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itorniamo nelle case dei cuggionesi 
con “Cuggiono Informa” a un anno e 
5 mesi circa dalle elezioni. 
Purtroppo il primo periodo di ammini-

strazione è stato vissuto in concomitanza con 
la seconda ondata della pandemia, in cui ab-
biamo registrato molti casi gravi con parecchi 
ricoveri in ospedali e in terapia intensiva a cui, 
purtroppo, vanno aggiunti oltre 40 decessi.  
In questo periodo l’attività del Sindaco è stata 
rivolta in gran parte alla risoluzione delle diffi-
coltà prodotte dalla situazione pandemica. 
Grazie all’impegno degli uffici comunali ed al 
fondamentale aiuto delle nostre Associazioni, 
siamo riusciti ad attivare servizi e risorse ri-
volte alle persone e alle famiglie che si sono 
trovate in difficoltà. 
Abbiamo vissuto un periodo di incertezze, ab-
biamo dovuto mutare le nostre abitudini, i no-
stri ragazzi e giovani hanno visto ridursi in 
modo significativo gli spazi, i modi e i tempi 
delle loro relazioni, non hanno più potuto vi-
vere i loro luoghi abituali di aggregazione a 
partire dalla scuola, l’oratorio e lo sport. 
Oggi, grazie ai vaccini, ai comportamenti re-
sponsabili ed alle precauzioni che la stra-
grande maggioranza di noi cittadini ha saputo 
e sa mantenere, la situazione è decisamente 
migliore. 
Le attività economiche hanno ripreso, come 
hanno ripreso le attività sportive, i teatri, i ci-
nema e così via, permettendoci una normalità, 
forse diversa, a cui avevamo dovuto rinun-

ciare per molto tempo. 
Come avete già avuto modo di leggere nell’in-
formativa distribuita a settembre, in questo 
anno difficile abbiamo investito tra contributi, 
sostegni ed esenzioni per affrontare le diffi-
coltà risorse per oltre 260.000,00 €. 
Anche la situazione dei nostri Medici di fa-
miglia, è in via di risoluzione. L’impegno 
dell’Amministrazione, benché non fosse di 
com petenza comunale, ha prodotto i risul-
tati sperati e la medicina di gruppo a Pa-
lazzo Kuster è stata mantenuta. 
Oltre all’arrivo del nuovo medico dott. Borroni, 
con gennaio ha preso servizio anche la dott.ssa 
Crespi a cui do il benvenuto augurandole ogni 
soddisfazione e una lunga permanenza nella 
nostra cittadina. Un rin graziamento anche al 
dott. Giannini che si è unito agli altri medici a 
Palazzo Kuster e alla dott.ssa Galimberti che 
ha vissuto un periodo non facile quando è ri-
masta sola. A loro voglio comunque dire che 
troveranno sempre nell’Amministrazione sup-
porto concreto. 
Molte sono state le attività svolte in questi 
mesi e che potrete leggere in modo detta-
gliato all’interno. In questo numero ne sono 
state presentate diverse, ma molte altre per 
motivi di spazio non sono state riportate. 
Abbiamo approvato i criteri per il recupero 
delle aree dismesse, è partito l’intervento di 
riqualificazione dell’area ex-Cometa con il 
completamento della ciclabile con Inveruno, 
è stato riqualificato Largo F.lli Borghi, sono in 
corso i lavori per la rimozione dell’amianto e il 
rifacimento della copertura della palestra, ab-
biamo aumentato le ore di educativa scola-
stica a sostegno di ragazzi fragili e attivato 
progetti di educativa scolastica. 
Continuiamo nella valorizzazione del nostro 
patrimonio a partire dalla Villa Annoni, ricer-
cando tutte le opportunità di partecipazione a 
bandi al fine di recuperare risorse per il rela-
tivo restauro. A tal fine è stata commissionata 

la predisposizione del progetto per il recupero 
delle sale nobili per poter partecipare a bandi 
regionali/PNRR. 
Stiamo lavorando con tutti i Sindaci dell’Area 
omogenea Altomilanese su progetti territoriali 
condivisi per partecipare a bandi relativi al 
PNRR, consapevoli che oltre ai progetti speci-
fici di ogni singola municipalità, occorre lavo-
rare, progettare e realizzare interventi che 
abbiano respiro sovracomunale e che met-
tano in relazione il territorio sui temi della di-
gitalizzazione, della mobilità, della transizione 
ecologica, del turismo e di molti altri. 
Gran parte del lavoro dell’Amministrazione nei 
primi mesi del 2022 sarà rivolta alla proget-
tualità per poter partecipare ai bandi sui fondi 
PNRR, in coerenza con il programma dei la-
vori approvato in consiglio comunale. 
Sono inoltre oltremodo orgoglioso di iniziare 
l’anno 2022 con un bilancio preventivo appro-
vato dando così piena operatività agli uffici.  
Di tutto questo devo un sentito ringrazia-
mento agli Assessori, agli uffici comunali e al 
Revisore dei Conti, che hanno collaborato e la-
vorato in maniera sinergica, senza i quali il ri-
sultato non si sarebbe potuto raggiungere. 
Il programma triennale delle opere pubbli-
che, il documento unico di programmazione 
e il bilancio di previsione 2022/2024, sono i 
documenti fondamentali e le basi su cui si 
svilupperanno le attività amministrative e pia-
nificatorie dell’Amministrazione.  
Si poteva fare di più e meglio? Certo, e questo 
è quanto come Sindaco e Giunta ci propo-
niamo di fare e ci impegniamo a fare, ma è 
solo l’inizio dopo un anno davvero difficile. 
C’è molto da fare oltre alle grandi opere, dal 
migliorare l’ambiente in cui viviamo e garan-
tire un maggior ordine e decoro a migliorare 
la viabilità e la mobilità dolce, migliorare gli in-
terventi manutentivi e i servizi di igiene am-
bientale, solo per elencare alcune criticità. 
Vogliamo costruire anche nuove forme di re-
lazione con i cittadini ricercando collabora-
zioni su azioni concrete e che siano parte di 
una cittadinanza attiva destinata a svilupparsi 
sempre di più. Ne sono esempio la piantuma-
zione delle vie Concordato e Clerici che ha 
visto il coinvolgimento dei residenti e delle as-
sociazioni in sinergia con l’Amministrazione. 
Ma anche lo stupendo albero di Natale all’un-
cinetto in Villa Annoni che ha visto crearsi, at-
torno all’iniziativa, una “comunità di persone 
unita da un lungo filo di lana”. 
Sono sempre le persone a fare la differenza. 
Il dibattito non può rimanere ancorato alla 
perenne critica su ciò che manca nella No-
stra Cuggiono, ma tutti assieme guardiamo 
con passione al futuro, a ciò che concreta-
mente potremmo fare mettendoci tutti un po’ 
del nostro. 
Come Amministrazione continueremo sem-
pre con maggior impegno per migliorare i ser-
vizi, affrontare e risolvere le criticità.

Giovanni 
Cucchetti 
Sindaco

R
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AL VIA I LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA 
DEGLI AFFRESCHI DI VILLA ANNONI 

Dal 2017 è presente nella piattaforma 
governativa Art Bonus un progetto di 
recupero e restauro delle Sale nobili a 
piano terra di Villa Annoni.  

Grazie alle donazioni effettuate sin ora da Citta-
dini, Associazioni ed Aziende del territorio si è riu-
sciti a recuperare €. 21.935,00, una somma 
significativa che anche tu puoi contribuire a far 
aumentare, per il recupero di Villa Annoni, il fiore 
all’occhiello del territorio. 
L’Amministrazione ha deciso di destinare questa 
somma per iniziare il restauro e la messa in si-
curezza degli affreschi delle Sale a piano terra.  
Per questo è stato richiesto un preventivo di 
spesa al Consorzio San Luca di Torino specializ-
zato nella conservazione dei beni culturali che ci 
ha permesso di avere un quadro chiaro degli in-
vestimenti necessari per potere procedere al re-
stauro di ognuna delle sale. 
Grazie ai nostri “mecenati”, così si chiamano i do-
natori che eseguono donazioni sulla piattaforma 
Art Bonus, potremo procedere alla messa in si-
curezza dei due importanti affreschi situati all’in-
gresso della Villa, della successiva Sala del 
Tempo e dell’adiacente Sala di Bacco e Cerere. 
Questi interventi fanno parte di un progetto di 
riqualificazione più ampio, che prevede un im-
pegno di spesa di oltre un milione di euro, can-
didato all’interno del bando per l'assegnazione 
di contributi per la valorizzazione del patrimo-
nio pubblico lombardo a fini culturali: innova-

zione e sostenibilità. Il progetto si completa 
con il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex 
Serra Limonaia già candidato sul bando “Inter-
venti finalizzati all’avvio di processi di rigenera-
zione urbana”. 
Nel 2021 abbiamo avuto due importanti dona-
zioni da società Cuggionesi: l’azienda Donelli 
S.p.A. e l’agenzia immobiliare Nuovo Studio 
Cuggiono - P.L. Case, che ci hanno permesso di 
iniziare a recuperare una porzione degli affre-
schi. Sul sito di Art Bonus è possibile vedere il 
rendiconto di tutti i versamenti effettuati da chi 
ha contribuito a rendere Cuggiono più bella: 
https://artbonus.gov.it/villa-annoni-cuggiono.html 
La raccolta fondi sulla piattaforma Art Bonus è 
ancora aperta. Ogni Cittadino, impresa, esercizio 
commerciale può contribuire al recupero di un 
importante bene culturale e alla restituzione 
dello stesso alla vita cittadina versando il proprio 
contributo. Ricordiamo che le somme versate 
godono di un beneficio fiscale con un credito di 
imposta pari al 65% delle erogazioni liberali ef-
fettuate da recuperarsi nei 3 anni successivi. 
Chi volesse donare il proprio contributo non deve 
far altro che effettuare un bonifico sul conto cor-
rente bancario della tesoreria comunale intestato 
a: COMUNE DI CUGGIONO – Conto corrente ban-
cario n. 75986 c/o Banca Intesa Ag. di Cuggiono 
IBAN: IT36 L030 6933 0600 0000 0075 986 in-
dicando come causale: “ART-BONUS EROGA-
ZIONE LIBERALE A FAVORE DEL COMUNE DI 

CUGGIONO – RESTAURO SALONI NOBILI A 
PIANO TERRA VILLA ANNONI” 
La ricevuta del versamento dovrà essere inserita 
nella propria dichiarazione fiscale. 
Investire sulla bellezza è un impegno per le ge-
nerazioni future, significa insegnare la cura 
del territorio, l’attenzione ai particolari, dimo-
stra come il vivere a contatto del bello possa 
far superare momenti di crisi, di difficoltà; in-
segna ad essere orgogliosi del proprio patri-
monio culturale.
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IL COMUNE DIGITALE
Dalla richiesta di certificati demografici al pagamento di rette e servizi comunali, ogni giorno la vita del cittadino incontra i benefici della 
trasformazione digitale: eliminazione di tempi e code, disponibilità oraria maggiore, nessuna necessità di spostamento.  
Di seguito i principali servizi on line che possono facilitare la vita dei cittadini:

Per tutto il 2022 sarà possibile scaricare i 
certificati anagrafici con esenzione dall’im-
posta di bollo (per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia) dal sito 
dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Re-
sidente (ANPR). 

Accedendo al portale https://www.anpr. 
interno.it/ con la propria identità digitale (Spid, 
Carta d'Identità Elettronica, Cns) si potranno 
visionare certificati per sé o per un familiare, 
in quest’ultimo caso verrà mostrato l’elenco 
dei componenti della famiglia per cui è possi-
bile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, 
permette di visionare l’anteprima del docu-
mento e di scaricarlo in formato pdf. 
Si potranno ottenere i seguenti certificati: 
• Anagrafico di nascita 
• Anagrafico di matrimonio 

• di Cittadinanza 
• di Esistenza in vita 
• di Residenza 
• di Residenza AIRE 
• di Stato civile 
• di Stato di famiglia 
• di Residenza in convivenza 
• di Stato di famiglia AIRE 
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela 
• di Stato Libero 
• Anagrafico di Unione Civile 
• di Contratto di Convivenza 

CERTIFICATI ON LINE CON ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

PagoPA è un siste ma di paga-
menti elettronici re a lizza to per 

rende re più semplice, sicuro e 
tra spa rente qualsiasi pagamen -

to ver so la Pubblica Am ministrazione. 
PagoPA non è un sito do ve pagare, ma una 
nuova modalità per eseguire, presso i Presta-
tori di Servizi di Pa gamento (PSP) aderenti, i 
pagamenti verso la Pubblica Amministra-
zione in modalità standardizzata. Grazie a 
pagoPA, il cit tadino che deve pagare un 
servizio può utilizzare un qualunque pre-
statore di servizi di pagamento (Banca, 
Posta, Tabaccaio, ...) scegliendolo in base 
al costo di commissione più conveniente 
o alla ubicazione più comoda. 
È possibile effettuare il pagamento anche 

tramite smartphone collegandosi al proprio In-
ternet Banking, accedendo alla sezione re lativa 
a bollettini e pagamenti, cliccando sul logo o 
sulla voce relativa a CBILL/pagoPA e inqua-
drando il QR Code. 
Una volta effettuato il pagamento, l’utente rice-
verà una mail di conferma da “PortalePagamen-
tiRL-MyPay”. 

Cosa posso pagare con pagoPA 
Pagamenti con avviso 
La funzione “Pagamento con avviso” consente 
all’utente di eseguire i pagamenti richiesti dal 
Comune a seguito del ricevimento di un avviso 
contenente il codice identificativo (IUV) e il QR 
Code che possono essere utilizzati per il paga-
mento. 

 
Pagamenti spontanei 
La funzione “Pagamento spontaneo” con-
sente all’utente di eseguire di propria ini-
ziativa i pagamenti dovuti al Comune di 
Cug giono utilizzando il servizio on line 
messo a disposizione dal Comune. In questi 
casi l’utente potrà effettuare il pagamento 
dopo aver scelto il servizio da pagare. 

Il Comune di Cuggiono è fra le Pubbliche Am-
ministrazioni presenti sulla APP IO! 
 
Cos’è IO 
Si tratta di un servizio sviluppato a livello nazio-
nale con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cit-
tadini a tutti i servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione: un unico canale attraverso 
cui tutti gli enti, locali e nazionali (Comuni, Re-
gioni, agenzie centrali) offrono i propri servizi al 
cittadino, in modo semplice e personalizzato, 
direttamente su smartphone.  
Grazie a IO, il cittadino accede ai servizi pubblici 
di tutti gli Enti di suo interesse, tra cui: 
- ricevere messaggi e comunicazioni da un 
ente, con la possibilità di archiviarle; 
- ricordare e gestire le proprie scadenze verso 
la Pubblica Amministrazione, impostando le 

proprie preferenze per ricevere avvisi in prossi-
mità di scadenze (es. dai servizi anagrafici, per 
il rinnovo della Carta d’Identità), per sapere 
quando effettuare un pagamento (es. dai ser-
vizi scolastici per la mensa o dall’ufficio tributi 
per la TARI) o per ricevere notifiche in casi par-
ticolari; 
- ricevere avvisi di pagamento, con la possibi-
lità di pagare servizi e tributi dall’app in pochi 
secondi; 
- ottenere notifiche e atti pubblici, da conser-
vare nel proprio smartphone. 
 
Come funziona 
IO è scaricabile gratuitamente su Android (Play 
store) e IOS (App store). Per accedere è neces-
saria la carta di identità elettronica (abbinata al 
PIN che viene consegnato al momento del rila-
scio della nuova carta) o l’identità digitale (SPID). 
In seguito alla prima registrazione, si potrà ac-
cedere più facilmente digitando il PIN scelto. 
Il Comune di Cuggiono ha attivato sull’App IO le 

seguenti notifiche: 
- Avviso scadenza carta d'identità 
- Avviso di scadenza del permesso di soggiorno 
- Promemoria di scadenze tributi 
- Notifiche di avvenuta protocollazione 
- Avvisi di pagamento tributari 
- Solleciti di pagamento 
- Avviso di ritiro tessera elettorale 
- Comunicazioni alla cittadinanza 
L'elenco dei servizi è in continuo aggiorna-
mento e si arricchirà di nuove opportunità! 
 
App IO e Green PASS 
Chi ha scaricato sul proprio smartphone l’ap-
plicazione non dovrà richiedere il green pass, 
né inserire codici o altri dati: è sufficiente aver 
fatto almeno una volta l’accesso all’app con 
SPID o CIE. 
Non appena verrà aperta l’applicazione, IO sca-
richerà dalla piattaforma nazionale il QR code 
e i dati del certificato, che potranno essere sal-
vati o mostrati direttamente dal dispositivo. 

PAGO PA

APP IO
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RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIUSO  
E RICICLO, DECORO

D ecorus in latino significa “bello, ele-
gante” e rinvia a due significati: quello 
di dignità dell'aspetto (decorazione) e, 
per estensione, a quello di dignità civile 

(“decorare” significa anche assegnare un titolo 
prestigioso). In questa doppia accezione, il de-
coro urbano diventa un concetto basato sulla 
sostanziale omogeneità fra l’aspetto (esterno) di 
una città e la morale (interna) della società che 
la popola. Per il decoro urbano, i muri e le aree 
pubbliche di una città sono lo “specchio della co-
scienza” dei suoi abitanti. 
Ho voluto ripetere il concetto di decoro urbano, 
in quanto, purtroppo, il “degrado” delle aree pub-
bliche, delle banchine delle strade e delle nostre 
campagne, ma anche le modalità con cui i citta-
dini di Cuggiono “espongono” i rifiuti per la rac-
colta porta a porta o come “usano” i cestini sono 
molto peggiorati. 
Tanti di noi lo sanno, la raccolta differenziata ha 
un ruolo fondamentale nel sistema di gestione 
dei rifiuti. Oltre a diminuire la quantità di smalti-
mento finale destinata all’incenerimento, garan-
tisce il corretto recupero e la trasformazione di 
tanti materiali in materie prime e questo fa bene 
non solo all’ambiente subito, ma anche al nostro 
futuro. 
Distribuiremo a tutte le famiglie un opuscolo in-
formativo per spiegare meglio come si effettua 
la raccolta differenziata porta a porta. Purtroppo 
assistiamo ancora, dopo tanti anni, a rifiuti de-

positati sulla pubblica via in modo non corretto, 
comportando costi maggiori per il ritiro che ine-
vitabilmente ricadono sull’intera collettività. 
Tenere pulito il paese, evitare l’abbandono scel-
lerato dei rifiuti lungo le strade e nei fossi, sono 
comportamenti che fanno parte di un forte 
senso civico e di appartenenza alla propria co-
munità. 
L’uso improprio dei cestini e la raccolta dei sac-
chi abbandonati fa peraltro alzare i costi di rac-
colta e smaltimento in quanto è tutto materiale 
indifferenziato destinato all’incenerimento. Gli 
stessi rifiuti, raccolti porta a porta ci costereb-
bero sensibilmente meno. Rivolgo pertanto un 
invito a tutti noi: qualora ci imbattessimo in tali 
comportamenti, parliamo a queste persone per 
far capire loro che tali azioni danneggiano tutti 
e non recano beneficio neanche a loro stessi. 
Il cambiamento in meglio passa anche attra-
verso piccoli gesti, come quello di pulire con 
una scopa il tratto di strada o di marciapiede 
davanti a casa propria; certo, piccola cosa, ma 

sintomo di una cura per la cosa pubblica che è 
anche nostra. 
Attualmente lo spazzamento meccanizzato 
delle strade viene svolto tutti i sabati nella zona 
centrale e a turno, nelle altre 5 zone in cui è sud-
diviso il comune. 
Stiamo lavorando affinché si possa suddividere 
il comune in 4 zone al fine di fissare per ogni 
zona un preciso sabato del mese in modo da 
poter predisporre i relativi divieti di sosta. Questo 
permetterebbe, a fronte di qualche piccolo sacri-
ficio o disagio da parte degli abitanti della zona, 
sicuramente un maggior decoro delle vie su cui 
si affacciano le abitazioni oltre ad un servizio 
molto più efficiente. 
Permettetemi da queste pagine, di rivolgere un 
sentito ringraziamento a tutte le persone che 
partecipano all’iniziativa dei “Figli dei Fiori” che, 
periodicamente, si prodigano a ripulire le strade 
e le campagne da chi con gesti scellerati, abban-
dona rifiuti contribuendo ad abbruttire l’imma-
gine che si ha del nostro straordinario territorio.

Giovanni 
Cucchetti 
Sindaco e Assessore  
ai Rapporti con Enti, Istituzioni  
e Associazioni, Partecipate,  
Castelletto, Attività produttive, 
Politiche ambientali  
e promozione del territorio, 
Parco e Villa Annoni, Personale

UN’IMPORTANTE INIZIATIVA CHE PERMETTE IL RIUSO DI MOLTI OGGETTI FACENDO BENE ANCHE ALL’AMBIENTE 
 
Nel mese di dicembre, a partire dal weekend del “black friday”, il fine settimana dove i commercianti propongono prodotti a prezzi scontati e 
i clienti sono a caccia di qualche buon affare, siamo stati inondati da promozioni commerciali con manifesti, e-mail, messaggi ecc., nulla di 
strano, anzi segno anche di una ripresa economica in corso. 
Ma in questo contesto, mi piace sottolineare un’importante iniziativa che si è realizzata nella nostra piccola cittadina. A novembre in via S. Roc -
co 19 è stato aperto uno spazio speciale lanciando un importante messaggio contro lo spreco e a favore del riuso: il negozio del baratto. 
Sono convinto che tutti noi dobbiamo acquisire una nuova consapevolezza: se davvero il tempo che stiamo vivendo non sarà una sola “epoca 
di cambiamento”, ma un vero e proprio “cambiamento d’epoca”, dobbiamo anche innovare i nostri stili di consumo, poiché questi, inevitabil-
mente impattano sul piano economico, sociale ed ambientale. 
L’esperienza del negozio del baratto ha unito il lato solidale e del dono “Da ognuno secondo le sue possibilità, a ognuno secondo i suoi bisogni”, 
ma anche ambientale perché in questo modo si allunga la vita utile dei beni e si riducono gli sprechi. 
Un esempio di come recupero e consumo responsabile costituiscono una prima, seppur piccola, risposta pratica davanti all’emergenza cli-
matica e alle crescenti disuguaglianze economiche e sociali.
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DISTRETTO DEL COMMERCIO

Cuggiono, unitamente ai comuni di 
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, 
Inveruno e Magnago nel corso del 
2020 ha predisposto la documen-

tazione e inoltrato domanda alla Regione 
per il riconoscimento del Distretto Alto Mi-
lanese. 
Con Decreto della Direzione Generale Svi-
luppo Economico n° 15421 del 15/11/2021, 
la Regione Lombardia ha istituito il Distretto 
del commercio Alto Milanese. 
Fanno parte del Distretto, inoltre, la Con-
fcommercio e la Camera di Commercio. 
In questo modo potremo come Ammini-
strazione, promuovere e sostenere le atti-
vità per favorire il rilancio commerciale 
dei nostri negozi e al contempo valoriz-
zare il nostro territorio. 
L’azione del Distretto sarà rivolta a: 
• favorire la partecipazione a bandi per gli 
investimenti aziendali; 
• partecipare a bandi per la riqualificazione 
urbanistica di determinate zone particolar-
mente vocate al commercio; 
• supportare il riconoscimento dei negozi e 
attività storiche; 
• coordinare azioni di sistema per creare la 
“comunità dei negozianti” del distretto; 

• attività di formazione in materia di com-
mercio on-line e piattaforme digitali; 
• supporto informativo attraverso cartello-
nistiche digitali e multimediali. 
Altra azione fondamentale del Distretto del 

Commercio sarà quella di organizzare e 
accompagnare interventi pubblici e privati 
per favorire e consolidare la ripresa econo-
mica in atto valorizzando le risorse del ter-
ritorio. 

IL NOSTRO PARCO

A  seguito del finanziamento da 
parte del Ministero dell'Univer-
sità e della Ricerca del progetto 
“Scienza Viva. Orti botanici e giar-

dini di delizia. Antichi saperi e nuove prati-

che per la diffusione della cultura scienti-
fica” presentato da ReGiS, sarà possibile 
avviare studi e ricerche per l’organizza-
zione di attività educative sia per le 
scuole, sia per le famiglie nei siti aderenti 

alla Rete dei Giardini Storici. 
Il progetto ha l’obiettivo di far emergere il 
patrimonio documentale e il ruolo scienti-
fico che il nostro parco ha e ha sempre 
avuto. 
È prevista un’offerta variegata, con proget-
tazione di attività didattiche, di esperienze 
ludico/educative, di spettacoli e format di 
divulgazione scientifica per ragazzi e fami-
glie da presentare presso le sedi dei part-
ner e in rete. 
Inoltre il nostro parco rientra a pieno titolo 
tra i luoghi di benessere. Questa azione ri-
guarda le indicazioni del bando sul post-
covid19 in quanto i giardini sono luoghi 
privilegiati per il benessere psicofisico. Si 
avvieranno relazioni con ATS per elaborare 
protocolli condivisi per attività da svolgere 
nei parchi e nei giardini, col supporto di 
personale specializzato. 
Altra azione importante sarà quella del 
rapporto con le scuole nella convinzione 
che diffondere la cultura scientifica negli 
spazi verdi abbia un valore molto impor-
tante. L’esperienza pandemica ha inciso 
sulla scuola, ma ha avallato la didattica 
all’aperto come buona pratica.
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OBIETTIVO RAGGIUNTO…  
IL BILANCIO È APPROVATO AL 31 DICEMBRE

Cosa abbiamo fatto quest’anno? In-
nanzi tutto diciamo cosa fa il settore 
finanziario e il relativo assessorato: 
gestiscono le risorse secondo le esi-

genze espresse dagli assessorati e dagli uffici, 
avendo come obbligo il pareggio di bilancio.  
Il primo adempimento in cui ci siamo impe-
gnati è stato l’approvazione del bilancio pre-
ventivo 2021/23. 
Nel redigere il bilancio di previsione si lavora 
su due fronti: per le entrate si deve ragionare 
sui tributi e sulle tariffe, si fanno ipotesi e 
scenari per cercare di prevedere come agire 
per far fronte alle spese. Per le spese, si in-

terrogano i settori dell’ente per avere una 
previsione dell’andamento della spesa cor-
rente, stipendi, utenze, manutenzioni, ovvero 
tutto quello che ogni anno va affrontato per 
gestire la normalità. 
Nel bilancio preventivo, troviamo anche gli in-
vestimenti, la cosiddetta “spesa in conto capi-
tale”, dove troviamo i fondi per gli interventi che 
l’amministrazione intende realizzare. Interventi 
dichiarati in campagna elettorale ed esplicitati 
in documenti formali, predisposti con la colla-
borazione di tutti i settori comunali, redatti e 
portati in approvazione dal settore finanziario, 
quali le linee programmatiche e il Documento 
Unico di Programmazione (DUP). 
A marzo 2021, quindi, abbiamo approvato il no-
stro primo bilancio preventivo, a cui è seguito 
il bilancio consuntivo 2020 ed a luglio si è veri-
ficato il permanere degli equilibri di bilancio. 
Nel corso dell’anno 2021, a causa dell’evolu-
zione delle esigenze, si sono portate ad appro-
vazione dieci variazioni di bilancio, tra le più 
disparate: dagli oltre 300mila euro, per lo stan-
ziamento dei fondi necessari all’esproprio dei 

terreni del secondo tratto della circonvallazione 
che arriva a Castelletto, alle poche migliaia di 
euro per un semaforo di cui non era stata pre-
vista la relativa manutenzione.  
Non si è solo lavorato per consentire la realiz-
zazione degli obiettivi dell’amministrazione, ma 
si sono fatte delle scelte sull’assetto finanziario 
dell’ente. Da subito si è intervenuti sull’imposi-
zione fiscale, “le tasse” che i cittadini pagano, 
per ridurla o quanto meno calmierarla. Lo si è 
fatto dove si riteneva che gli interventi legisla-
tivi avrebbero inciso maggiormente. Già nel bi-
lancio preventivo 2021 si era ridotta di 20mila 
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euro la previsione di entrata TARI facendo ri-
corso all’avanzo di amministrazione libero e 
non abbiamo addebitato, sempre per il 2021, 
l’imposta sui passi carrai per un ulteriore im-
porto di altri 20mila euro. 
Complessivamente sono stati usati oltre 
140mila euro per ridurre le tasse; sulla TARI, 
che ha riguardato tutti i cittadini, ma soprat-
tutto quelle attività che hanno avuto impatti 
economici negativi a causa delle chiusure im-
poste dal COVID. Nonostante questo intervento 
non tutti hanno avuto riduzioni, anzi, alcuni si 
sono ritrovati con degli aumenti causati dalla 
modifica del sistema di calcolo che ha mutato 
i “pesi” sulle varie componenti. Si dirà, e si è 
detto, che non è stato un grande intervento, su 
un bilancio da dodici milioni di euro, si dirà che 
i fondi erano reperibili, tutto vero, ma noi lo ab-

biamo fatto. In passato, bilanci che potevano 
beneficiare di avanzi da 300mila euro, determi-
nati da inerzia, non hanno visto un euro di in-
tervento sulla pressione fiscale.   
Per il resto, come sempre, ci siamo ritrovati a 
lavorare settimane per adeguarci alle continue 
modifiche operate dalle amministrazioni cen-
trali, vedi quella che ha accorpato nel Canone 
Unico Patrimoniale (CUP) il canone per l’occu-
pazione degli spazi pubblici, l’imposta comu-
nale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 
affissioni. Vedi l’istituzione del PagoPA (nuovo 
sistema accentrato per effettuare i pagamenti 
a favore delle PA) che ha comportato nuovi 
software e adattamenti procedurali. Per il Ca-
none Unico Patrimoniale abbiamo deciso di ge-
stire il tributo internamente, attribuendo la 
competenza all’Ufficio Tributi. 

Nel 2021 ci eravamo posti l’obiettivo di appro-
vare il bilancio di previsione 2022/2024 entro il 
31 dicembre e, nonostante lo stato centrale 
abbia concesso la proroga sino al 31/03/2022, 
abbiamo ritenuto opportuno farlo, anche in re-
lazione alle possibilità di cogliere i fondi previsti 
dal PNRR. 
Da decenni il Comune di Cuggiono non appro-
vava il bilancio preventivo entro il 31 dicembre. 
L’amministrazione si è data degli obiettivi, ha 
stabilito su quali opere pubbliche puntare. Gli 
uffici, in parte riorganizzati, hanno lavorato e il 
21 dicembre 2021 il consiglio comunale ha ap-
provato il bilancio di previsione 2022/2024.  
Ora la sfida è partecipare alla ripresa, ottenere 
i fondi che lo Stato intende mettere a disposi-
zione. Le premesse le abbiamo messe in atto, 
ora continuiamo a lavorare. 
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NOVITÀ PER LA VIABILITÀ E PER I VIGILI 

Nel corso del primo anno di mandato si 
è provveduto a reintegrare il perso-
nale della Polizia Locale mediante 
l’assunzione di due nuovi agenti. 

Questo ha consentito di mantenere standard di 
servizio adeguati alle necessità. 
Si è rilanciato il progetto dei servizi estivi e serali, 
creato dalla amministrazione Polloni, che ha 
consentito di presidiare la valle del Ticino nelle 
domeniche estive caratterizzate da un grande 
afflusso di auto e persone sulle vie che condu-
cono al fiume, con numerosi fenomeni di sosta 
selvaggia. Ricordiamo che gli spazi, che molti 
concepiscono solo come cornice di tempo li-
bero, per alcuni sono luogo di lavoro. Penso ai 
nostri agricoltori che si sono trovati con l’ac-
cesso ai campi impedito dalle auto in sosta.  
Si è proceduto al rafforzamento dei mezzi in 
dotazione, purtroppo i lunghi tempi di consegna 
hanno fatto sì che gli scooter e le bici elettriche 
arrivassero solo ad autunno inoltrato. Appena 
possibile si programmeranno pattuglie con que-
sti mezzi, per arrivare a un servizio più vicino alla 
cittadinanza.  
Numerosi sono stati gli interventi di ripristino 
della segnaletica stradale, sia orizzontale sia 
verticale. Si è lavorato anche sui semafori, in 
maniera strutturale, non con interventi tampone, 

sia in Piazza San Maurizio sia all’incrocio via Va-
rese/via San Fermo.   
Anche la situazione dell’emergenza pandemica 
ha comportato la necessità di specifici servizi ed 
interventi per il controllo delle numerose dispo-
sizioni emanate.  
Si stanno studiando soluzioni economicamente 
sostenibili per un miglior presidio elettronico del 
territorio quali i “varchi”, ovvero apparati che con-
trollano il transito dei veicoli all’interno del terri-
torio comunale ed è in corso un dialogo con i 
comuni confinanti per collaborazioni sinergiche.  

Un ultimo accenno alla viabilità. Come molte 
volte ricordato la circonvallazione in corso di 
realizzazione avrà un forte impatto. L’apertura 
del primo tratto porterà beneficio solo alla via 
Beolchi, caricando la via Cicogna. Per molti mesi 
avremo questa situazione, ma occorre anche ri-
cordare che gli espropri dei terreni del secondo 
lotto non erano nemmeno iniziati al nostro inse-
diamento, perciò non abbiamo avuto alternative.  
All’apertura del primo lotto, seguiranno interventi 
viabilistici basati anche sullo studio della viabi-
lità ciclabile commissionato dalla precedente 
Amministrazione.  
L’impostazione generale che avremmo è quella 
di favorire, per quanto possibile, la circolazione 
ciclo pedonale. Per farlo è necessario ridurre 
anche le auto in sosta. La nostra idea di paese 
vivibile passa per il recupero degli spazi pubblici 
a favore di tutti. 
Ci piacerebbe sapere quanto questa imposta-
zione sia condivisa dalla cittadinanza. Pur-
troppo, per ora, prevale il brontolio di chi vuole 
parcheggiare la propria auto in strada davanti 
a casa.
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UN ANNO E POCO PIÙ  
DI LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

È  passato oramai oltre un anno dall’inse-
diamento della nostra amministrazione 
e questo primo anno ha visto il concre-
tizzarsi di molte iniziative, pensiamo 

quindi di poter dire che Cuggiono è finalmente 
“RIPARTITO”. 
Non era banale né scontato visto il punto di par-
tenza. I Cuggionesi hanno sotto i loro occhi i risul-
tati di un anno impegnativo, ma anche ricco di 
iniziative e, permettetemi di dire, anche di risultati 
e di qualche soddisfazione. 
Mi corre quindi l’obbligo in via preliminare di rin-
graziare tutti gli uffici ed in particolare l’ufficio tec-
nico, l’ufficio finanziario, l’ufficio vigilanza, l’ufficio 
servizi alla persona e istruzione, l’ufficio servizi 
demografici, la segreteria e la Segretaria Comu-
nale per lo sforzo profuso ed un grazie particolare 
anche al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri di 
maggioranza e a tutto il Consiglio Comunale.  
Il risultato, qualsiasi esso sia, è sempre un risul-
tato collettivo e tanto più l’impegno è comune, 
tanto maggiore è quanto si può realizzare. 
Fatta questa breve premessa ripercorro per Macro 
aree gli interventi più significativi. 
 
LAVORI PUBBLICI  
Sono stati portati a termine: 
• il 1° lotto di efficientamento energetico dell’illu-
minazione Pubblica; 
• il 1° lotto della circonvallazione e siamo in attesa 
della fornitura dei guard rail rivelatasi più com-
plessa del previsto a causa della scarsità del ma-

teriale sul mercato (faremo tesoro dell’esperienza 
per il 2° lotto di prossima realizzazione...); 
• sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del-
l’area centro con nuove asfaltature in piazza XXV 
Aprile e nelle vie Beolchi, Gualdoni, Buonarroti e Ci-
cogna oltre ad aver completato anche il nuovo par-
cheggio di via Cicogna atteso e promesso da anni; 
• è stata realizzata la riqualificazione di largo Bor-
ghi e nel contesto sono stati utilizzati anche ma-
teriali di maggior pregio al fine di offrire una 
riqualificazione di uno spazio che andasse oltre la 
mera asfaltatura. Restituiamo al quartiere uno 
spazio di aggregazione migliore che ci auguriamo 
sia apprezzato, ma soprattutto utilizzato non solo 
come parcheggio (spesso selvaggio...), ma come 
un ambiente bello da vivere. Nell’area è stata effet-
tuata anche una riqualificazione dello spazio che 
ricorda i nostri illustri concittadini F.lli Borghi. Nella 
nuova sistemazione troverà posto anche una co-
lonnina di ricarica elettrica per le biciclette. Au-
spichiamo che la cura dei cittadini ed il rispetto 
dello spazio rinnovato contribuiscano a creare un 
modello per interventi futuri. 
Molti disagi ha subìto la cittadinanza dai lavori di 
manutenzione e rifacimento delle reti tecnolo-
giche in diverse zone del paese, ed in particolare 
in via Garibaldi e p.zza S. Maurizio. Erano inter-

venti imprescindibili anche per garantire la sicu-
rezza degli impianti. I lavori sono stati finalmente 
ultimati ed hanno consentito la nuova asfaltatura 
delle aree interessate che erano particolarmente 
ammalorate. Essi non hanno pesato sulle finanze 
dei cittadini, in quanto realizzati dai gestori dei 
sottoservizi.  
Altri interventi di ripristino parziale delle pavimen-
tazioni stradali sono stati effettuati nel paese nello 
stesso contesto e altri ne saranno effettuati a par-
tire dal tratto di Via Beolchi, dove è previsto il rifa-
cimento delle reti del gas metano.  
Sono stati realizzati tutti i nuovi marciapiedi di ac-
cesso alla scuola materna. Questo intervento che 
permette l’accesso alle aule da parte dei nostri 
bambini in totale sicurezza è stato reso necessario 
dalla emergenza pandemica che stiamo vivendo. 
Oggi possiamo dire che il nostro asilo è più bello 
ma soprattutto più sicuro. 
Meno visibili ma molto importanti sono stati gli in-
terventi di sistemazione (necessari da anni) degli 
impianti termici di palazzo Kuster, della scuola pri-
maria, dell'infanzia e del palazzo comunale che 
hanno richiesto un grande sforzo ma soprattutto 
risorse straordinarie di investimento.  
Tra gli interventi minori mi piace ricordare l'ini-
ziativa di ripiantumazione di via Concordato e 
dell’area mercato. Questa iniziativa realizzata re-
centemente, ha un grande significato perché è 
un’iniziativa di partenariato ma... CON GLI ABI-
TANTI DEL QUARTIERE che hanno offerto le 
piante e se ne prenderanno cura. L’iniziativa ha 
preso corpo anche grazie allo spirito di iniziativa 
dell’Ecoistituto. È una cosa importante perché 
dimostra l’impegno concreto della società in ge-
nere e l’amore per il proprio Paese. A tutti loro il 
mio più sentito Grazie. 
Da ultimo, ma certamente non per priorità, sono 
stati riavviati e rinnovati tutti gli accordi di gestione 
corrente delle manutenzioni. 
 
LAVORI IN CORSO  
Sono stati consegnati i lavori di rifacimento 
dell’impianto di illuminazione del campo di 
calcio. Questo intervento gode di un cospicuo 
finanziamento a fondo perduto ottenuto per 
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l’efficientamento energetico. 
È iniziato l'intervento di riqualificazione energe-
tica della palestra comunale con la rimozione 
dell’amianto che ne costituiva la copertura. Ricor-
diamo che l’edificio confina con gli impianti spor-
tivi della piscina e con la nostra scuola media. È 
una iniziativa importantissima a tutela della sa-
lute pubblica e anche questo intervento ha goduto 
di un finanziamento a fondo perduto che la nostra 
amministrazione è stata in grado di ottenere. 
 
LAVORI IN PARTENZA  
È stato ultimato l’iter progettuale della riqualifica-
zione di p.zza Gualdoni ed entro il prossimo anno 
saranno ultimati i lavori. Questo intervento è stato 
reso possibile grazie all’ottenimento di un finanzia-
mento per un bando sulla sicurezza che coprirà 
una parte importante dell’investimento. 
 
INIZIATIVE IN ATTESA DI FINANZIAMENTO  
Siamo ancora in attesa di conoscere l’esito della 
richiesta di finanziamento per la ristrutturazione 
della Limonaia di Villa Annoni e per gli apparta-
menti comunali siti in via F.lli Piazza per i quali 
abbiamo partecipato ad un bando uscito in que-
ste settimane. 
È in corso di predisposizione un progetto di riqua-
lificazione del piano nobile di Villa Annoni a com-
pletamento del “progetto Limonaia” del valore di 
circa 1 milione di euro. La proposta di finanzia-
mento sarà inoltrata nei tempi previsti dal bando 
e laddove trovasse accoglienza saremo in grado 
di sistemare una parte importante della Villa.  
 
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Cuggiono per il tramite del nostro Sindaco sta 
partecipando ai tavoli in via di allestimento per 
l’utilizzo dei fondi del PNRR presto rilasciati. Le 
linee guida impongono che siano affrontati pro-
getti di particolare consistenza ed in questo am-
bito Cuggiono è inserito a pieno titolo in un’area 
vasta del contesto metropolitano. I tempi di pre-
sentazione e di realizzazione delle eventuali opere 
finanziate sono molto ristretti e le modalità sono 
stringenti. Non è sufficiente rappresentare una 
idea, ma occorre presentare progetti secondo lo 
schema definito, nonché i relativi cronopro-
grammi impegnativi per la realizzazione. 
La criticità oggettiva delle iniziative è principal-
mente legata ai TEMPI DISPONIBILI per appron-
tare progetti e domande.  
Stiamo quindi cercando di inserire progettazioni 
già definite come la realizzazione dei percorsi ci-

clabili tra Castelletto e Castano Primo, a suo 
tempo abbandonati (seppur beneficiari di consi-
stenti finanziamenti in conto capitale), così come 
speriamo di inserire ulteriori percorsi ciclabili. 
Stiamo lavorando per cercare di approntare pro-
gettazioni che consentano di intervenire sulla 
scuola primaria completandola degli spazi oggi 
non allestiti (piano interrato area ex custode) e so-
prattutto in via prioritaria sull’efficientamento ener-
getico dell’intero edificio. 
In questo ambito stiamo valutando di agire analo-
gamente sulla scuola Materna/Nido al fine di po-
tenziarne le strutture e la capacità di servizio. I nidi 
sono oggetto di particolare attenzione nelle dispo-
nibilità di finanziamento ed in questa logica repu-
tiamo di avere le carte in regola. 
 
ALTRE INIZIATIVE 
Sono in corso valutazioni con ASM, società parte-
cipata del Comune di Cuggiono, per la predisposi-
zione di un progetto di efficientamento energetico 
del palazzo comunale che potrebbe usufruire di 
contributi a fondo perso dal “Conto Energia”, il cui 
quadro economico potrebbe reggersi sull’ipotesi 
di un autofinanziamento attraverso i risparmi sul 
costo della materia prima ed il contributo del GSE. 
Al di là dell’aspetto meramente economico, impre-
scindibile al momento, il progetto è importante dal 
punto di vista ambientale e si colloca tra le inizia-
tive che questa amministrazione intende percor-
rere nell’ottica della salvaguardia ambientale. 

URBANISTICA  
È stato completato l’iter per la rigenerazione ur-
bana ed in questa fase hanno trovato spazio 13 
aree tra pubbliche e private che versano in stato 
di degrado e che hanno caratteristiche per poter 
godere dei benefici previsti dalle disposizioni na-
zionali e regionali finalizzate al contenimento del 
consumo di suolo. 
In questo contesto si inserisce l’attività di riquali-
ficazione dell’area “ex Cometa” che finalmente 
tornerà a nuova vita con l’insediamento di una 
media superficie di vendita al dettaglio in un nuovo 
edificio commerciale, un ampio parcheggio ad uso 
pubblico e tre nuovi edifici ad uso abitativo realiz-
zati secondo i più moderni canoni energetici. 
È un’azione molto importante perché vede concre-
tizzarsi una prima iniziativa di rigenerazione ur-
bana in un contesto, fino a pochi giorni or sono, di 
grave degrado. 
Nell’operazione è stato inserito anche il comple-
tamento della pista ciclabile con Inveruno che 
andrà a collegarsi con il percorso ciclabile di via 
Roma. 
Questa opera è particolarmente importante per-
ché mette in sicurezza la mobilità dolce tra il no-
stro paese ed Inveruno ed i flussi verso la struttura 
ospedaliera. 
Possiamo certamente dire che finalmente sarà sa-
nata una situazione di evidente pericolo che si era 
venuta a creare con la realizzazione della ciclabile 
in territorio di Inveruno e che terminava a metà 
percorso. 
È stata affidata a EuroPA la gestione dello spor-
tello unico per l’edilizia. Questa iniziativa è stata 
assunta per rendere più efficiente l’attività e auspi-
chiamo porti beneficio all’utenza. Il servizio ri-
guarda la gestione amministrativa delle istruttorie 
edilizie e lascia comunque in capo all’Ufficio tec-
nico le analisi di merito delle pratiche. 
È un passo che aiuta l’efficienza comunale e la ri-
sposta all’utenza. 
 
UFFICIO TECNICO  
Nel corso del 2021 è stato portato a termine un 
profondo ricambio del personale in forza all’uf-
ficio che di fatto è stato ricostituito a seguito di 
pensionamenti e di uscite verso nuove espe-
rienze professionali di alcuni collaboratori. 
L’ufficio ha sopportato per un lungo periodo una 
forte carenza di risorse umane e la sua ricostitu-
zione consentirà di lavorare meglio e più intensa-
mente nel prossimo anno. Approfitto di questo 
spazio per ringraziare tutti i tecnici ed il personale 
che hanno prestato servizio in questo ufficio e che 
oggi svolgono altrove la propria attività o sono in 
pensione, ed un ringraziamento anticipato a tutte 
le nuove professionalità che sono entrate a far 
parte del nostro staff. 
 
COORDINAMENTO TECNICO  
AMMINISTRATIVO  
È stato un anno dove si è ricostituito un pro-
cesso strutturato di collaborazione tra gli uffici 
a beneficio dell’operatività complessiva della 
macchina comunale. 
È stato costituito un Coordinamento tra i re-
sponsabili dei diversi settori comunali che si 
riuniscono periodicamente e costantemente per 
mettere a fattor comune problematiche emer-
genti e/o opportunità di azione e rendere più ef-
ficiente ed efficace l’azione della macchina 
amministrativa. Un approccio più moderno per 
un miglior servizio.

Primo lotto della Circonvallazione

Nel cerchio rosso “ex-Cometa”
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UNA SCUOLA PIÙ EFFICIENTE E INCLUSIVA

Il mio primo provvedimento, una volta insediata, 
è stato l’aumento delle ore di educativa scola-
stica (AES). Le abbiamo aumentate di 15 ore, 
portandole a un monte ore di 200 alla settimana, 

un impegno che abbiamo assunto e che manterremo 
anche negli anni a venire. L’educativa scolastica è 
uno dei maggiori problemi della scuola e le ore non 
bastano mai. Tante sono le riunioni di coordinamento 
che abbiamo fatto al riguardo e la nostra attenzione 
rimane focalizzata sulle reali necessità. Questo, tut-
tavia non basta e non basterà mai. Occorre cambiare 
strategia, occorre che territorio, amministrazione e 
scuola lavorino sinergicamente per apportare cam -
biamenti più strutturali e nuove visioni al problema. 
Insieme ad Azienda Sociale verrà istituito un tavolo 
di lavoro per affrontare questa tematica.  
La scuola è una macchina complessa ed oggi non è 
pienamente in grado di soddisfare i bisogni delle 
nuove generazioni. Generazioni che sono sempre più 

digitalizzate e che si allontanano sempre di più dal 
codice linguistico-comportamentale che cono-
sciamo. Servono adulti pronti e formati per far fronte 
alle nuove dinamiche di apprendimento, ma non solo. 
Il digitale ha tantissime potenzialità, ma nasconde 
anche tanti pericoli. Ecco perché abbiamo strutturato 
e progettato un corso di Consapevolezza Digitale. 
Un percorso che crediamo non debba interrompersi, 
ma che deve coinvolgere sempre di più i genitori. 
La scuola è stata indubbiamente penalizzata dal 
Covid. I nostri ragazzi e bambini hanno pagato un 
prezzo altissimo. Ecco perché appena la situazione 
lo ha permesso abbiamo riattivato quei servizi “ex-
trascolastici” che riteniamo fondamentali. Un centro 
estivo comunale attento e qualificato. Con gruppi pic-
coli per seguire al meglio i bambini e che ha garantito 
un’alta qualità del servizio mantenendo tutte le strin-
genti normative di sicurezza anti covid. Continua la 
proficua collaborazione con l’oratorio che è stato ul-
teriormente sostenuto affinché ospitasse bambini di-
sabili con educatori specializzati. Il servizio di pre e 
post scuola è stato riattivato con l’anno scolastico 
2021-2022. 
Tutte le attività scolastiche vanno considerate in 
un’ottica educativa e di crescita e in questo un ruolo 
importante lo ricopre il servizio mensa. Un momento 
di socializzazione e inclusione al quale il nostro Co-
mune presta particolare attenzione. Un servizio sem-
pre attento ai bisogni dei bambini e dei ragazzi e che 
ha subito numerose trasformazioni per via del Covid. 
Ma il vero strumento che il Comune ha per sostenere il 

servizio scolastico è il PDS (Piano Diritto allo Studio). 
Strumento fondamentale che comporta non solo inve-
stimenti economici, ma anche una collaborazione con 
tutti gli organi scolastici e un attento ascolto del diri-
gente, degli insegnanti e dei genitori. 
I bambini e i ragazzi sono il nostro futuro ed è in que-
st’ottica che affronto questo assessorato. Ascolto e 
mi confronto costantemente con chi realizza i servizi 
per rimanere sempre aggiornata sulle situazioni. Mi 
auguro che in futuro la collaborazione e il dialogo 
siano sempre maggiori per garantire servizi sempre 
più a misura di bambini e famiglie.

Serena 
Longoni 
Assessore alle Politiche  
alla persona, sociali  
ed istruzione
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UNA COMUNITÀ AL SERVIZIO DI SE STESSA

I primi mesi del mio mandato come assessore 
sono stati caratterizzati dalla presenza del Covid. 
A poche settimane dal nostro insediamento l’Ita-
lia entrava nella seconda ondata e affrontava un 

lungo secondo lockdown. Non sono stati mesi facili, 
per nessuno. 
In ambito sociale abbiamo visto acuirsi tutti i casi più 
fragili e un peggioramento delle situazioni già note. 
Se il periodo era davvero un periodo difficile abbiamo 
avuto anche dei barlumi di luce. La comunità intera 
si è mobilitata per sostenere chi, in difficoltà, avesse 
bisogno di aiuto. Associazioni, commercianti e volon-
tari hanno dato vita al progetto “Spesa sospesa” coa-
diuvati dal Comune. Questo intervento ha permesso 
di aiutare numerose famiglie con la consegna di oltre 
600 pacchi alimentari aiutando oltre 80 famiglie. 
Il nostro primo Natale come amministratori è stato un 
Natale insolito. Siamo stati costretti a casa circondati 
solo da pochi affetti. Non ci sono stati i consueti 
eventi e le luminarie sono state risparmiate per garan-
tire il proseguimento della spesa sospesa. Abbiamo 
fatto delle scelte, tutti noi. Però non mi sono dimenti-
cata dei più piccoli. Grazie al progetto Conciliazione è 
stato possibile organizzare laboratori e spettacoli tea-
trali, durante le feste, che allietassero bambini e fami-
glie, il tutto nel pieno rispetto delle regole.  
Lentamente e con i bollini di vario colore ad identifi-
carci come Regione siamo usciti dalla seconda on-
data e il nostro impegno è continuato. Grazie al 
meticoloso lavoro delle assistenti sociali e dell’ufficio 

servizi sociali del comune è stato possibile avviare i 
PUC (Progetti Utili alla Collettività-Reddito di citta-
dinanza) in vari settori. 
L’estate ci ha permesso di tornare parzialmente alla 
normalità, con eventi e feste. Centri estivi e oratorio 
sono ripartiti e abbiamo concluso l’estate con una 
settimana di giochi e laboratori per bambini, sempre 
grazie al progetto Conciliazione. 
Un’estate che ha però messo in luce numerosi pro-
blemi, uno su tutti quello della dipendenza da so-

stanze. Un problema che è peggiorato a causa del 
periodo complicato che abbiamo vissuto e che deve 
ricordarci di non abbassare l’attenzione su questa te-
matica tanto delicata. Sul nostro territorio è attivo il 
progetto Gasoline e insieme ad altri progetti di sen-
sibilizzazione, sul gioco d’azzardo per esempio, si 
continua a elaborare e proporre nuovi strumenti per 
affrontare questi problemi.  
Tutto l’autunno e l’inverno i riflettori sono stati accesi 
sulla scuola, che nonostante la maggior apertura, ha 
vissuto momenti difficili per via dei contagi. Situa-
zione che deve sempre ricordarci quanto sia impor-
tante un lavoro coordinato con le istituzioni. 
Con la collaborazione della Consulta Giovani, del-
l’Ecoistituto e di numerosi volontari, abbiamo dato 
vita al negozio del baratto. Un progetto che prende 
forma da passate esperienze, ma che quest’anno ha 
avuto la durata di due mesi e ha permesso di creare 
un luogo di scambio, dove non vince l’idea del “più hai 
più porti a casa”, ma “prendi se ti serve”, facendo vin-
cere una logica di reale sostegno alla comunità. 
Ecco, per me sociale è proprio questo. Non solo uffici 
ingombrati da un sacco di carte, purtroppo necessa-
rie, che investono e attivano azioni, il Sociale sono le 
persone. Sia quelle che vanno aiutate, ma anche 
quelle che scelgono di aiutare. Il Comune fa e farà 
sempre la sua parte soprattutto in questo settore, ma 
noi non siamo niente senza di voi, senza i cittadini. 
Per cui insieme, tutti quanti, diamoci una mano per 
migliorare Cuggiono e la vita di chi è meno fortunato.PUC al lavoro presso l’asilo nido
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LA BIBLIOTECA TRA INNOVAZIONE  
E RINNOVAMENTO

Uno degli effetti positivi dei lockdown 
che hanno interessato la nostra vita 
nell’ultimo anno è stato sicuramente 
l’aver avvicinato le persone alla let-

tura e di conseguenza anche alla biblioteca 
comunale: più di 2.100 cuggionesi e castellet-
tesi sono ad oggi iscritti alla nostra biblioteca 
e il 20% di questi ha effettuato almeno un pre-
stito nel corso del 2021, generando così un 
numero di documenti prestati superiore a 
9.000 volumi.  
In un’ottica di continuo miglioramento dei ser-
vizi offerti, nel corso del 2021 si è provveduto 
all’individuazione e scarto di 1.400 volumi non 
più utilizzabili tra i 17.000 che costituiscono il 
nostro patrimonio librario. Questa cernita per-
metterà di creare spazio sugli scaffali per tutti i 
nuovi acquisti del 2020 e del 2021 grazie ai 
fondi ricevuti dal Ministero della Cultura. 
Oltre ad ottimizzare l’offerta cartacea, punte-
remo a rilanciare il ruolo della biblioteca come 
centro di aggregazione per iniziative culturali, 

come ad esempio uscite in teatri, musei e città, 
oltre che a riproporre e creare nuove iniziative, 
come la “Caccia al Libro” promossa in occa-
sione della festa mondiale del Libro.

Claudia 
Togliardi 
Assessore esterno  
alle Politiche culturali, 
Biblioteca, Eventi  
e manifestazioni

LA RINASCITA DELLA CULTURA 
AI TEMPI DEL COVID-19

Tra i molti settori colpiti dall’emergenza sa-
nitaria non si possono non annoverare la 
cultura, gli eventi e tutte quelle manifesta-
zioni che da anni caratterizzavano il nostro 

vivere. Si sono dovuti trovare nuovi modi e mezzi per 
poter creare occasioni di incontro, informazione, di-
vertimento e socialità che mai quanto prima ci sono 
mancati in questi due anni. Cuggiono non si è sot-
tratta a questa sfida, dimostrando che la volontà di 
voler trasmettere emozioni e contenuti è stata mag-
giore delle difficoltà organizzative. 
La collaborazione tra Amministrazione ed Associa-
zioni è stata come mai prima d’ora intensa e profi-
cua, con l’obiettivo di rilanciare il paese come punto 
di riferimento per il territorio in termini di eventi di 
qualità e inclusivi per tutte le fasce di età: laboratori 
e spettacoli teatrali per bambini, concerti, seminari, 
presentazioni editoriali sono solo alcuni degli eventi 
realizzati in questo anno e che hanno visto una 

grande partecipazione di pubblico.  
Il nostro intento è di migliorare costantemente l’of-
ferta culturale ed è per questo motivo che il Comune 
di Cuggiono rientrerà nel Polo Culturale del Casta-

nese a partire dal 2022: fare rete tra comuni è di vi-
tale importanza in ottica di migliorare l’offerta cul-
turale sul territorio e soprattutto permetterà di poter 
accedere a bandi e finanziamenti altrimenti preclusi. 

CONSIGLI DI LETTURA
“Il tempo di tornare a casa”; Matteo Bussola 
«Vivere, in fondo, non è che una serie di storie che si 
chiudono e si aprono, un continuo stringere la presa e 
lasciar andare. Una catena infinita di incontri e di 
addii». Quante esistenze attraversano una stazione af-
follata... Con la sua voce inconfondibile, Matteo Bus-
sola racconta il nostro ostinato bisogno degli altri, 
malgrado la possibilità di ferirsi, di tradirsi, malgrado le 
accuse o i rimpianti. Il suo è un inno al potere salvifico 
delle storie, grazie alle quali ci sentiamo tutti meno soli.  
“Sulla cattiva strada”; Sara Benedetti 
Genova è aperta sul mare e, insieme, chiusa sui caruggi 
della città vecchia, che si stringono da secoli a difen-
derla. I ragazzi dei vicoli che popolano il romanzo di Sara 
Benedetti non sfuggono all’anima nera del loro angolo di 
città... Nell’arco di trent’anni, la storia di formazione di Te-
desco si intreccia con quella di altri outsider... Tedesco, 
Pagano, Lord Jim, Morango, Ethan e Jamila dipanano 
come possono i grovigli delle loro esistenze complicate, 
mentre “fuori” il tempo scorre, dagli anni dell’eroina a 
quelli dell’ecstasy, dal porto vecchio prima dell’Expo fino 
all’Acquario e al recupero urbanistico del centro, dal G8 
al crollo del Ponte Morandi. Un romanzo scritto con le 
parole scarne, il ritmo e il respiro dei vicoli genovesi.   
“Il mistero del salmone rosso”; Chiara Lossani,  
Riccardo De Franceschi  
Ben e i suoi compagni sono salmoni rossi nati nelle 
acque incontaminate di una sorgente alle pendici di 
un vulcano. Qui crescono, imparano a nutrirsi e a co-
noscere ogni angolo del loro piccolo mondo. Ma un 
giorno dai saggi anziani viene un annuncio stupefa-
cente: il destino dei salmoni è quello di abbandonare 
la sorgente e raggiungere l’oceano... Comincia così 
l’avventuroso viaggio di Ben verso l’oceano... 
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LO SPORT È UN ELEMENTO DI CRESCITA

el nostro programma elettorale ab-
biamo dichiarato: 
“Lo sport è elemento di crescita. Vo-
gliamo garantire il più ampio accesso alle 

strutture sportive e assicurare una manutenzione 
costante”. 
È in base a questi principi che ci stiamo muo-
vendo e, nonostante le difficoltà create dal 
Covid, siamo riusciti, rispettando tutte le norme, 
a mantenere accessibili gli impianti per buona 
parte dell’anno. 
In collaborazione con le associazioni sportive, 
che ringraziamo, abbiamo organizzato nel mese 
di luglio la festa dello sport. Iniziativa questa 
che ci piacerebbe ripetere tutti gli anni, perché 
permette alle società di promuovere le proprie 
attività e consente ai nostri ragazzi di farsi 
un’idea dell’offerta sportiva del nostro territorio. 

Molta attenzione è stata data alla manuten-
zione degli impianti. 
Abbiamo trovato una palestra e un campo di cal-
cio con necessità di numerosi interventi di ma-
nutenzione che richiedono costi importanti. 
Naturalmente questi lavori non possono essere 
fatti tutti in una volta, ma, grazie alle capacità di 
programmazione e ricerca di finanziamenti pub-
blici del Sindaco e della giunta, abbiamo fatto un 
cronoprogramma che prevede interventi annuali 
cominciando da quelli più urgenti. 
Ed è proprio attraverso finanziamenti pubblici ot-
tenuti dalla nostra amministrazione che sono 

iniziati importanti lavori: la riqualificazione ener-
getica; la sostituzione del tetto in eternit della 
palestra; il rifacimento dell’illuminazione al 
campo di calcio. Il tutto per un importo di circa 
200.000,00 euro a cui si aggiungono 27.000,00 
euro per rifare l’impianto dell’acqua calda per le 
docce del campo di calcio. 
Agendo in questo modo siamo convinti di resti-
tuire, al termine del nostro mandato, delle strut-
ture sportive migliori. 
Termino augurando buon lavoro a tutti gli atleti, 
i dirigenti e i presidenti delle società sportive 
sperando che il 2022 sia un anno migliore.

Marco 
Testa 
Consigliere delegato 
alle Politiche della famiglia  
e dello sport
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DA AMMINISTRAZIONE A CITTADINO 
L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE

Un paese “appartiene” ai cittadini che 
lo abitano e l’Amministrazione Comu-
nale è l’espressione della volontà dei 
cittadini. Per questo, abbiamo da su-

bito ritenuto importante informare i cittadini e 
comunicare loro ciò che quotidianamente 
viene svolto dall’Amministrazione. 
Si è deciso di portare avanti una comunica-
zione su due fronti: online e offline, in modo da 
raggiungere il maggior numero di cittadini. 
È stata creata la pagina        Facebook Ufficiale 
del Comune di Cuggiono, prima inesistente, e 
quella del Sindaco. A queste si è aggiunto poi 
il             Canale Youtube del Comune di Cug-
giono. 
Grazie alle pagine      Facebook è possibile ri-
manere aggiornati in tempo reale su tutte le 
notizie e le iniziative del Comune alle quali è 
possibile partecipare. Qui, inoltre, vengono 
pubblicati i comunicati periodici e urgenti del 
Sindaco e degli Assessori. 
Questi canali hanno permesso una costante 
informazione sui numeri dei contagi della 
pandemia: da ottobre 2020, infatti, è stata 
pub blicata un’informativa settimanale ripor-
tante l’andamento dei contagi da covid-19 in 
modo da dare un quadro chiaro della situa-
zione a tutti i cittadini di Cuggiono e Castel-
letto. 
Il                  canale Youtube consente un acces -
so immediato per tutti i cittadini ai Consigli 

Comunali, poiché a causa dell’emergenza sa-
nitaria la partecipazione in presenza è stata 
sospesa. Infatti, ogni Consiglio Comunale è 
trasmesso in diretta, la regi-
strazione rimane caricata sul 
canale rendendone possibile 
la visione anche nei giorni suc-
cessivi. 
Per quanto riguarda la comu-
nicazione offline, ogni lunedì 
vie ne affissa a Cuggiono e a 
Ca stelletto un’informativa ri-
guardante le notizie più im-
portanti della settimana e il 
nu mero dei contagi da covid-
19, così anche chi non do-
vesse avere dimestichezza 
con gli strumenti informatici 
può rimanere informato. 

Francesca 
Corrioni 
Consigliere delegato 
alle Politiche  
della Comunicazione

Nello specifico le bacheche si trovano in 
Piazza San Giorgio a Cuggiono, alla fermata 
dell’autobus, e nel la Piazza di Castelletto di 
fianco alla Scuo la dell’Infanzia. 
Si ricorda inoltre che è sempre attiva l’appli-
cazione        Cuggiono Smart, grazie alla qua -
le si possono ricevere notifiche riguardanti 
ciò che viene pubblicato sul sito del Comune 
ed effettuare segnalazioni direttamente agli 
Uffici Competenti. 

Come detto all’inizio, pensiamo 
che comunicare ciò che viene 
fatto dall’Amministrazione sia 
es senziale per rendere i cittadini 
partecipi e informati su ciò che 
avviene in Paese. Seguendo 
questo pensiero e al fine di per-
seguire questo obiettivo, abbia-
mo fortemente voluto tor  nare a 
pubblicare “Cuggiono Informa” 
per racchiudere, un paio di volte 
all’anno, le notizie provenienti 
dall’Amministrazio ne, dai Grup -
pi Consiliari, dalle Associazioni, 
dai cittadini e da tutte le altre  
realtà del territorio.
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LE NOVITÀ DELL’ASILO NIDO

La pandemia, ci ha obbligati, anche 
quest’anno, ad organizzare il servizio 
del l’Asilo Nido tramite la creazione di 
“bolle”, ovvero unità funzionali che 

hanno una loro autonomia in termini di spazio 
e di stabilità del gruppo. 
L’orario di apertura è dalle ore 7.30 alle ore 
18.00 con diverse fasce di frequenza in 
base alle esigenze delle famiglie (full-time o 
part-time mattino o pomeriggio). Nella bolla 
dei bimbi più piccoli, a causa dell’emergenza 
sanitaria, la fascia oraria della frequenza è 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 
L’Asilo Nido ha una capacità ricettiva di 55 
posti e attualmente sono iscritti 36 bambini. 
La struttura si avvale della collaborazione di un 
Coordinatore Pedagogico, che lavora sul be-
nessere, e di un Tecnologo Alimentare, che 
cura le proposte dietetiche in collaborazione 
con il personale della cucina. 
L’attenzione dell’Amministrazione verso tale 
servizio è massima. Quest’anno si è registrato 
un incremento di iscrizioni, segnale molto im-
portante e che ci spinge a mantenere sempre 
alta la qualità del servizio.  
Nell’autunno 2020 è stato tinteggiato ed al-

lestito uno “spazio genitori” con una bacheca 
come luogo in cui si apprendono informa-
zioni e comunicazioni tecniche. È stata, inol-
tre, organizzata una piccola biblioteca dalla 
quale i genitori possono prendere in prestito 
alcuni libri creando occasione di lettura, ma 
anche luogo di scambio, di condivisione e di 
relazione. 
Nella convinzione dell’importanza del soste-
gno alla genitorialità all’interno del Nido è 
stato anche attivato uno sportello di ascolto 
con il supporto di una specialista a disposi-
zione come punto di riferimento per trovare 
risposta alle mille e più domande che pos-

sono riguardare lo sviluppo, la crescita e la 
felicità del bambino. 
L’Asilo Nido di Cuggiono ha affiancato le atti-
vità pedagogiche tradizionali ai principi del-
l’Outdoor Education, ovvero letteralmente 
educazione all’aperto e intende tutte le attività 
educative, anche non strettamente curriculari, 
che vengono svolte all’aperto da scuole, asso-
ciazioni di vario tipo e dagli enti locali. A tal 
proposito il giardino del nido è stato riorganiz-
zato in due macro aree: uno spazio naturale e 
uno tradizionale. 
L’area del giardino tradizionale è allestita con 
casette di plastica, scivoli e tricicli, mentre lo 
spazio naturale è attrezzato con una casetta 
di legno, altalene di legno e corde, costruzioni 
con sassi e piccoli rami. All’interno dell’area na-
turale sono stati posizionati dei percorsi con 
piccoli tronchi e materiali naturali di recupero 
per esercitare la capacità di movimento, di 
camminare e correre, di arrampicarsi, sedersi, 
salire e scendere, stare in equilibrio.  
L’Asilo Nido valorizza la collaborazione con le 
nostre associazioni con la finalità di proporre 
esperienze di condivisione per i bambini. Dallo 
scorso anno, infatti, in collaborazione con i vo-
lontari del WWF e del Parco di Villa Annoni, è 
stato realizzato un progetto per la creazione di 
un orto curato dai nostri bambini. 
Un’altra iniziativa interessante, che suscita in 
loro notevole apprezzamento, è la lettura di 
libri presi in prestito dalla biblioteca comunale 
che periodicamente vengono proposti, per-
mettendo ai bambini di spaziare in ogni am-
bito con la fantasia. 
Continueremo con la massima attenzione a 
vigilare sulla qualità dei servizi, consapevoli 
che investire sulla famiglia significa investire 
sul futuro della nostra Comunità! 

Rosalba 
Mangialardi 
Consigliere delegato 
all’Asilo nido
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I GIOVANI... CHI SONO?

Si sente spesso parlare dei giovani, ma chi 
sono i giovani? E cosa fanno di preciso? 
Quali sono i loro interessi e le loro pas-
sioni? 

Queste sono solo alcune delle domande a cui la 
Consulta Giovani prova a dare risposta. La Con-
sulta nasce circa un anno fa, a Febbraio 2020, ed 
è composta da quasi 20 tra ragazze e ragazzi, ha 
Coordinatore Gianluca Premoli, Vice Coordinatore 
Melania Miliano e Segretario Davide Giombarresi. 
“Siamo un organo legato all’Amministrazione, ci tro-
viamo circa una volta a settimana in Sala Consiliare 
per affrontare insieme tematiche come la forma-
zione, la cultura, l’attualità, il lavoro, l’integrazione 
e più in generale per lavorare insieme a proposte ri-
guardo le tematiche giovanili”. 
“Collaboriamo con l’Amministrazione e con le Asso-
ciazioni ed Enti sia di Cuggiono che del nostro terri-
torio. Tra i nostri obiettivi, vogliamo proporre ai 
Giovani di Cuggiono e Castelletto delle iniziative che 
possano coinvolgerli su più argomenti e possano far 
sì che la partecipazione diventi motivo di dialogo e 
confronto, di iniziative partecipate e di nascita di 
amicizie o di ulteriori proposte e collaborazioni…” 
Insomma, la Consulta vuole essere un luogo 
dove i Giovani mettano al centro loro stessi in 
chiave moderna, efficace e veloce. Allo stesso 
tempo vuole essere un punto di riferimento per 
l’Amministrazione e le Associazioni per avere un 
dialogo ed un confronto diretto con loro. 
“Nello spazio dell’assemblea si ritrova quindi un bel-

lissimo momento di dialogo tra ragazzi della stessa 
età, che lavorano insieme verso un progetto co-
mune, con lo scopo di aprire un dialogo sulle tema-
tiche giovanili fatto direttamente da chi le vive”. 
“Il primo evento che abbiamo proposto è stato “Ape-
rinVilla”, a metà Luglio, nel parco di Villa Annoni. Un 
aperitivo dal tono moderno con cestini da pic nic ve-

getariani e dj set. È stato un successo e siamo certi 
di proporlo anche la prossima estate, sperando 
possa diventare un appuntamento fisso per l’Estate 
Cuggionese, COVID permettendo”. 
La Consulta ha inoltre contribuito alla fiaccolata 
organizzata per la Giornata Mondiale contro la 
Violenza sulle Donne: “abbiamo partecipato tutti 
vestiti di nero, abbiamo trasmesso la canzone “Nar-
ciso” di BeBa e abbiamo distribuito a tutti i parteci-
panti un sacchetto bianco con un nastro rosso 
contenente un bulbo di Narciso da piantare nelle pro-
prie case. Un piccolo simbolo per ricordare tutto 
l’anno un’iniziativa importante”. 
Nel mese di dicembre la Consulta ha collaborato 
con l’Ecoistituto della Valle del Ticino e l’Ammini-
strazione per l’apertura di un negozio di scambio 
e baratto situato in via San Rocco.  
Nelle ultime settimane la Consulta ha iniziato a 
lavorare a diversi progetti soprattutto nell’ambito 
del sociale: “sono progetti piuttosto complessi e ri-
chiedono molto tempo per predisporli, ma siamo 
convinti di riuscire a proporre le nostre idee, magari 
anche coinvolgendo le associazioni, le scuole e l’Am-
ministrazione”. 

Consulta Giovani



LISTA CIVICA CUGGIONO DEMOCRATICA
 
 
 
UN ANNO E MEZZO INSIEME… 
CON UN OCCHIO AL FUTURO 
 

È trascorso un anno e mezzo da quando, 

come Cuggiono Democratica, abbiamo 

iniziato ad amministrare la nostra comu-

nità. 

Nonostante le gravi difficoltà create dalla 

pandemia il Sindaco, la giunta e tutti noi ci 

siamo immersi nel lavoro per provare a ri-

dare smalto al nostro paese nel rispetto 

del programma presentato ai cittadini. 

Programmazione, concretezza, coerenza 

e trasparenza sono le nostre parole d’or-

dine. 

Senza mai dimenticare di prevedere aiuti 

alle fasce più deboli della popolazione 

(spesa sospesa, buoni affitto, sostegni 

scolastici, ecc..) numerosi sono stati gli in-

terventi fatti o in via di completamento 

come, ad esempio, la riqualificazione di 

Largo Borghi, il primo lotto della circonval-

lazione e dell’illuminazione, il parcheggio 

davanti all’Oratorio, varie asfaltature ecc. 

Anche in ambito culturale pur limitati dalle 

regole COVID si è organizzato molto e si è 

fatto un salto di qualità, le iniziative del Na-

tale ne sono state un esempio. 

Con l’impegno degli uffici, che ringraziamo, 

e con l’abile regia del Sindaco e di tutti gli 

Assessori siamo riusciti, per la prima volta 

nel nostro comune, ad approvare il bilancio 

di previsione 2022 entro il 31/12/2021. 

Questa coraggiosa scelta è molto impor-

tante perché il 2022 sarà un anno strate-

gico per i comuni. Sarà possibile, infatti, 

programmare progetti di opere pubbliche 

con cui provare ad accedere ai finanzia-

menti del PNRR e l’essere operativi da su-

bito con il bilancio è fondamentale e ci 

consentirà di essere pronti a sfruttare op-

portunità. 

L’occasione del PNRR non ci farà sedere 

sugli allori. Sia con i finanziamenti che 

senza, non smetteremo di programmare 

quanto dichiarato più volte pubblicamente 

con le forze del nostro bilancio. 

Siamo consapevoli di affrontare un impe-

gno gravoso, ma, vi assicuriamo, che ce la 

stiamo mettendo tutta e siamo convinti e 

fiduciosi di migliorare la nostra comunità.   

Ci piacerebbe arrivare a questo traguardo 

anche con l’aiuto di tutti Voi e, chi vuole, 

avrà le porte del comune sempre aperte 

trovandoci attenti ai vostri suggerimenti. 

Un fraterno abbraccio a tutti. 

Gruppo Consiliare  

Cuggiono Democratica  

Marco Testa

LISTA CIVICA PRIMA CUGGIONO E CASTELLETTO
 
 
 
PENSIERI CUGGIONESI  
 
Cuggiono - dicembre 2021  
Fine dicembre è tempo di riflessioni, sul 
passato ed il futuro.  
Ci ritroviamo dopo più di un anno dell’at-
tuale amministrazione a voler tirare qual-
che conclusione.  
Quello che balza all’occhio è sicuramente 
la mancanza di comunicazione, in un pe-
riodo difficile come questo in cui la priorità 
deve essere la vicinanza al cittadino, le uni-
che informazioni che percepiamo sono 
una mera conta dei contagi COVID, poco 
coinvolgimento dei cittadini e delle oppo-
sizioni su lavori pubblici, come il caso 
Largo Fratelli Borghi, oppure la comparsa 
di divieti di sosta h 24 atti ad accontentare 
una piccola parte della cittadinanza.  
Entriamo però nel dettaglio di ciò che stato 

promesso durante la campagna elettorale. 
Bisogna rendere onore all’attuale ammini-
strazione che vista la pioggia di finanzia-
menti, bandi ed opportunità dovute al 
periodo che stiamo vivendo, sta cogliendo 
delle possibilità interessanti per il nostro 
comune. La rigenerazione urbana è 
un’operazione che farà del bene, portando 
freschezza ad aree oramai distrutte. Pur-
troppo, tra il dire ed il fare c’è di mezzo il 
mare, e siamo ancora in attesa del com-
pletamento del primo lotto della circonval-
lazione, promesso prima per giugno poi 
per fine anno adesso chissà, e del comple-
tamento dell’illuminazione pubblica con 
annessa videosorveglianza. Per non par-
lare poi del rifacimento del parcheggio 
dell’oratorio e della riasfaltatura di via  
Beolchi con la comparsa di due “monta-
gne” spesso insormontabili che hanno un 
effetto grattugia sul pianale di parecchie 
automobili, e come dimenticarsi dei 
fan tasiosi spartitraffico fronte comune e 

del meraviglioso ormai già noto “brufolo” 
tra l’intersezione tra via Beolchi, via Cico-
gna e via Annoni. Insomma, abbiamo la-
sciato spazio alla creatività.  
È stato approvato il progetto che dovrebbe 
essere il fiore all’occhiello dell’amministra-
zione, il nuovo supermercato nell’area ex 
Cometa. Un piano importante che fortuna-
tamente rigenererà un’area che da troppo 
tempo è abbandonata, attendiamo le ta-
vole definitive per esprimerci in merito per-
ché vedendo i piani volumetrici abbiamo 
avuto parecchi dubbi sul progetto. In-
somma, lasciamo un 2021 dove tanto si è 
fatto e accogliamo un 2022 intenso in 
vista del PNRR che tanti fondi dovrebbe 
erogare proprio alle amministrazioni co-
munali.  
Come sempre vigileremo con attenzione 
sull’operato dell’amministrazione.  

Gruppo Consiliare  
Prima Cuggiono e Castelletto  

Marco Maltagliati
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LISTA CIVICA AGORÀ
 
 
 
Per realizzare seriamente il cambiamento 
occorre che la compartecipazione, a livello 
istituzionale, non sia meramente un’espo-
sizione di intenti, ma nasca da un con-
fronto schietto tra le forze politiche 
finalizzato ad obiettivi di più ampio respiro. 
Occorre, perciò, abbandonare la strada 
della contrapposizione a prescindere, poi-
ché ha ottenuto come unico risultato il ri-
trovarsi un paese che si distingue dai 
comuni limitrofi attraverso le sue negati-
vità, non come un tempo nel quale era il 
traino del mandamento a cui dava il nome. 
Pertanto, non percorreremo “a testa bassa” 
la strada della contestazione, il senso della 
nostra presenza in Consiglio Comunale è 
un altro, ossia attraverso una franca e red-
ditizia critica proseguire il confronto con 

l’Amministrazione su tematiche che sa-
ranno oggetto di attenzione durante il no-
stro mandato di minoranza propositiva e 
costruttiva. 
In questi primi quindici mesi abbiamo 
posto sul tavolo del signor SINDACO e 
della GIUNTA una serie di domande e di 
proposte, due per tutte:  
• la mozione relativa alla riforma della sa-
nità in Lombardia, nella quale invitavamo il 
signor SINDACO ad interagire con i Sindaci 
della nostra zona per ribadire, agli Organi 
Regionali, l’imprescindibile coinvolgimento 
degli Enti Locali. 
Inoltre, abbiamo rimarcato l’esigenza che il 
pronto soccorso dell’Ospedale di CUG-
GIONO debba essere potenziato non solo 
con personale medico ed infermieristico, 
ma anche attraverso “apparecchiature me-
dicali di primo intervento” e soprattutto sia 
attivo 24 ore su 24. 
La mozione è stata accolta. 

• l’interpellanza sull’avvento del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza affinché 
vengano posti in essere pro getti per 
dare un nuovo volto al territorio comunale: 
a livello urbanistico, d’impatto ambientale 
e, dove percorribile, anche nell’ambito oc-
cupazionale e lavorativo. 
Un’occasione più unica che rara, dove le 
forze politiche dovranno identificare in 
tempi brevi, le priorità d’intervento, elabo-
rando strategie ed azioni comuni necessa-
rie a cogliere ed orientare le progettualità 
utili alle nostre comunità di CUGGIONO e di 
CASTELLETTO, per poter accedere in tal 
modo ai finanziamenti, alle sovvenzioni a 
fondo perduto e/o al fondo complemen-
tare. 
AGORÀ è già sul pezzo pronta nel dare il 
proprio contributo. 

Gruppo Consiliare  
Lista Civica Agorà  

Abramo Bellani

LISTA CIVICA PERLETTI SINDACO
 
 
 
Cari concittadini si è da poco concluso il 
2021, che, soprattutto nella prima parte 
dell’anno ha messo alla prova tanti di noi.  
Sono stati mesi difficili durante i quali tutti 
hanno sofferto in maniera più o meno di-
retta la situazione creata dalla pandemia e 
dall’emergenza sanitaria. 
Un doveroso ringraziamento va ancora una 
volta a tutte le realtà associative, fondamen-
tale è stato il loro aiuto alla comunità.  
Dai banchi della minoranza, sin dall’inizio, 
abbiamo vigilato con occhio critico, ma 
sempre costruttivo sull’attività dell’Ammini-
strazione Comunale, fornendo e suggerendo 
interventi migliorativi. 
L’attuale amministrazione sta al momento 
concretizzando le scelte operate dalla ge-
stione Perletti, per citarne alcune: impianto 
illuminazione del paese, circonvallazione, re-

cupero area ex Cometa, asfaltature a cura di 
2I rete gas e casetta dell’acqua. 
Sul tema viabilità di fatto nulla è stato rea-
lizzato, lo si evince dal poco coraggio di af-
frontare le problematiche presenti in alcune 
zone del paese, Via Beolchi, via F.lli Piazza, 
Via Matteotti e Via Languria con il manto 
stradale dissestato. 
La decisione discutibile presa in relazione al 
divieto di sosta h24 posto in Via Ticino, ele-
mento questo che ha creato grande disagio 
per tutti i residenti, e, infine, lo scempio di via 
Cicogna con una rotatoria inutile, mal realiz-
zata e che crea più disagio che beneficio.  
Tutto questo nonostante ci fosse uno studio 
pronto sulla viabilità del nostro comune, ma 
purtroppo non ne vediamo l’applicazione. 
Fu duramente criticato il nostro Piano di di-
ritto allo studio con la nostra scelta di deli-
berare il documento in giunta e non in 
consiglio comunale, accusandoci di man-
canza di trasparenza e democrazia, per poi 
seguire la nostra stessa strada. 

L’assessorato alla cultura manifestazioni è 
presente? 
Dopo un’estate Cuggionese che non ha la-
sciato ricordi, ci siamo imbattuti in un merca-
tino di Natale demandato ad un’as sociazione 
esterna che comunque non ha dato i frutti 
sperati. 
Importante passo in vista della digitalizza-
zione del paese era stato fatto con la crea-
zione dell’App “Cuggiono smart”, strumento 
utile e funzionale grazie alla sua immedia-
tezza. Ad oggi, però, numerose sono le se-
gnalazioni da parte degli utenti di mancata 
risposta dagli uffici comunali.  
Concludiamo il nostro intervento sul perio-
dico con l’impegno espresso nelle prime 
righe della nostra lettera, continueremo a 
svolgere in modo attento e preciso il nostro 
ruolo di minoranza. 

Gruppo Consiliare  
Perletti Sindaco  

Carlo Alberto Colombo
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PASSIONE, AMICIZIA, “SPIRITO NATALIZIO”

L’Associazione APC “Ami ci 
del Presepio di Cuggiono” 
è una realtà ormai nota e 
apprezzata anche al di 

fuori del paese. Una vera e propria 
eccellenza che, seppur si presenta 
pubblicamente solo nel periodo di 
Natale, è attiva e organizzata sulla 
quasi totalità dell’anno. Se si vuole 
comprendere la storia del gruppo 
bisogna tornare al 2003 quando 
don Antonio Dossi, allora coadiu-
tore dell’oratorio, con altri amici ha 
avuto l’intuizione, primi nella zona, 
di creare un gruppo di appassio-
nati di presepi. 

Con passione e grande intrapren-
denza, ogni anno, si organizzano 
per gestire due principali inizia-
tive: la mostra presepi e diorami 
in San Rocco e la realizzazione di 
un grande presepe scenografico. 
“Normalmente tra marzo e aprile 
iniziamo a studiare e capire come 
e cosa creare per il grande presepe 
di ogni anno ci vuole tempo e stu-
dio, trovando e provando le tecni-
che e i materiali per dare vita alla 
rappresentazione più veritiera pos-
sibile. Il nostro lavoro è sempre 
stato molto apprezzato, tanto da 
vincere per ben due volte l’ambito 

premio “la stella di Betlemme” 
concorso indetto dalla FOM aperto 
a tutti i Presepi della Diocesi di Mi-
lano. Il tutto senza di menticare la 
rappresentazione storica con piaz -
za San Giorgio e il “Gamba de 
Legn”, un vero e proprio gioiello, 
che ci viene ancora richiesto e por-
tiamo in varie mostre in Italia. Uno 
scorcio della nostra storia che, 
anche per l’interesse dell’Ammini-
strazione comunale, confidiamo 
presto trovi una sistemazione in 
Villa Annoni”. 
La mostra di presepi e diorami è 
invece un tradizionale punto di ri-

chiamo per appassionati e citta-
dini nel periodo natalizio, la chie -
sa di San Rocco ben si presta a 
questa rassegna, con la dovuta 
atmosfera e accoglienza. Nel 
2021 purtroppo, ancora una vol -
ta a causa Covid non è stata rea-
lizzata, mentre il grande presepe 
(circa di 4 metri per 4) è stato po-
sizionato nella Basilica di San 
Giorgio e svelato alla Messa di 
mezzanotte a Natale. 
Il gruppo ha sede nelle vecchie 
scuole di via Roma 1, spazi che il 
Comune mette a disposizione, 
dove realizzare e studiare le tecni-
che di costruzione durante tutto 
l’anno. Anzi, l’invito per appassio-
nati e semplici cittadini è quello di 
passare, anche solo per chiedere 
consigli, per vedere come si può 
creare un presepio partendo dal 
polistirolo ed il gesso, così da ap-
prendere tecniche e idee per le di-
verse realizzazioni. 

I soci 
Cristiano, Emilio,  

Roberto e Renato

GRUPPO ARTISTICO OCCHIO

Rivedendo alcune pubbli-
cazioni redatte dal Grup -
po Artistico Occhio, non 
posso fare a meno di rie-

vocare tutte le attività culturali 
svolte dal Gruppo fin dal 1991, 
anno in cui alcuni amici, diversi per 
personalità, età e motivazioni fon-
darono il Gruppo, così chiamato 
perché si ritenne che l’occhio abbia 
la capacità di captare nel modo più 
diretto le immagini e trasmetterle 
all’intelligenza che le elabora. 
L’Associazione ha regalato ad un 
numero sempre più ampio di pub-
blico la possibilità di emozionarsi e 
avvicinarsi alla cultura attraverso 
mostre e visite a musei italiani. 
Ha interagito con altre realtà del 
territorio, con la scuola primaria e 
materna. Ha profuso energie a per-
sone diversamente abili, coinvol-
gendole attivamente. 
Di notevole interesse e spessore è 
stata l’apertura verso i giovani, le 
innovative serate culturali con do-
centi di storia dell’arte aperte gra-

tuitamente ai cuggionesi e non. 
Numerose sono state le partecipa-
zioni al progetto “IRIS Ospedali a -
perti” presso gli ospedali della zona. 
Corsi di fotografia e serate dedicate 
hanno rallegrato alcune stagioni. 
Il Gruppo Artistico Occhio riempirà 
di colore e inventiva il paese du-

rante l’anno 2022. 
Momenti di socializzazione, di cui 
tutti sentiamo il bisogno, avver-
ranno dal 23 di Aprile al 1 Maggio 
in Villa Annoni durante la mostra 
collettiva a tema “LA BELLEZZA DEL 
VECCHIO”. 
L’intera stagione estiva offrirà, du-

rante ogni fine settimana, la possi-
bilità di visitare la “Sala Mangiatoia” 
in Piazza XXV Aprile nella quale sa-
ranno esposte opere di Artisti. 
Piazza della Vittoria si popolerà di 
arte il 29 Maggio. 
La stagione si concluderà il 18 Set-
tembre con il tradizionale evento 
“Arte sul Naviglio ” . 
Ultimo nell’elenco ma primo per rile-
vanza sarà l’implemento dell’instal-
lazione in occasione della “Gior nata 
della Memoria” che troverà spazio nel 
cortile del Comune. 
Sempre presente l’inventivo contri-
buto del Gruppo alle manifestazioni 
natalizie organizzate dal l’Am mi ni -
strazione Comunale. 
Il Laboratorio, dedicato a tutti coloro 
che desiderano avvicinarsi all’arte, è 
aperto due volte la settimana in ore 
serali nei giorni di martedì e giovedì 
(nel pieno rispetto delle norme anti-
Covid). 

Il Segretario 
Piero Poretti
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COLLETTIVO TALPA

Sei interessato al mondo 
della fotografia e vuoi sa-
perne di più? Vuoi imparare 
ad usare la tua nuova reflex 

divertendoti e facendo nuove amici-
zie, con uscite fotografiche gratuite 
mensili in luoghi sempre diversi ed 
interessanti? 
Noi del collettivo TALPA stiamo 
aspettando te! 
L’ingresso nel nostro gruppo è 

completamente gratuito ed aperto 
a tutti. 
Per saperne di più contattaci su 
Instagram (@collettivotalpa) 
su Facebook (collettivo TALPA) 
o scri vendoci all’indirizzo mail 
info.co llettivotalpa@gmail.com. 
Non vediamo l’ora di avervi con noi! 
Chi siamo? 
Il collettivo TALPA, gruppo fotogra-
fico di Cuggiono, nasce nel novem-

bre 2013. Abbiamo svolto diverse 
attività, quali mostre, fra cui TRA 
(2014), con fotografie dedicate al re-
cupero della memoria storica del 
paese e oggi affisse permanente-
mente per le vie del paese, oltre 70 
uscite fotografiche mensili, senza di-
menticare la mostra-evento “ESF: 
protagonisti della fotografia” (2015-
2016-2017-2018-2019-2021-2022), 
organizzata con la partecipazione di 

diversi gruppi fotografici, oltre alla 
collaborazione di diverse associa-
zioni cuggionesi e non solo.  
Come la talpa, cieca, percepisce la 
realtà in modo diverso, così anche 
noi cerchiamo un aspetto differente 
nella quotidianità che ci circonda 
raccontando realtà poco conosciute 
o dimenticate. 

Il Socio Fondatore 
Mattia Lassini

L’Associazione delle Guide Cul-
turali Locali di Cuggiono in-
tende promuovere la propria 
As sociazione ed integrare il 

proprio staff con nuovi soci Guide! Se 
l’arte, il territorio e la storia locale ti ap-
passionano, è un’esperienza che fa 
per te! Le Guide Culturali organizzano 
visite guidate sul territorio comunale 
in collaborazione con il Comune di 
Cuggiono. 
Il Percorso Formativo partirà a marzo 
2022, si articolerà in 6 incontri (3 do-

meniche pomeriggio “sul campo” e 3 
serate teoriche) e si concluderà con 
un esame pratico. 
Possono fare domanda di partecipa-
zione al percorso formativo di prepa-
razione al ruolo di Guida Culturale 
Locale di Cuggiono gli studenti univer-
sitari e laureati in materie umanisti-
che, ambientali e di valorizzazione del 
territorio, nonché persone con attitu-
dine e interesse per la storia, l’arte e la 
botanica. Si richiedono capacità rela-
zionali e di socializzazione e disponi-

bilità al volontariato. Indispensabile la 
maggiore età.  
Non saranno ammessi candidati in 
possesso di titoli di riconoscimento 
del settore turistico né professionisti 
di tale contesto. 
I candidati dovranno presentare 
richiesta al Direttivo dell’Associa-
zione delle Guide Culturali Locali 
di Cuggiono attraverso l’apposito 
modulo (scaricabile al link http://
www.vi sitacuggio no.it/chi-siamo/
diventa-guida-culturale/). Iscrizioni 

entro mar tedì 22 febbraio 2022. 
Per accedere al percorso di for-
mazione si richiede un piccolo 
contributo comprensivo della quo ta 
associativa e del materiale didat-
tico cartaceo. 
Per info: guidecultu ra li@ gmail.com 
- cell. 3405063598 
segreteria@comune.cuggiono.mi.it  
- tel. 0297263212 
TI ASPETTIAMO!  

La presidentessa 
Camilla Fusè

GUIDE CULTURALI LOCALI DI CUGGIONO
A.A.A. Guide Culturali Cercasi!! 

Diventa Guida Culturale Locale di Cuggiono 

UN PARCO, UN’ASSOCIAZIONE,  
UNA COMUNITÀ

Dal luglio 2019 l’associazione 
“Il Parco di Alessandro Annoni” 
ha ripreso la sua attività di 
cura e gestione di questo no-

stro bellissimo parco, il secondo della 
Lombardia dopo quello di Monza. 
In questi due anni abbiamo cercato di 
fare il possibile per svolgere al meglio il 
nostro ruolo di “custodi” di questo 
grande luogo storico. 
Come volontari vogliamo sottolineare 
l’importanza che sempre più in tutti noi 
cittadini cresca una rinnovata atten-
zione perché questo parco, fiore all’oc-
chiello della nostra cittadina, sia 
sempre più conosciuto, amato, fre-
quentato, rispettato e sentito fino in 
fondo come bene comune, un bene di 
cui insieme, dobbiamo avere la mas-
sima cura. 
Ecco il ruolo che ci siamo prefissi e so-
prattutto oggi, in questi tempi non facili, 
vogliamo con cittadini del paese e del 

territorio, costruire fiducia reciproca, ri-
spetto di regole liberamente scelte e 
condivise, costruire fiducia nel nostro 
futuro, in quello del parco e della nostra 
comunità. 
In questi anni non ci siamo limitati a es-
sere custodi, a nutrire animali, a tenere 
aperto il parco, abbiamo cercato di in-
serire in questo incredibile spazio inizia-
tive didattiche, conviviali, artistiche, 
sociali. Abbiamo edito anche un bel 
libro grazie all’impegno di alcuni nostri 
volontari, libro che racconta le piante at-
torno a noi ricordando miti e leggende 
che ci sono arrivate attraverso i secoli, 
traccia di come le culture umane, so-
prattutto in epoche precedenti, si sono 
intrecciate col mondo vivente, con la 
natura intorno a loro sentendosene 
parte e non padroni (“Le leggende delle 
piante” a cura di Daniela Mazzoni, si 
trova al parco e nei negozi di Cuggiono). 
Sappiamo che pensare positivamente e 

soprattutto praticare nuovi percorsi non 
è mai facile. Non nascondiamo diffi-
coltà che sempre e ovunque si possono 
incontrare. Ma sappiamo anche che 
una associazione matura saprà supe-
rarli, tanto più che nel nostro paese ci 
sono tante altre belle associazioni con 
cui costruire iniziative comuni. Perché? 

Semplicemente perché ci dobbiamo 
sentire a tutti gli effetti parte di una co-
munità, che insieme vogliamo e pos-
siamo rendere migliore. 
Sito: https://ilparcodialessandroannoni.it/ 
Email: parcoannoni@gmail.com 

La presidentessa  
Maria Teresa Benedetti
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CENTRO SOCIALE a.p.s

La nascita del Centro So-
ciale di Cuggiono è stata 
voluta dalla ferma vo-
lontà dell’allora Asses-

sore ai Servizi Sociali che aveva 
a cuore e sentiva l’esigenza di 
creare a Cuggiono un Centro di 
aggregazione e socializzazione 
per le persone anziane sole e al 
fine di non sentirsi soli ed emar-
ginati. 
Quindi nel luglio 1990 viene co-
stituita con atto notarile l’Asso-
ciazione denominata “Centro 
Sociale”, oggi riconosciuta come 
A.P.S. (Associazione di Promo-
zione Sociale). 
Il Comune, sensibile a questa 
problematica, apriva un “Centro 
Diurno” poi trasformato in “Cen-
tro per attività culturali, ricreative 
e sociali” affidando al Centro So-
ciale la gestione attraverso una 
convenzione, di durata quin-
quennale, rinnovabile. 
La nostra sede è ubicata in 
un’ala di Villa Annoni, villa sto-

rica contornata da un parco se-
colare con piantumazioni rare e 
di notevole interesse (secondo 
in Lombardia a quello di Monza).  
L’Associazione che non ha scopo 
di lucro, produce ed organizza at-
tività di carattere assistenziale, 
ricreativo e culturale. Rientra nei 
suoi scopi: promuovere e realiz-
zare a favore degli associati strut-
ture ed attività che permettano di 
evitare emarginazioni della vita so-
ciale di tutti quelli associati che ab-
biano a disposizione per la loro 
condizione sociale, tipologia di la-
voro ed età, tempo libero da orga-
nizzare; tale scopo potrà essere 
perseguito anche mediante il vo-
lontariato dei soci che manifestino 
la loro disponibilità. In particolare 
l’Associazione provvede a fornire 
servizi ai soci nei campi assi-
stenziali, della cultura, dell’infor-
mazione, dell’animazione e della 
for mazione sociale. 
Nello specifico vengono organiz-
zate visite ai Cuggionesi ricove-

rati nelle Case di Riposo della 
zona e, per quanto possibile, 
anche a domicilio. 
Nel mese di agosto da parecchi 
anni funziona il servizio SOS AN-
ZIANI, rivolto alle persone che 
restano sole e hanno necessità 
di sbrigare piccole faccende 
come la spesa, pagare le bol-
lette, ritirare esami, essere ac-
compagnate per visite mediche. 
Vi è altresì una stretta collabora-
zione con l’Assessorato ai Ser-
vizi Sociali e l’Assistente Sociale 
per la soluzione di casi in cui è 
possibile anche il nostro inter-
vento. 
Inoltre funziona come in altri 
paesi il gruppo di cammino che 
si trova il lunedì e il giovedì mat-
tina per le camminate nel parco. 
Altra iniziativa che ha riscosso 
molto successo è l’accompa-
gnamento giornaliero in pul-
lman dei soci che intendono 
usufruire delle cure termali a 
Salice Terme. 

Gli iscritti al Centro Sociale, te-
nuto conto del periodo partico-
lare in cui siamo, sono 294 (in 
tempi normali abbiamo rag-
giunto anche 600 iscrizioni) e 
rappresentano una bella fetta 
della popolazione cuggionese, 
ma vorremmo un po’ più di col-
laborazione ricavando uno spa-
zio di tempo per dare una mano 
nelle varie attività che il Centro 
Sociale fa, migliorando la qualità 
delle proposte. 
 
PER INFORMAZIONI: 
N. telefonico del Centro Sociale:  
02-97240363 
e-mail: cscuggiono@tiscalinet.it 
Il Centro Sociale in questo pe-
riodo particolare, in attesa di 
nuove disposizioni, è aperto il lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 14.30 alle ore 18.00. 

Il Presidente 
Giampaolo Motta 

Il 20 settembre 2021 ci sia -
mo aggiudicati all’asta l’ac-
quisto de “Le Radici e le Ali ”,  
la ex chiesa di Santa Maria 

in Braida che avevamo recupe-
rato nel 2007 e per la quale ave-
vamo stipulato un accordo di 
utilizzo trentennale, ma che la 
messa in liquidazione della Coo-
perativa proprietaria aveva ri-
messo in discussione. 
Come per il suo restauro, che 
aveva visto decine di cittadini im-
pegnarsi volontariamente per il 
suo recupero, anche questa 
volta si è realizzato quel piccolo 
miracolo di tante persone che 
hanno contribuito a quella che 
sembrava la classica “missione 
impossibile”. Anche se ci resta 
da risolvere il problema di uno 
spazio accessorio che avevamo 
in uso e per il quale non dispo-
niamo al momento di risorse per 
l’acquisto, con grande soddisfa-

zione rivolgiamo un grandissimo 
grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito a questo impegna-
tivo e per nulla scontato risul-
tato. 
Come in tutti questi anni “Le Ra-
dici e le Ali ” saranno a disposi-
zione di ogni associazione che 
ne farà richiesta, perché a tutti gli 
effetti questo sia uno spazio li-
bero, aperto all’incontro di tutti 
coloro che con le loro attività vo-
lontarie rendono più vivo il no-
stro paese. Quella frase vecchia 
di duemila anni “a ciascuno se-
condo i suoi bisogni, da ciascuno 
secondo le sue possibilità” ripresa 
più volte nei movimenti popolari, 
la vogliamo interpretare anche 
così, aprendo questo luogo a 
chiunque ne abbia necessità. 
E a proposito di radici: in occa-
sione dei 150 anni dalla fonda-
zione della Società di Mutuo 
Soccorso di Cuggiono, una delle 

prime in provincia di Milano 
(1871), stiamo organizzando, per 
fine febbraio, in collaborazione 
con Il Museo Storico Civico, un 
convegno a più voci sul mutuo 
aiuto. Ripercorreremo le tappe 
dell’associazionismo popolare, 
dalle Società di Mutuo Soccorso 
alle Casse operaie di resistenza, 
alle banche popolari, alle Coo-
perative di lavoro (che proprio a 
Cuggiono videro la nascita di 
una delle più numerose d’Italia), 
fino ad arrivare al presente e alle 
nuove forme di mutualismo. Per-
ché se le radici sono importanti, 
altrettanto lo sono le ali per un 
futuro che dobbiamo sforzarci di 
costruire migliore. Anche qui, 
anche ora. 
Per informazioni: www.ecoistitutoti-
cino.org - 348 351 5371. 

Il presidente 
Oreste Magni

UN GRANDE GRAZIE!
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lzi la mano chi tra gli 
over 40 non conosce il 
Subbuteo!!! 
… quel panno verde con 

porte e omini sul quale abbiamo 
passato una buona parte del 
tempo che avremmo dovuto in-
vece dedicare ai compiti scola-
stici… certo tra le due cose non 
c’era paragone!!! 
Ebbene, a Cuggiono circa dodici 
anni fa un gruppo di amici, diversa-
mente giovani e appassionati degli 
anni 70/80, fondò un club ufficiale 
di Subbuteo mantenendo intatta la 
tradizione magica legata al gioco. 
L’Old Subbuteo Club Cuggiono, 
nato nel 2009 e tuttora in piena at-
tività, è uno tra i club storici del 
movimento, un movimento che 
annovera in Italia circa settanta 
circoli da Bolzano a Palermo.  
Il ritrovo è tutti i venerdì sera dalle 
21.30 alle 24.00 in via Roma 
(sopra la croce bianca).  
Ci si trova per il piacere di scam-
biare due chiacchiere tra amici e 
applicare sul campo le tattiche dei 

vari maghi della panchina. Natu-
ralmente per neofiti o arrugginiti si 
comincia con un buon ripasso 
delle regole… non è così semplice 
come potrebbe sembrare dal di 
fuori. 
Se avete ancora quel ricordo no-
stalgico del panno verde o, per i 

più giovani, semplicemente se vo-
lete conoscere il fenomeno Sub-
buteo, il club vi aspetta a braccia 
aperte. 
Non vi sono costi di iscrizione, 
non vi sono tessere da fare. Solo 
prendere la scatola che magari 
avete in cantina o soffitta e venirci 

a trovare. E se non l’avete venite lo 
stesso, ci pensiamo noi.  
Per informazioni ulteriori scrivete 
a alessandrobigatti@yahoo.it e sa-
rete prontamente contattati. 
Ci vediamo al club!! 

Il presidente 
Alessandro Bigatti 

A
L’OLD SUBBUTEO CLUB CUGGIONO



INFO UTILI

                                   AMMINISTRATORI                                                                                                      CONTATTI 
 
Sindaco Giovanni Cucchetti 
Rapporti con Enti, Istituzioni e Associazioni; Partecipate, Castelletto, Attività produttive;                                     sindaco@comune.cuggiono.mi.it 
Politiche ambientali e promozione del territorio; Parco e Villa Annoni; Personale 
 
Vice sindaco Sergio Berra 
Assessore con delega a Politiche della sicurezza (vigilanza e viabilità);                                                            ass.sergio.berra@comune.cuggiono.mi.it 
Politiche di programmazione economico/finanziaria 
 
Assessore Serena Longoni 
Politiche alla persona, sociali ed istruzione                                                                                                           ass.serena.longoni@comune.cuggiono.mi.it 
 
Assessore Claudia Togliardi 
Politiche culturali; Biblioteca; Eventi e manifestazioni                                                                                       ass.claudia.togliardi@comune.cuggiono.mi.it  
 

Assessore Sandro Guzzini 
Politiche della pianificazione territoriale, opere pubbliche,                                                                                 ass.sandro.guzzini@comune.cuggiono.mi.it 
edilizia privata; Coordinamento tecnico-politico delle attività dell’Ente

PER APPUNTAMENTI: Tel. 02/97263212 – Email segreteria@comune.cuggiono.mi.it

Ufficio Anagrafe - Stato civile - Leva ed elettorale 
Previo appuntamento telefonico 
Lunedì 9.00 - 12.15 
Martedì 9.00 - 12.15 
Giovedì 9.00 - 12.15 e 16.30 - 17.30 
Venerdì 9.00 - 12.15 
Sabato 9.00 - 11.30 
MERCOLEDÌ CHIUSO 
Tel. 02/97263205 – 02/97263206 – 02/97263232 
Email: demografici@comune.cuggiono.mi.it 
 
Biblioteca 
Martedì 9.30 - 12.30 
Giovedì 15.00 - 18.00 
Venerdì 9.30 - 12.30 
Sabato 9.30 - 12.30 
Tel. 02/97240624 
E-mail: biblioteca@comune.cuggiono.mi.it 
 
Ufficio Cultura 
Previo appuntamento telefonico 
Martedì 9.00 - 12.15 
Mercoledì 9.00 - 12.15 e 16.30 - 17.30 
Giovedì 9.00 - 12.15 e 16.30 - 17.30 
Venerdì 9.00 - 12.15 
LUNEDÌ CHIUSO 
Tel. 02/97263229 
E-mail: cultura@comune.cuggiono.mi.it 
 
Ufficio Servizi alla Persona 
Previo appuntamento telefonico 
Martedì 9.00 - 12.15 
Mercoledì 9.00 - 12.15 e 16.30 - 17.30 
Giovedì 9.00 - 12.15 e 16.30 - 17.30 
Venerdì 09.00 - 12.15 
LUNEDÌ CHIUSO 
Tel. 02/97263221 – 02/97263202 
E-mail: serviziallapersona@comune.cuggiono.mi.it 
 
Assistente Sociale 
Previo appuntamento telefonico 
Tel. 02/97263242

Ufficio Protocollo - Segreteria 
Lunedì 9.00 - 12.15 
Martedì 9.00 - 12.15 
Mercoledì 9.00 - 12.15 e 16.30 - 17.30 
Giovedì 9.00 - 12.15 e 16.30 - 17.30 
Venerdì 9.00 - 12.15 
Sabato (solo protocollo) 9.00-11.30 presso Ufficio Anagrafe 
Tel. 02/97263201 (protocollo) 
02/97263203 – 02/97263212 – 02/97263237 
Email: segreteria@comune.cuggiono.mi.it 
Email: protocollo@comune.cuggiono.mi.it 
 
Ufficio Tecnico - urbanistica, edilizia privata, ambiente 
Previo appuntamento telefonico 
Mercoledì 9.00 - 12.15 
Giovedì 9.00 - 12.15 
Tel. 02/97263215 – 02/97263249 
 
Ufficio Tecnico - lavori pubblici, manutenzioni, cimitero 
Previo appuntamento telefonico 
Mercoledì 9.00 - 12.15 
Giovedì 9.00 - 12.15 
Tel. 02/97263214 – 02/97263220 
Email: areatecnica@comune.cuggiono.mi.it 
 
Ufficio Ragioneria  
Previo appuntamento telefonico 
Mercoledì 9.00 - 12.15 e 16.30 - 17.30 
Giovedì 9.00 - 12.15 
Tel. 02/97263246 – 02/97263227 
Email: ragioneria@comune.cuggiono.mi.it 
 
Ufficio Tributi 
Previo appuntamento telefonico 
Mercoledì 9.00 - 12.15 e 16.30 - 17.30 
Giovedì 9.00 - 12.15 
Tel. 02/97263208 
Email: tributi@comune.cuggiono.mi.it 
 
Polizia Locale 
Martedì 10.30 - 12.30 
Giovedì 10.30 - 12.30 
Tel. 02/97241127 – Cell. di servizio 328/1504093 
Email: polizialocale@comune.cuggiono.mi.it


