorata …
CONTINUARE CON IL PROCESSO DI INFORMAZIONE DIFFUSA E DI FORMAZIONE RIVOLTA A TUTTE LE
ETÀ DEI CITTADINI DI CUCCIAGO: fa parte di questa attenzione un progetto di comunicazione contro
raggiri e truffe rivolto alle persone anziane ed un processo di sensibilizzazione di ragazzi e giovani; l’una e
l’altro saranno ancora gestiti, come è avvenuto in passato, anche in collaborazione con altre amministrazioni comunali;
COSTITUIRE UNA CONSULTA DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO, da riunire almeno due
volte l’anno, invitando alla partecipazione tutte le espressioni organizzate o semi-organizzate della società
civile cucciaghese, con finalità di comunicazione reciproca, di coordinamento – ove possibile – dei tempi
delle iniziative, di possibili collaborazioni su attività specifiche;
DARE CONTINUITÀ E SVILUPPO ALL’ATTIVITÀ, SORTA NEL CORSO DEL QUINQUENNIO PIÙ RECENTE,
DI CUCCIAGO CARDIOPROTETTA: con le iniziative rivolte a tutta la popolazione, le occasioni di uscita
conoscitiva e gli interventi in classe per le scuole, le esercitazioni pratiche di primo intervento rivolte a
ragazzi e ragazze.
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ISTRUZIONE,
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Possibilità, diritto e concretezza
di un’istruzione pubblica
Le pagine della Costituzione italiana dedicate alla
scuola sono state sempre guardate da Alleanza Popolare non solo con attenzione ma con particolare
affetto: rimuovere gli ostacoli, sostenere l’istruzione, affiancare le attività educative, proporre cultura insieme alle scuole che arricchiscono il nostro
paese e che sono gestite con cura e professionalità,
fa parte della nostra stessa ragione costitutiva, del
nostro modo d’essere.
Il Diritto allo studio è per noi – da sempre – un
impegno morale prima che politico ed amministrativo. Ed è motivo di orgoglio non aver mai ridotto i
contributi economici e le attività mirate a garantirlo:
essere concreti è un modo di tutelare i valori dell’educazione e dell’istruzione scolastica. Per questo
continueremo e aumenteremo l’impegno ammi-

nistrativo nei confronti delle scuole – dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado – che si
raccolgono nel piccolo Campus di Cucciago, dove
i raccordi tra edificio ed edificio sono rappresentati
da aree verdi, spazi sportivi attrezzati, sia all’aperto
che coperti, strutture di servizio (dai parcheggi alla
video sorveglianza...) e dove la vicinanza non è soltanto fisica con il Micro-nido, la Biblioteca comunale, gli Uffici pubblici.
Come Amministrazione comunale guidata da A.P.
siamo e rimarremo in contatto costante con la
Direzione dell’Istituto comprensivo che abbiamo
contribuito a far nascere e del quale abbiamo voluto
ospitare a Cucciago il centro decisionale e la segreteria operativa.

Noi e le “nostre” scuole
Gli impegni per le scuole di A.P. nel prossimo quinquennio spaziano in questo senso, e non potrebbe essere altrimenti, tra interventi di carattere strutturale e impegni di affiancamento culturale ed educativo:
CONTINUEREMO A RENDERE PIÙ FUNZIONALI, BELLI E VIVIBILI GLI EDIFICI, i contesti, le strutture di
vicinanza dell’area scolastica. Le strumentazioni messe a disposizione di insegnati ed allievi continueranno ad essere aggiornate secondo le esigenze e le necessità della didattica;
I MOMENTI DI APPROFONDIMENTO E DI FORMAZIONE RIVOLTI ANCHE ALLE FAMIGLIE, già sperimentati, in collaborazione con l’Istituto comprensivo, per gli ambiti della scuola secondaria di primo grado si
amplieranno alla Scuola dell’infanzia con mostre e convegni, in occasione dei 115 anni della fondazione
del primo Asilo d’infanzia di Cucciago e per il, concomitante, quarantesimo anniversario dell’apertura
della Scuola materna;
IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO, che caratterizza da sempre le amministrazioni di A.P. verrà ampliato,
con la proposta di una interazione con gli altri plessi dell’Istituto scolastico di Cucciago, Grandate, Casnate per promuovere e collaborare a nuovi progetti; per le ragazze ed i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado proporremmo, in accordo con la Direzione dell’Istituto, brevi corsi di sviluppo delle proprie
capacità (fotografia …) non legati soltanto al potenziamento e all’apprendimento scolastico, ma alla scoperta di altre competenze e allo sviluppo di altre capacità;
SI PROSEGUIRÀ NELL’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, già sperimentato ed attivo
con un suo “sindaco dei ragazzi” per rendere i giovanissimi partecipi e protagonisti consapevoli del vero
significato della parola politica, intesa come organizzare la nostra vita insieme;
DEFINIRE UN “PROTOCOLLO DI INCLUSIONE”, per facilitare l’inserimento di bambini e ragazzi con esigenze educative speciali nel sistema scolastico e per favorire un clima di attenzione e di accoglienza volto
ad evitare ostacoli ad una piena inclusione e integrazione;
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I molti volti
della (nostra) cultura
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La nostra Amministrazione intende mantenere e proseguire le molte iniziative culturali proposte in questi
anni, con un occhio alla tradizione popolare (Madonna della Neve, Giubiana, Festa dei Popoli) e anche non
dimenticandosi di restare aperta a nuove proposte e nuovi stimoli che arrivano da associazioni e singoli
attivi sul nostro territorio:
LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA COMMISSIONE CULTURA continueranno a proporsi come luogo e occasione di animazione culturale, di iniziativa sociale, di proposta per il tempo libero e il tempo che si vuole
comunque impegnare per una crescita intelligente e piacevole;
SARANNO SVILUPPATE LE SEZIONI INBOOK E QUELLA DEI TESTI PER LA LETTURA FACILITATA per chi
sia portatore di particolari difficoltà nel rapporto con la scrittura. Per avvicinare i più piccini al libro come
oggetto della narrazione e della fantasia continueranno gli appuntamenti di Nati per leggere;
IL DIALOGO TRA GENERAZIONI sarà sollecitato con la costruzione di momenti e appuntamenti mirati
all’apprendimento reciproco in tema di giochi e alla condivisione di conoscenze, soprattutto pratiche, che
possano avvicinare la terza età al mondo giovanile e viceversa (si pensa a tornei di scacchi intergenerazionali, a giochi di carte tradizionali e con sistemi di genere social, ad un passaggio di conoscenze sull’uso di
smartphone, tablet, smart/Tv);
PROSEGUIRÀ IL LAVORO COMINCIATO CON LA TORRE DELLA MEMORIA PER RIVALUTARE I NOSTRI
LUOGHI STORICI (Lavandeè, Cascina Guastone…) ed i documenti di ogni genere, dall’oggetto materiale
al multimediale che documentano la nostra storia, rendendoli strumenti di storia viva da ricordare e tramandare alle nuove generazioni, anche con l’aiuto di chi l’ha vissuta. Dopo aver realizzato, in cinque anni,
il lavoro di accumulo e presa in carico di fotografie, nastri/file audio, video (da filmati, da cassetta e digitali),
si apre ora la fase della catalogazione sistematica – come già è accaduto per l’Archivio storico del Comune
– e della messa a disposizione per studi, ricerca, comunicazione;
NEL CORSO DEL QUINQUENNIO ALCUNI APPUNTAMENTI SARANNO DEDICATI ALLA FIGURA DI GIOVANNI FOSSATI, fotografo e pittore, documentatore della Cucciago di fine Ottocento e inizi del Novecento, ed inoltre alla presenza di figure che incarnano nell’oggi la capacità di espressione artistica, di indagine
critica dei testi e di elaborazione culturale, rispetto alle quali la nostra comunità è particolarmente debitrice;
L’ATTENZIONE ALLA STORIA LOCALE PORTATA ALL’INTRECCIO ED AL RAFFRONTO CON LA STORIA
GENERALE DELL’ITALIA, DEL MONDO E DELLA CHIESA continuerà puntando ad un deciso salto di qualità
attraverso la realizzazione di un Festival Internazionale della Storia locale: realizzato a cadenza biennale
(orientativamente negli anni dispari del mandato amministrativo, ad esclusione degli anni di tornata elettorale), in collaborazione con Enti, Istituti e Università con i quali le Amministrazioni guidate da A.P. già hanno
sperimentato periodi di lavoro comune;
NEGLI ANNI ALTERNI RISPETTO AL FESTIVAL DI STORIA, SARÀ PROPOSTA L’INIZIATIVA “AVVENIRE /
DIALOGHI SUL FUTURO” costruita su giornate di divulgazione delle molte culture del presente intrecciando temi di scienza, etica, medicina, letteratura, tecnologia, religione, economia, spiritualità … Fantascienza;
LA PROPOSTA DI UN TAVOLO TERRITORIALE PER L’EDUCAZIONE sarà formalizzata nei confronti di tutte
le realtà associate e attive sul territorio. Si pensa in questo senso a momenti di confronto e di lavoro comune ancora più sviluppati di quanto non siano quelli già esistenti e molto positivi con la Parrocchia;
COME SVILUPPO DI UNA ATTIVITÀ CONSOLIDATA DI RECUPERO DELLA STORIA E DELLE TRADIZIONI
LOCALI, oltre che come prosecuzione di un cammino di collaborazione in atto da tempo con la Parrocchia
dei Santi Gervaso e Protaso, Alleanza Popolare dichiara interesse e la disponibilità ad un percorso condiviso
per il recupero della storica canonica, fondata da Sant’Arialdo, collocata in prossimità della chiesa;
NOSTRO TRATTO DISTINTIVO È ASCOLTARE SEMPRE LE RICHIESTE E TROVARE IL MODO DI AIUTARE
CONCRETAMENTE chi vuole impegnarsi per costruire attività che siano aggreganti per la comunità tutta:
è una qualità che contraddistingue le Amministrazioni guidate da Alleanza Popolare, che ci viene riconosciuta – forse invidiata – dalle associazioni e dai paesi vicini. A questa caratteristica non verremo mai meno.
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SINDACO
ALLEANZA POPOLARE CUCCIAGO

LA PROMOZIONE DELLO SPORT, soprattutto per i bambini, è e continuerà ad essere al centro della
nostra attenzione, con iniziative congiunte con la scuola e affidate al protagonismo delle società sportive
locali che – tutte – collaborano con la realtà comunale. Lo sviluppo prevede l’apertura alla pratica ed
all’apprendimento di sport nuovi per l’ambito locale o riscoperti dalla storia delle nostre Amministrazioni:
ginnastica artistica, ciclismo, tiro con l’arco oltre a calcio, basket, pallavolo, karate …;
Saranno utilizzati gli spazi già esistenti ed alcuni per i quali si prevede un rifacimento per dare la possibilità
ai nostri ragazzi, anche all’interno dell’ambito scolastico (che offre situazioni di intrinseca sicurezza) di
praticare sport, facendo propri valori principi che sono alla base della convivenza civile;
LA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI inizieranno dalla pista della
Scuola secondaria e dal campetto presso la palestra comunale: si tratta di interventi che potrebbero sempre più avvicinare il nostro plesso alla logica ed alla realtà di un vero e proprio Campus: una situazione
che potrebbe rendere sempre più efficacie il binomio sport-studio.
Il binomio sport e scuola è la carta vincente: creare e mantenere nei giovani una mentalità in cui l’esercizio fisico abbia un ruolo non secondario è un investimento per il futuro.
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«Noi ci impegniamo»
È un gruppo di persone forte, capace e determinato quello che, come Alleanza Popolare, si propone per il
nuovo quinquennio di governo per il Comune di Cucciago: un gruppo che ha saputo e sa rinnovarsi mantenendo un rapporto saldo con questo nostro paese, in un percorso fatto di esperienza e di buona e sana
amministrazione, praticata nei cinque anni che adesso si concludono così come nel tempo precedente.
Claudio Meroni come sindaco e futuro sindaco di Cucciago è la candidatura-sintesi di questa proposta e di
questa visione: per caratteristiche individuali, per professionalità, per dedizione, per serietà, per determinazione sugli obiettivi, per la sua capacità di dialogo e di sintesi.
Con lui A.P. propone una squadra che anche dal punto di vista amministrativo è somma di buone pratiche
sperimentate e di innovazione: una squadra, un gruppo che ha saputo, sa e saprà rimboccarsi le maniche
e lavorare in silenzio … Anche il silenzio è un pregio nel frastuono delle parole e delle dichiarazioni, così
come nei sussurri sotto traccia.
I nostri candidati non cercano vetrine in cui apparire e non propongono vuote novità: sanno che il peso
delle decisioni non è lieve; sanno che il lavoro da “volontariato comunale” è gratuito, quando non di spesa
“a perdere” di tasca propria; sanno che la trasparenza nel loro operare pubblico, così come nella loro vita
personale è un pre-requisito per una buona politica locale.
Sanno anche – questi nostri candidati che si propongono al voto del 26 maggio – di non essere soli: insieme a loro, come loro sostegno, a supporto della futura amministrazione guidata da A.P. ci sono anche i
cittadini con i loro suggerimenti, le loro idee, le loro proposte. C’è e ci sarà, come sempre, un mondo attivo
di volontariato e di impegno che rappresenta l’anima concreta delle attività delle Commissioni comunali,
delle Feste e dei momenti di socializzazione che segnano i nostri anni, delle associazioni (storiche e nuove)
pronte sempre a gestire le attività sociali, culturali, sportive e del tempo libero del paese … Senza rivendicare, sempre sotto traccia, sempre un po’ nascoste sono queste le persone – donne e uomini, giovani, mature ed anziane, diverse per preparazione, cultura e professioni – che danno concretezza tanto alle iniziative
quotidiane quanto a quelle dei “giorni speciali” che segnano la vita di Cucciago.
È tutto questo, anche tutto questo, che si presenta alla scadenza elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione comunale: con Claudio Meroni. E con una lista che è specchio della vivacità e della serietà di questo
paese che, proprio perché mantiene solide radici, sa farsi continuamente nuovo.
Cucciago, 25 aprile 2019
Festa della Liberazione Nazionale
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Amministrare significa amare il proprio paese

Claudio Meroni è nato nel 1973, cucciaghese da quattro generazioni (il nonno Eligio fu vicesindaco nel
secondo dopoguerra).E’ sposato con Anna e papà di Pietro e Marta. Dalla famiglia, dalla storia di Cucciago ha
ereditato la passione per il lavoro e la fiducia nei risultati che il lavoro, il lavoro di squadra, possono dare. Oltre
alla famiglia, gli elementi che lo hanno formato sono gli studi, l’esperienza sportiva, il servizio negli scout,
l’esperienza amministrativa ed il lavoro.
Dopo aver frequentato le scuole elementari e medie a Cucciago, Claudio ha studiato presso il Liceo Scientifico
Enrico Fermi di Cantù, scegliendo infine il Politecnico di Milano per giungere alla Laurea in Ingegneria nel
1997.
La professione ne ha arricchito la personalità conferendogli una salda esperienza internazionale. È infatti
responsabile del Dipartimento Salute, Sicurezza, Ambiente, per una società di ingegneria specializzata nella
progettazione e gestione di impianti industriali per produzioni complesse – dalla chimica alla farmaceutica
– con attività ideative e cantieri sia in Italia che in Europa.
Per un breve periodo ha giocato nella squadra di calcio 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, giovando nel
settore giovanile fino ad arrivare a collezionare una presenza in serie A nella partita tra Cantù e Pavia del
1992.
Durante l’adolescenza ha operato in ambito formativo 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 alla fine degli anni 90 ed è
entrato in Consiglio comunale nel 1999. Con il sindaco Giancarlo Pedroncelli è stato capogruppo di Alleanza
Popolare. Con il sindaco Luciano Frigerio è stato assessore all’Urbanistica, all’Edilizia e alla Gestione del
territorio. Nel 2014 è stato eletto Sindaco di Cucciago.
Come Sindaco si è messo al servizio della Comunità di Cucciago per garantire la qualità dei servizi che rendono
speciale il nostro paese e per rendere Cucciago un paese sempre migliore. Fondamentale è stato l’impegno
di gruppo che ha portato la giunta ed i consiglieri ad essere presenti individualmente e collettivamente,
sia nella gestione ordinaria e quotidiana della realtà di Cucciago, sia per la realizzazione delle opere più
impegnative ma soprattutto nel servizio alle persone. Il giorno dell’accettazione della nuova candidatura,
Claudio ha voluto ringraziare tutte le Associazioni di Volontariato, Sportive, la Parrocchia e l’Oratorio che
costituiscono un elemento essenziale, fondamentale per la vita della nostra Comunità: “in questi 5 anni,
come Amministrazione, intessendo una fitta rete di rapporti, di collaborazioni, abbiamo compreso quanto
fondamentali sono le persone che si spendono per la crescita dei nostri ragazzi, per l’assistenza ai più
deboli, per dare qualità al vivere quotidiano”. Il dialogo ed il confronto sono stati un elemento fondamentale
dell’Amministrazione Meroni: “è importante essere sempre riusciti a incontrare e a dialogare con le persone,
a dare risposte a chi si rivolgeva al Comune per un problema, una difficoltà o anche soltanto per esprimere
un disagio o una lamentela. Essere presenti, riuscire a stabilire un contatto positivo, è stato qualche volta
faticoso ma comunque, sempre importante”.
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LETIZIA COLUCCIELLO
50 anni, sposata, madre di due figli, Roberto e Riccardo.
Residente a Cucciago dal 1982, candidata per la prima volta.
Dal 1987 infermiera, lavora attualmente presso il Centro di procreazione medicalmente
assistita di Cantù.
Presta, come volontaria, assistenza infermieristica a domicilio. Collabora attivamente
alla Festa di Settembre.

LAURA LONGONI
37 anni residente a Cucciago dal 2011, convive con Francesco.
Assessore uscente ai servizi alla Persona. Assistente sociale iscritta all’Ordine degli
assistenti sociali di Regione Lombardia; lavora come educatrice presso servizi di
assistenza scolastica disabili e servizi pomeridiani per minori ed è coordinatrice di
servizi di assistenza ausiliaria anziani. Ha conseguito il diploma magistrale presso
l’istituto magistrale Teresa Ciceri di Como (2000), la Laurea in Servizio Sociale (2004) e
la Laurea in Scienze Politiche (2012). Ama organizzare eventi, è appassionata di calcio,
le piace stare all’aria aperta e leggere.

NADIA TERZAGHI
46 anni, sposata con Andrea e mamma di Alexi e Irene.
Diploma di Perito Turistico, specializzata nel settore congressuale, alberghiero ed è ora
titolare di un’agenzia viaggi. Ha trasformato una passione nel proprio lavoro.
Consigliere comunale durante l’Amministrazione Pedroncelli dal 1999 al 2004 oggi è
di nuovo pronta ad intraprendere questo viaggio con nuovi compagni.
“Anche un viaggio di mille miglia comincia con un passo”

TERESA VALENTE
Nata 43 anni fa a Cantu’. Vive a Cucciago da 6 anni. Convive da 22 anni ed è mamma
di Riccardo, 8 anni, che gioca a basket nei Cucciago Bulls.
Dopo il diploma di segretaria d’azienda inizia a lavorare nell’azienda di famiglia,
nel campo dell’arredamento in metallo.
Come volontaria collabora con la Festa della Madonna della Neve e alla Festa di
Settembre; dallo scorso ottobre, in Oratorio, collabora all’attività educativa in una
classe di catechesi e presta servizio al bar.

GIOVANNI BERGNA
54 anni, da quasi un ventennio vive nel centro storico di Cucciago con Donata e i figli:
Sara e Davide.
Eletto nel 2014 in Consiglio comunale, è Assessore ai Lavori pubblici e all’ambiente e
Vicesindaco.
Ingegnere ambientale laureato al Politecnico di Milano, attualmente dirige una società
di gestione di servizi idrici.

IVANO BOSCOLO
59 anni vive a Cucciago dal 1985.
Dal 2014 al 2019 ricopre il ruolo di Consigliere comunale con delega all’Ambiente ed
Ecologia ed è membro della stessa commissione.
Attivo nell’associativismo cucciaghese. Responsabile di produzione e rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza in una ditta tessile.
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EDOARDO GUAGLIANONE
36 anni, sposato con Chiara e papà di Flora.
Tecnico commerciale presso un’azienda canturina.
Attivo a Cucciago dal 2007 prima nell’ambito sportivo oratoriale e dal 2014 Consigliere
comunale. Membro del direttivo di Alleanza Popolare dal 2012, collabora attivamente
nell’organizzazione della Festa di Settembre e dei vari eventi dall’Amministrazione
comunale tra cui la festa della Madonna della Neve.
Appassionato di pallavolo, gioca a livello amatoriale.

STEFANO MERLO
49 anni, abita da più di dieci anni a Cucciago con la moglie Alessandra ed i figli Alice,
Leonardo ed Anna.
E’ la prima volta che si candida in Consiglio Comunale.
Libero professionista, lavora come sistemista di rete e responsabile IT, con particolare
attenzione alla sicurezza informatica (è socio CLUSIT, Associazione Italiana per la
Sicurezza Informatica, dal 2010).
Appassionato di montagna, nuoto e basket, collabora con diverse associazioni del
territorio.

ENRICO MOLTENI
43 anni, sposato con Chiara, papà di quattro ragazzi: Noemi, Pietro, Matteo e Laura.
Vive da sempre a Cucciago. Laureato in Scienze Politiche, svolge l’attività di Promotore
finanziario come libero professionista. Membro della Commissione Biblioteca (19992004), viene eletto Consigliere comunale nel 2004: è Capogruppo di A.P. in Consiglio
e componente della Commissione Cultura; dal 2009 al 2014 presiede la Commissione
urbanistica; dal 2014 al 2019 è Assessore alla Pubblica Istruzione ed al Bilancio nella
Giunta guidata da Claudio Meroni.

ARIALDO PAGANONI
65 anni, nato e cresciuto a Cucciago, artigiano in pensione, ha frequentato la Scuola
professionale di pittura a Como.
È candidato per la prima volta in Consiglio Comunale, grande appassionato di
montagna, fa parte del Consiglio direttivo degli Alpini di Cantù.
Insieme con la famiglia e gli amici di sempre rappresenta il cuore pulsante
dell’Associazione benefica “Francesco Paganoni”, protagonista di svariati eventi
benefici a favore delle persone in difficoltà. È donatore AVIS,

GIUSEPPE SIDOTI
Avvocato, 42 anni, sposato con Chiara e papà del piccolo Riccardo. Consigliere
delegato alla legalità e Presidente della Commissione Statuto e Regolamento
nell’ultimo mandato, vanta precedenti esperienze sia in ambito comunale (membro
della stessa Commissione e della Commissione Ambiente nelle giunte Frigerio) nonchè
parrocchiale (membro del Consiglio Pastorale di Cucciago e Senna).

ALESSANDRO VIGANO’
44 anni da sempre residente a Cucciago, sposato con Angela da 17 anni, papà
di Matteo e Tommaso, di professione autista si candida per la prima volta come
Consigliere. Attivo nelle feste e sagre del paese. Fondatore del gruppo Free Ride Birra
Sprint, che ha portato Cucciago a diventare meta di rilievo nel mondo della mountain
bike. Triatleta, maratoneta ed appassionato di sport outdoor, maestro di primo livello
della Federazione ciclistica italiana, abilitato ad insegnare ai bambini dai 6 ai 13 anni.
Soprannominato “Il Rosso”.
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