
Gli edifici dedicati ai mondi educativi sono stati raggruppati per una scelta antica: attorno alla Biblioteca, al Comune, vi-
cino alla palestra e a spazi per lo sport scolastico. Ne è sortito un piccolo Campus con Micronido, Scuola per l’infanzia, 
Primaria, Secondaria di primo grado. Le vie che lo attraversano sono a velocità controllata: 30 km l’ora. 
Su questi edifici, spazi, attrezzature l’Amministrazione di A.P. opera con continuità: le aule si attrezzano (lavagne del tipo 
LIM, laboratori multimediali), la manutenzione del verde intorno a tutti gli edifici è sia ordinaria che straordinaria, i servizi 
igienici e gli infissi vengono via via rifatti … Per le imbiancature c’è  la collaborazione – e grazie davvero! – di genitori e 
volontari . 
Cura, investimenti, dialogo con chi ci vive quotidianamente è il modo con cui abbiamo amministrato Cucciago.

PERSONE, 
SOCIETÀ: PER  
UNA COMUNITÀ 
SOLIDALE
I Servizi sociali e alla persona sono un’opera? Si dovreb-
be pensare che non lasciano tracce fisiche, non ristrut-
turano, non abbelliscono. E però costruiscono società, 
sostengono situazioni, rendono più belle o quanto 
meno non troppo difficili alcune vite di persone e di 
famiglie. Sono opere immateriali, normalmente, ma mol-
to, molto concrete. E continue. Fatte giorno per giorno. 
Con pazienza. E anche con determinazione: tutte le 
volte che questa serve. 
Poi ci sono giornate particolari: di culture in dialogo, di 
animazione, di comunicazione; ne parliamo altrove, ma 
quelle giornate possono esistere perché esiste il giorno 
per giorno.  E anche qui grazie per tanta collaborazione 
da associazioni, parrocchia, cittadini volonterosi. Co-
struttori, tutti, di una comunità solidale.

I LAVORI 
DI PUBBLICA UTILITÀ
I Lavori Pubblici sono il volto materiale dell’avere cura del paese: edifici pubblici 
e strade, manutenzione e interventi sulle reti, gestione delle strutture e degli 
impianti. Si è detto dell’illuminazione nuova, della viabilità rifatta e curata, degli 
edifici scolastici in costante tutela. Ma anche la palestra è illuminata con nuove 
luci a led e il suo tetto è stato rifatto e ricoperto con un nuovo campo energeti-
co di pannelli solari mentre sul confine con le competenze dell’ecologia si trova 
la manutenzione straordinaria del verde pubblico.
Qui le cifre hanno un loro peso: gli investimenti nel periodo 2014.2019 sono 
stati pari a € 2.500.000,00, finanziati con € 875.000,00 tramite mutui, € 
500.000,00 di contributi da altri Enti e € 1.125.00,00 con mezzi propri.
Poi ci sono i piccoli interventi di molto significato: su tutti lo spostamento in una 
nuova posizione più tutelata della stele con la Madonnina di via per Cantù.

AMBIENTE
Anche la situazione dell’ambiente e della natura è stato attraversato con una 
molteplicità di competenze. Se la nuova illuminazione riduce inquinamento 
luminoso e il consumo di energia, gli interventi sulla cava – l’unica rimasta di 
sei – pur con poteri quasi nulli nelle mani dei comuni, stanno determinando 
un riempimento delle aree scavate mentre prosegue – contro la nostra volon-
tà – un’attività di scavo che intacca i crinali della collina (che pure ricostituire-
mo, come abbiamo fatto con altre cave). 
Abbiamo incrementato l’auto/produzione di energia elettrica, mentre l’ade-
sione e l’inserimento di Cucciago nel nuovo Parco delle Groane consente 
una miglior protezione del nostro territorio, servizi più efficienti in appoggio ai 
cittadini, uffici più vicini (oggi a Vertemate con Minoprio domani anche  a Fino 
Mornasco).

BILANCIO
Per la situazione del Bilancio è difficile trovare imma-
gini: dichiariamo la riduzione – avvenuta sin dal 2017 
– dell’addizionale comunale Irpef (da 0,80% a 0,70%) 
grazie al risparmio energetico dei punti di illuminazione 
pubblica; ricordiamo un utile di 650.000  € reinvestito 
nella messa in sicurezza di una parte della viabilità; con-
sideriamo con qualche soddisfazione il recupero di fondi 
pubblici finalizzati a interventi specifici (500.000 €),
mentre pur prosegue il taglio dei trasferimenti dallo Stato 
ai comuni che – se lo si vuol ricordare –  era il riequilibro 
per aver accentrato il prelievo delle tasse, un tempo, 
comunali nelle mani del Ministero.
Intanto i nostri mutui da gestire si sono ridotti da 
4.803.000 € a 3.796.000 €.
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Addizionale 
IRPEF
dal 01 gennaio 2017 
addizionale IRPEF scende 
da 0,80% a 0,70% 
grazie ai maggiori risparmi 
nei consumi di energia. 

Minori consumi, 
minor inquinamento, 
meno tasse.
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La strada è stata percorsa insieme da tutto il paese e dalla sua Ammini-
strazione comunale. Ma ogni cinque anni, come accade adesso, ci si ri-
trova ad alzare lo sguardo per rivedere il percorso comune, per rimettere 
a punto le scelte fatte, le realizzazioni, le opere compiute e per ricordare 
i motivi di tante scelte; per non dimenticare anche le difficoltà affrontate, 
per fare e farci memoria dei “perché”, per sottolineare la buona riuscita 
di tante realizzazioni “concrete” e di tante iniziative, che hanno anche la 
caratteristica dell’evento, oltre che del lavorio di tutti i giorni
In questo primo scorrimento sono “le opere”: non tutte; ragionevol-
mente sono le più importanti o quelle che i cittadini e l’Amministrazione 
hanno considerato e vissuto come le maggiori. 
Un sommario non serve. Basta squadernare la sequenza delle immagini 
collegate l’una all’altra, basta lasciarci cadere lo sguardo mentre si sroto-
lano per vedere l’importanza e la qualità del lavoro di Alleanza Popolare 
nel governo della nostra piccola comunità.
Le parole di accompagnamento sono poche: lasciamo parlare la forza 
delle immagini. Anche le cifre sono ridotte all’essenziale, perché i Bilanci, 
tutti ovviamente pubblici, consentono anche di non appesantire i discorsi 
con troppi numeri. 
Per il Bilancio comunale basta dire che la tassazione locale è diminuita, 
che i mutui sono stati ridotti, che potremmo fare molto altro in opere e 
realizzazioni se il governo centrale non mantenesse tanti vincoli anche 
sulla spesa dei comuni “virtuosi” come il nostro: perché Alleanza Popola-
re è riuscita a reperire risorse aggiuntive, ha saputo trovare alleanze con 
altre istituzioni ed è stata capace di cooperare con imprese e aziende su 
obiettivi utili per tutta la comunità.
Alcuni esiti sono illustrati in questa striscia piegata in tante pagine.

Cucciago, 21 marzo 2019
(inizio di una nuova primavera)

Non è stato facile … L’Inviolata, la più grande e una delle 
più antiche tra le cascine della nostra storia, sembrava 
avvita al declino. Ancora accoglieva e tutelava la vita di 
un gruppo di famiglie, non poche delle quali in difficoltà 
per condizione economica o per immigrazione da na-
zioni lontane. Ancora svolgeva una funzione sociale, ma 
le sue strutture erano allo stremo, sul filo della sicurezza, 
senza lunghe prospettive.
Tentarne la salvaguardia sarebbe stato fuori dalla portata 
dei nostri Bilanci e abbandonarla alla decadenza, come 
è accaduto per cascine grandi di comuni vicini, sarebbe 
stata una prospettiva angosciante. Non è stato facile: 
dopo aver verificato con il Ministero dei Beni culturali 
la possibilità di procedere con la demolizione, abbiamo 
dovuto decidere…

L’INVIOLATA 
DEL TERZO MILLENNIO
Cercare e trovare un interlocutore d’impresa con fini 
anche sociali, cedere la proprietà, consentire l’abbatti-
mento e imporne la ricostruzione nelle sue forme d’ori-
gine, è stato il cammino della nostra scelta. Non senza 
tormenti e fatiche. Ma ora l’Inviolata è riapparsa, dov’era 
e com’era. La nuova Inviolata ospita una Residenza per 
anziani con 120 posti. E gli abitanti di Cucciago, grazie 
ad una convenzione col Comune, hanno a disposizione 
quindici posti a tariffa agevolata. Abbiamo scelto insie-
me: Amministrazione e cittadini. Non è stato facile. Ma 
l’esito è felice.

COSTRUIRE 
INSIEME 
IL LAVORO
Il Comune non ha compiti specifici in tema di occu-
pazione e produzione industriale. Ma A. P. è convinta 
che c’è una dimensione sociale radicata nelle istituzioni 
locali: attrarre produzione sul territorio, favorire la realiz-
zazione di lavoro, difendere i posti che esistono fa parte 
della nostra storia e del nostro presente.
Con Rubelli, l’impresa veneziana, proprietaria dell’anti-
ca Serica di Cucciago (poi Marelli, Zanchi …) abbiamo 
lavorato fianco a fianco: forse li abbiamo un po’ sorpresi 
per l’approccio, mentre di Rubelli noi abbiamo scoperto 
qualità e disponibilità. Il nostro ruolo di Comune ci ha 
consentito – rispettando tempi e modi di una procedura 
complessa –  di modificare, con una variante, il Piano 
di Governo del Territorio in quell’area; Rubelli ha così 
mantenuto questo insediamento, potenziato, a Cuc-
ciago ed ora un capannone nuovo, tecnologicamente 
d’avanguardia, ora fa parte del complesso antico: così 
si sono difesi i posti di lavoro con la speranza divederli 
aumentare. E ogni anno l’azienda, in collaborazione col 
Comune, assegna 16 Borse di studio a studenti delle 
scuole secondarie. 
Al fine di una maggior semplificazione e vicinanza a im-
prese e attività commerciali, è stato creato con Casnate 
e Senna Comasco lo Sportello Unico per le Attività Pro-
duttive: competenza e semplificazione le parole guida.

LA SICUREZZA CORRE 
SULLA STRADE
La sicurezza ha molti aspetti: garantirla ai cittadini significa, in primo luogo, costruire situazioni sicure. La strada che pas-
sa da Cucciago congiungendo Cantù con Fino Mornasco era diventato uno dei percorsi più pericolosi, non solo della 
provincia, per incidenti, anche mortali. Un progetto complesso, pensato tutto insieme e poi verificato – passo passo – e 
parzialmente cambiato insieme ai cittadini, è stato organizzato in tappe  di realizzazione e finanziato parte in proprio e 
parte col contributo di Provincia e Regione. Ora si sta completando: zone a velocità ridotta, una rotonda, correzioni di 
viabilità, marciapiedi  nuovi e sicuri che proseguiranno sino alla stazione ferroviaria. 
Con qualche disagio quando i lavori sono in corso.  Con tanta tranquillità, poi, per anni e anni.

LA SICUREZZA: 
LUCE, RELAZIONI, 
GRATUITÀ
Per Alleanza Popolare la sicurezza ha tanti aspetti e si 
persegue con tanti accorgimenti. La sostituzione di 525 
punti luce dell’illuminazione pubblica è uno di questi: 
i led della nuova tecnologia garantiscono una miglior 
qualità e diffusione di luce e hanno maggior continuità 
nel tempo. Per il risparmio economico si veda alla voce 
Bilancio; per il minor inquinamento, alla voce Ambiente.
Il parcheggio della Stazione ferroviaria è un’iniziativa di 
AP. Gratuito tutti i giorni, per oltre 100 auto, è illumina-
to  in modo da poter essere utilizzato senza rischi nelle 
ore serali e notturne, per fermate dei treni che ora sono 
almeno una ogni ora per ciascun senso di marcia.
Le telecamere da tempo coprono una serie di scorci 
e di spazi pubblici: le più recenti contribuiscono alla 
sicurezza nell’area del cimitero e del Parco comunale. 
Potremmo averne di più: progetto fatto, autorizzazione 
del Comitato Provinciale di Sicurezza ottenuto, ban-
do regionale superato (due volte), ma … poi i fondi di 
Regione Lombardia sono andati ai comuni più grandi. 
Fondamentali sono state le segnalazioni dei Cittadini 
che hanno permesso di intervenire in modo mirato con 
Carabinieri e Polizia Locale

L’INVIOLATA: 
UNA CASCINA STORICA 
TORNATA ALLA VITA
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Poi, per rimanere sulle caratteristiche più ovvie in tema 
di sicurezza, il nostro Comune ha attivato una conven-
zione con l’Associazione dei carabinieri in congedo e ha 
contribuito alle spese di ammodernamento della caser-
ma dell’Arma a Cantù, che tutela anche il nostro abitato.
Sicurezza sono anche i nuovi defibrillatori installati su 
tutto il territorio per una Cucciago Cardioprotetta.


