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“Il più grande dei crimini, almeno il più di-
struttivo e di conseguenza il più contrario al fine 
della natura, è la guerra; ma non vi è alcun 
aggressore che non colori questo misfatto con 
il pretesto della giustizia”. (Voltaire) 

 
o deciso per un’operazione mi-
litare speciale per proteggere 
la popolazione che per otto 
anni è stata soggetta a mal-

trattamenti e genocidio”. Con queste parole 
Putin ha ordinato ufficialmente l’invasione 
dell’Ucraina generando morte e distruzione. 
Per noi europei e occidentali la guerra in 
corso tra Russia (aggressore) e Ucraina 
(aggredito) ci tocca da vicino, ci mette pre-
occupazione anche per la presenza di armi 
nucleari distribuite nei vari territori europei.  
In molti pensavamo che il mercato globaliz-
zato e il libero scambio delle merci avrebbe 
favorito non solo pace economica e sociale, 
ma anche politica. Così non è stato. 
Quello che sta succedendo in Ucraina è il 
capovolgimento di questo modello che ri-
guarda la presunta “democrazia globaliz-
zata dei mercati”. 
Tutto questo ci obbliga a riflessioni e a porci 
delle domande. Cosa possiamo fare noi 
come comunità e come singoli cittadini 
anche se non sappiamo quanto durerà que-
sta guerra, quale sarà la sua conclusione e 
soprattutto a che prezzi per gli ucraini, per 
l’Europa e per gli equilibri politici mondiali? 
Penso che occorra rileggere con attenzione 
quanto è stato scritto a proposito (ma 
anche a sproposito) del dopo Covid e della 
pandemia che ha messo in rilievo la fragilità 
del nostro modello sociale e sanitario, ag-
gravando ulteriormente i bisogni delle fasce 
più deboli della nostra società. E per noi, de-
cisori pubblici, il compito di analizzare le 
conseguenze e avviare valutazioni appro-
fondite per supportare le future e inevitabili 
scelte a partire dalla guerra in Ucraina, di-
venta inevitabile e indispensabile. 
In questi due anni ci siamo abituati ai bol-

lettini dei caduti Covid, dall’inizio del con-
flitto viviamo la contabilità delle vittime in 
Ucraina. Non possiamo dimenticare che si 
continua a morire anche di lavoro e di fem-
minicidio. 
Un tema, quello del lavoro legato a doppio 
filo alla sicurezza, perché quasi sempre i 
rapporti di lavoro irregolari e precari sono 
causa dell’aumento del rischio di incidenti. 
Oggi vediamo la fine dello stato di emer-
genza Covid, ma purtroppo siamo entrati 
nello stato di emergenza relativo alla situa-
zione dei profughi ucraini.  
Come amministrazione ci siamo attivati da 
subito adottando tutte le azioni necessarie 
per dare sostegno al popolo ucraino, ai pro-
fughi che sono arrivati e stanno arrivando. La 
raccolta di beni organizzata in collaborazione 
con l’oratorio ha visto l’adesione di tante as-
sociazioni di Cuggiono, a cui rivolgo un 
grande ringraziamento. Un grazie sincero 
anche a quanti hanno donato e a chi ha già 
messo a disposizione locali per l’accoglienza.  
Per quanto riguarda l’attività amministra-
tiva, molte sono le attività in corso e che 
potrete trovare all’interno di questo numero. 
Permettetemi, con una punta di orgoglio, di 
portare alla Vostra conoscenza che l’attività 
puntuale e appassionata della mia squadra, 
assessori e consiglieri, e del lavoro rigoroso 
della struttura comunale, ha permesso di 
ottenere finanziamenti pubblici per circa 
1.000.000,00 €. 
Nel Consiglio Comunale del 10 maggio, ab-
biamo approvato la variazione al programma 
delle opere pubbliche non solo per inserire le 
opere relative ai finanziamenti già ricevuti, 
ma anche per aggiungere altre opere i cui 
progetti sono stati giudicati ammissibili dai 
vari enti finanziatori che attualmente non 
hanno ancora trovato copertura dalle varie 
linee di finanziamento e che confidiamo la 
trovino in futuro. 
Sono tutti interventi, come già detto, ritenuti 
ammissibili e che hanno una doppia va-
lenza: la valorizzazione del nostro patrimo-
nio e la riqualificazione energetica e am-
bientale.  
Tra questi, sono previsti la riqualificazione 
energetica di tutti i plessi scolastici nonché 
la realizzazione di una nuova palestra per la 
scuola per un importo di oltre 9.000.000,00 
di euro, oltre che l’efficientamento energe-
tico di Villa Annoni per un importo di  
€ 330.000,00. 
Con l’arrivo della primavera e l’attenuazione 

della pandemia, sono riprese le attività cul-
turali. Siamo tornati a vivere la nostra 
piazza con la manifestazione “Primavera in 
piazza” organizzata dalle nostre associa-
zioni; sono tornati gli eventi nella nostra 
Villa; ed è tornata, anche se non nel periodo 
tradizionale, la Fiera di Primavera per le 
strade del nostro paese. 
Ritorneremo a trovarci per le nostre strade 
e piazze con musica, colori e balli, in occa-
sione della “Notte dei lumi” e per la festa 
della Madonna del Carmine in luglio. 
Molte sono le iniziative che abbiamo pen-
sato e organizzato. All’interno del giornale 
troverete il calendario di tutti gli appunta-
menti già programmati per animare l’estate 
cuggionese. 
Ritorniamo quindi, dopo 2 anni, tutti insieme 
per le vie e per le piazze del nostro paese 
per fare comunità e con tanta voglia di di-
vertirci e stare insieme. Dimostriamo che 
Cuggiono non è affatto un paese stanco e 
privo di iniziative e attrattive, ma è e deve 
sempre più essere un centro vivo, con un 
grande patrimonio storico e culturale di 
grande interesse. 
In questo numero, troverete le azioni che 
l’Amministrazione sta attuando e program-
mando per la sicurezza del nostro territorio, 
così come si sta operando per mantenere in 
equilibrio il bilancio comunale a fronte degli 
aumenti dei costi energetici senza “tagliare” 
i servizi erogati. 
Un’Amministrazione attenta alla coesione 
sociale e ai bisogni dei propri cittadini è mo-
tivo di orgoglio condiviso di tutta la Maggio-
ranza. 
Ricordiamoci, sempre, di riflettere sul fatto 
che il bene comune si costruisce sapendo 
quando smussare o mettere da parte le dif-
ferenze e le diversità di opinione. Vale so-
prattutto per noi amministratori pubblici, 
ma vale anche per tutti noi come cittadini. 
Come sempre sono le persone a fare la dif-
ferenza. Tutti assieme guardiamo con pas-
sione al futuro, a ciò che concretamente 
potremmo fare di nuovo e migliorare, met-
tendoci tutti un po’ del nostro. 
Come Amministrazione lavoreremo sempre 
con entusiasmo, passione e impegno per 
migliorare i servizi, affrontare e risolvere le 
criticità. 
Buona estate a tutti.

Giovanni 
Cucchetti 
Sindaco
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SPECIALE ELETTORALE
ISCRIZIONE ALL’ALBO  
DEI PRESIDENTI DI SEGGIO 
ELETTORALE 
Nell’albo sono contenuti i nomina-
tivi di chi può prestare servizio 
come presidente di seggio eletto-
rale. L’elenco viene aggiornato dalla 
Corte d’Appello di Milano.    
In occasione di elezioni, il presi-
dente di seggio viene nominato dal 
Presidente della Corte d’Appello di 
Milano.   
 
A CHI È RIVOLTO: 
Per iscriversi all’albo dei presidenti 
di seggio occorre: 
• essere cittadini italiani; 
• essere elettori del Comune di Cug-
giono; 
• essere in possesso del diploma di 
istruzione secondaria di secondo 
grado. 

COME E QUANDO: 
Presentando al protocollo del Co-
mune il modulo reperibile sia on line 
che presso l’ufficio demografico 
entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 
ISCRIZIONE  
ALL’ALBO SCRUTATORI 
Nell’albo sono contenuti i nomina-
tivi di chi può prestare servizio 
come scrutatore nel seggio eletto-
rale. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
Per iscriversi all'albo scrutatori oc-
corre: 
• essere elettori del Comune di Cug-
giono; 
• aver assolto gli obblighi scolastici. 
Sono esclusi: 
• coloro che alla data delle elezioni 
hanno superato il settantesimo an-

no di età; 
• i dipendenti dei Ministeri dell'In-
terno, delle poste e telecomunica-
zioni e dei trasporti; 
• gli appartenenti alle Forze Armate 
in servizio; 
• i medici provinciali, gli ufficiali sa-
nitari ed i medici condotti; 
• i segretari comunali ed i dipen-
denti dei Comuni, addetti o coman-
dati a prestare servizio presso gli 
Uffici Elettorali comunali; 
• i candidati alle elezioni per le quali 
si svolge la votazione. 
 
COME E QUANDO: 
Presentando al protocollo del Co-
mune il modulo reperibile sia on line 
che presso l’ufficio demografico 
entro il 30 novembre di ogni anno. 
Il nominativo sarà inserito negli 
elenchi delle persone idonee all’uf-

ficio di scrutatore nel mese di gen-
naio a seguito di aggiornamento 
annuale dell’Albo. 
 
Chi non è più interessato a far parte 
delle liste deve richiedere la cancel-
lazione presentando, all'ufficio pro-
tocollo del Comune, il modulo di 
CANCELLAZIONE dall’albo dei Pre-
sidenti di Seggio Elettorale e dal-
l’albo Scrutatori.

La Carta Giovani Nazionale 
è una iniziativa promossa 
dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Diparti-

mento per le Politiche Giovanili e 
il Servizio Civile Universale che si 
rivolge ai cittadini italiani ed euro-
pei residenti in Italia di età com-
presa tra 18 e 35 anni compiuti. 
La Carta Giovani Nazionale con-
sente di ottenere agevolazioni 
per accedere a beni e servizi di 
carattere culturale, sportivo e le-
gato al benessere. 
È valida online e su tutto il territo-
rio nazionale. Puoi scaricare la 
carta virtuale direttamente su 
appIO. 
 
COME FUNZIONA? 
 
1) Accedi con SPID o CIE 
Se non hai ancora installato l’app 
IO, puoi scaricarla dagli store e 
accedere con la tua identità digi-
tale SPID o, in alternativa, con la 
tua Carta d’Identità Elettronica 
(CIE 3.0). Dopo il primo accesso, 
potrai accedere digitando il PIN 
scelto da te o tramite riconosci-
mento biometrico (impronta digi-
tale o riconoscimento del volto). 
 
2) Attiva la Carta Giovani Na-
zionale 
Per richiedere la Carta, vai al Por-
tafoglio di IO, premi “Aggiungi” e 

seleziona “Sconti, bonus e altre 
iniziative”. Poi, scegli “Carta Gio-
vani Nazionale” e completa i pas-
saggi. Se hai tra i 18 e i 35 anni 
compiuti, la Carta si attiverà e po-
trai visualizzarla nel Portafoglio. 
 
3) Trova gli esercenti che aderi-
scono all’iniziativa 
Dal dettaglio della tua Carta Gio-
vani Nazionale, sempre visibile 
nel Portafoglio, potrai accedere 
alla lista degli esercenti e delle 
istituzioni che aderiscono all’ini-
ziativa. Gli esercenti possono 
operare sul piano fisico, online o 
entrambi. Le schede sono sem-
pre aggiornate con i dettagli delle 
agevolazioni attive per ciascun 
esercente. 
 
4) Quando fai acquisti offline, 
mostra la tua Carta 
Quando acquisti presso strutture 
fisiche, apri app IO e mostra la 
Carta Giovani Nazionale in cassa 
per ottenere lo sconto. Una volta 
riconosciuta la Carta, lo sconto 
previsto verrà applicato al tuo ac-
quisto. 
 
5) Quando fai acquisti online, 
usa il codice sconto 
Quando acquisti online, apri il det-
taglio dell’agevolazione di tuo in-
teresse e visualizza il codice. Poi, 
copialo e incollalo nel campo 

sconto del sito dell’esercente. 
Alcuni codici hanno una durata 
limitata e devono essere utiliz-
zati entro 10 minuti. 
 
6) Acquisti online senza codice 
Alcuni esercenti online non ri-
chiedono l’uso di codici. In que-
sto caso, appIO ti indirizza di - 
rettamente alla pagina da cui 
puoi accedere all’agevolazione. 
 
7) Il Circuito EYCA 
Se hai dai 18 ai 30 anni, puoi 
usare la tua Carta Giovani Na-
zionale anche presso gli eser-
centi aderenti al circuito EYCA. 
Quando acquisti presso strut-
ture fisiche, apri app IO e mo-
stra la tua Carta in cassa. 
Quando acquisti online, verifica 
la modalità di accesso sul sito 
EYCA. L’adesione ad EYCA sca -
de automaticamente il gior no in 
cui compi 31 anni. 
 
8) Hai bisogno di aiuto? 
Se hai domande o ti servono 
maggiori informazioni, puoi 
consultare in ogni momento le 
domande frequenti. Per farlo, 
premi sul punto di domanda (?) 
che trovi in alto a destra in ogni 
schermata dell’app. Se hai un 
problema, invia una richiesta di 
assistenza in app premendo su 
“Scrivici”.

CONOSCI LA CARTA GIOVANI NAZIONALE?
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DATE DA RICORDARE

CAMBIO DI RESIDENZA CON UN CLICK

Dal 27 aprile scorso è possibile richie-
dere il cambio di residenza online di-
rettamente dal portale dell'Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Resi-

dente (Apr). 
Il nuovo servizio, che si aggiunge alla possibi-
lità di scaricare 14 certificati anagrafici, attiva 
da novembre, consente ai cittadini maggio-
renni, registrati nell' Anagrafe nazionale, di ef-

fettuare il cambio di residenza per il trasferi-
mento da un qualsiasi comune ad un altro sul 
territorio nazionale, o di rimpatrio dall'estero 
per i cittadini italiani iscritti all'Aire, nonché il 
cambio di abitazione nello stesso comune sul 
territorio nazionale.  
 
COME FARE: 
Il cittadino dovrà aprire il sito https://www.ana-
grafenazionale.interno.it/ ed entrare con le pro-
prie credenziali SPID o CIE, quindi procedere 
con il cambio di residenza. 
Possono essere attivati cambi all’interno del 
Comune, da Comune a Comune e da AIRE 
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) a Co-
mune italiano. Al momento non è possibile 
da Comune ad AIRE, così come non sono in-

cluse le convivenze. 
È possibile sia formare una nuova famiglia che 
entrare in una famiglia esistente; si può dichia-
rare il cambio per se stessi, per più membri 
della famiglia o per l’intera famiglia, ma ogni 
componente maggiorenne deve poi convali-
dare la dichiarazione con le proprie credenziali. 
Occorre indicare il titolo d’uso dell’abitazione, 
mentre tutti i dati relativi a patenti, auto, titoli 
di studio e così via rimangono a sistema, asso-
ciati al nuovo indirizzo. 
Fino a che l’iter di residenza non è chiuso, non 
è consentito al cittadino annullarlo o dichiarare 
una nuova residenza. 
È sempre possibile rivolgersi all’ufficio demo-
grafico per qualsiasi informazione o per effet-
tuare il cambio di residenza.

SPORTELLO DI  
ORIENTAMENTO LEGALE NOME DEL SERVIZIO         DATA INIZIO              DATA FINE 

                   Imu                          acconto entro il              saldo entro il 
                                                          16 giugno                   16 dicembre 

                                                             1a rata                                  
                                                     entro il 15 luglio                          
                   Tari                                   2a rata                        rata unica  
                                                entro il 15 settembre    entro il 2 dicembre 
                                                             3a rata 
                                                  entro il 2 dicembre 

     Iscrizione asilo nido             dal 16 maggio               al 15 giugno 

       Pre e post scuola               dal 23 maggio                 all’1 luglio 

       Iscrizioni e rinnovi 
   al servizio di refezione            dal 13 giugno                 al 31 luglio 
              scolastica 

  Bando riduzione mensa           dall’8 agosto             al 30 settembre
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CONFERIMENTO PREMI ALLO STUDIO 
“L’istruzione è l’arma più potente che si possa utilizzare per cambiare il mondo”

Con questo monito di Nel-
son Mandela – premio 
Nobel per la pace – ed il 
desiderio che esso possa 

essere mai come adesso attuale, 
l’Amministrazione comunale ha 
conferito i premi agli alunni che si 
sono distinti per aver concluso il 
proprio ciclo di studi con il mas-
simo dei voti negli ultimi due anni 
scolastici. 

La cerimonia si è svolta sabato 7 
maggio presso la sala del consiglio 
comunale al termine di due anni 
scolastici durante i quali studenti e 
docenti hanno dato prova di straor-
dinaria capacità e resilienza, supe-
rando la fase acuta della pandemia, 
innovandosi nei metodi didattici e 
nelle modalità dell’“andare a scuola”.  
Hanno ottenuto un riconoscimento 
economico, secondo quanto dispo-

sto dal bando comunale in vigore, 
23 alunni delle scuole secondarie 
inferiore e superiore per aver con-
cluso il proprio ciclo di studi con il 
massimo dei voti negli anni scola-
stici 2019/2020 e 2020/2021. 
Sono stati premiati anche sette 
studenti universitari che si sono 
laureati con la valutazione di 110 o 
110 con lode negli anni accademici 
2018/2019 e 2019/2020. 
Alle congratulazioni del Sindaco, 
dell’Assessore all’Istruzione Serena 

Longoni e del consigliere più gio-
vane Francesco Alemani, si sono 
unite le belle parole del dirigente 
scolastico del nostro Istituto Com-
prensivo prof. Giuliano Fasani e del 
prof. Andrea Scampini. 
La comunità civile ed associativa 
cuggionese ha condiviso questo 
momento grazie alla presenza del 
presidente del consiglio di istituto, 
dei rappresentanti del comitato ge-
nitori e della commissione diritto 
allo studio.

Lo scorso 20 aprile, grazie 
alla preziosa collabora-
zione del presidente e dei 
volontari del Centro So-

ciale di Cuggiono, si è svolto il 
primo incontro del corso di lingua 
italiana per donne straniere. 
Si tratta di un progetto che ben in-
terpreta il desiderio di coesione 
sociale che caratterizza le linee 
programmatiche dell'Amministra-
zione comunale.  
La risposta da parte della cittadi-
nanza è stata davvero numerosa. 
Le donne iscritte sono più di 30! 
Le partecipanti provengono da di-
verse parti del mondo: dal Paki-
stan al Senegal, dall’Egitto al 
Marocco, dall’Ucraina all’Argen-
tina. Ognuna porta con sé una sto-
ria unica e ricca di cultura. Ci sono 
donne che vivono qui da tanti anni, 
alcune appena arrivate, altre pur-

troppo scappate dal proprio paese 
perché travolte da un conflitto im-
provviso che ha scosso tutto il 
mondo. 
L’obiettivo principale di questo 
corso è quello di donare alle donne 
che lo frequentano uno strumento 
di integrazione, socializzazione e 
autonomia non solo attraverso la 
scoperta e l’insegnamento della 
lingua, ma soprattutto attraverso 
la creazione di una rete sociale 
che possa resistere nel tempo, at-
traverso l’instaurarsi di rapporti, 
contatti e scambi tra diverse espe-
rienze di vita e culture. 
Il progetto si svilupperà in 10 in-
contri formativi di circa due ore 
l’uno, durante i quali le partecipanti 
avranno la possibilità di approc-
ciarsi alla lingua italiana attraverso 
esercitazioni di scrittura, conver-
sazione, apprendimento di sem-

plici nozioni di grammatica ita-
liana, ma anche attraverso l’aiuto 
reciproco e il confronto, visti i di-
versi livelli di conoscenza della lin-
gua presenti all’interno del gruppo. 
Auspichiamo che il corso possa ri-
petersi anche il prossimo anno e 

che questo sia solo l’inizio di un 
lungo viaggio di integrazione so-
ciale e scambio culturale.  
Per informazioni è possibile rivol-
gersi presso l'ufficio Servizi alla 
Persona del Municipio, organizza-
tore dell'iniziativa.

CORSO DI LINGUA ITALIANA  
PER DONNE STRANIERE



6 MAGGIO 2022 NOTIZIE DAL COMUNE

APPUNTAMENTO  
IN GIARDINO 
Sabato 4 e domenica 5 giugno 
torna Appuntamento in Giardino, la 
grande ‘festa’ dei giardini italiani 
promossa da APGI-Associazione 
Parchi e Giardini d’Italia, con il pa-
trocinio del Ministero della Cultura. 
La ma nifestazione, nata in accordo 
con l’iniziativa Rendez-vous aux jar-
dins, si svolgerà in contemporanea 
in oltre 20 Paesi europei. 
L’evento ha l’obiettivo di invitare il 
grande pubblico a scoprire la sor-
prendente ricchezza storica, arti-
stica, botanica e paesaggistica dei 
giardini italiani, di cui il Parco di Villa 
Annoni fa parte a pieno titolo. 
Il Comune di Cuggiono, in quanto 
parte di Regis (Rete Giardini Storici) 
parteciperà all’iniziativa per en-
trambe le giornate organizzando, in 
collaborazione con l’Associazione 
Guide Culturali e l’Associazione vo-
lontari del Parco di Alessandro An-
noni, i seguenti appuntamenti: 
- Sabato 4 giugno: visita guidata al-
l’imbrunire – ore 20.30 e a seguire 
lucciolata nel parco (biglietto €. 5.00) 
- Domenica 5 giugno: visita guidata 

nel pomeriggio – ore 15.30 e labora-
torio per bambini con la composi-
zione di un erbario (biglietto €. 7.00). 
Visita guidata gratuita per i bambini 
entro i 10 anni, in questo caso verrà 
richiesto unicamente il contributo di 
€. 2,00 per il laboratorio. 
Per informazioni e prenotazioni 
entro venerdì 3 giugno contattare: 
Associazione Guide Culturali: 
e-mail guideculturali@gmail.com 
cell. 3405063598 attivo da Lunedì a 
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. 
 
PROGETTO “AD ALTA VOCE... 
PER PIACERE!” 
Domenica 19 giugno dalle ore 
17.00 si terrà una maratona di let-
tura della durata di circa 2 ore e 30 
minuti organizzata in collabora-
zione con l’Associazione Culturale 
Realtà Debora Mancini vincitrice del 
Bando Cepell - Centro Per la Lettura 
(https://cepell.it/ad-alta-voce/). 
Durante la maratona, attori e musi-
cisti, coinvolgendo il pubblico pre-
sente, allieteranno gli ospiti con la 
lettura di brani tratti dal libro “Il Ba-
rone Rampante” di Italo Calvino. La 
lettura viene fatta in occasione della 

ricorrenza del 15 giugno 1767, data 
in cui il protagonista del libro sale su 
un albero a 12 anni, per poi non 
scendere mai più. 
L’evento si terrà sulla terrazza della 
Villa fronte parco in prossimità dei 
più belli esemplari arborei monu-
mentali che contraddistinguono 
l’identità del parco. 
Ingresso libero e gratuito. 
Tramite l’Associazione volontari del 
Parco di Alessandro Annoni sarà 
possibile acquistare il libro “La leg-
genda delle Piante”, delle bellissime 
cartoline illustrate oppure lasciare 
un’offerta per la manutenzione del 
parco. 
 
VILLE APERTE  
IN BRIANZA 2022 
Anche quest’anno il Comune di Cug-
giono parteciperà all’iniziativa Ville 
Aperte in Brianza, evento che com-
pie il 20° anniversario. 
Nei fine settimana 17-18, 24-25 
settembre e 1-2 ottobre si alterne-
ranno visite guidate alla Villa Annoni, 
al Parco e al Museo Storico Civico di 
Cuggiono oltre alla possibilità di ef-
fettuare itinerari guidati nella fra-
zione di Castelletto alla scoperta 

delle peculiarità e delle bellezze sto-
rico, artistiche e naturalistiche del 
nostro territorio. 
Le iscrizioni per le visite guidate do-
vranno svolgersi direttamente attra-
verso il sito di Ville Aperte in Brianza 
nella sezione riferita a Cuggiono. Nel 
mese di settembre sul sito del Co-
mune e sul sito di Ville Aperte in 
Brianza sarà disponibile un pro-
gramma più dettagliato delle varie 
iniziative.

EVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 2022

PARCO 
 
Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 20/04/2022 
è stato approvato il nuovo regolamento omnicomprensivo del 
Parco di Villa Annoni. Il Comune di Cuggiono pone come riferi-
mento del presente Regolamento i principi della Carta Costitutiva 
della Rete dei giardini storici REGIS e delle linee guida alla gestione 
del Parco Storico di Villa Annoni nelle quali sono contenute le rac-
comandazioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei giardini 
storici.  
Il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e ri-
spettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e 
architettonico dei luoghi. Non sono pertanto consentite attività o 
modalità di utilizzo che possano comportare danni e determinare 
incuria. 
Si ricorda che l’ingresso al parco è consentito ai soli pedoni e 
che è vietato: 
• la distribuzione di cibo agli animali; 
• l’ingresso agli animali di qualsiasi taglia; 
• abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori; 
• immergere in acqua qualsiasi animale o cosa. 
Inoltre si ricorda che: 
• è stata ampliata l’area feste; 
• è possibile svolgere feste, iniziative, eventi, servizi fotografici solo 
previa autorizzazione; 
• è possibile svolgere matrimoni. 
 
 
Per ulteriori dettagli del regolamento:

PROGETTO “SCIENZA VIVA” 
 
Il Parco di Villa Annoni parteciperà attraverso ReGis- Rete dei Giar-
dini storici al Progetto “ScienzaViva. Orti botanici e giardini di delizia. 
Antichi saperi e nuove pratiche per la diffusione della cultura scienti-
fica”, finanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca.  
Questo è un grande riconoscimento ottenuto grazie ad un impor-
tante lavoro di squadra che ci ha permesso di ottenere il finanzia-
mento per il progetto. 
In concreto, grazie a questo finanziamento, il Parco di Villa Annoni 
potrà essere vissuto come luogo privilegiato per il benessere psi-
cofisico. Attraverso la collaborazione con le ATS, il supporto di pro-
fessionisti e di personale specializzato, si potranno organizzare 
attività educative sia per le scuole, sia per le famiglie con il coin-
volgimento della cittadinanza. 
Grazie ad una preliminare attività di studio e ricerca scientifica, storica 
e botanica si realizzerà un Archivio Intelligente, ovvero una piatta-
forma adatta per l’archiviazione dei materiali rinvenuti, ai fini di ren-
derli disponibili a diversi livelli di fruizione, dalle amministrazioni alla 
comunità scientifica, alle scuole, agli appassionati, ai cittadini, ecc. 
ScienzaViva consentirà la riorganizzazione e la valorizzazione 
dei documenti di archivio già disponibili o che il progetto indivi-
duerà: cartografia storica, antichi cataloghi delle essenze arboree, 
descrizioni storiche e documentazione sull’evoluzione dei giardini 
e parchi storici, beni botanici viventi (come gli alberi monumentali) 
e altri documenti materiali. 
Siamo lieti di partecipare ad un progetto ambizioso e stimolante 
volto a valorizzare il patrimonio dei giardini storici e a coinvolgere 
realtà locali e la cittadinanza.
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Nel mese di aprile ci sono stati due con-
sigli comunali. In quello di mercoledì 
27 è stato portato in approvazione il 
rendiconto di bilancio 2021, in pratica 

il consuntivo 2021. Il processo, come tutto nella 
Pubblica Amministrazione è articolato, coinvolge 
tutti gli uffici e comporta diversi atti formali. Si è 
iniziato a fine gennaio per arrivare a fine aprile. Il 
consuntivo si chiude con un avanzo d’ammini-
strazione di 428.530,68 € contro un avanzo 2020 
di 728.794,94 €.  
L’avanzo 2020 ha trovato applicazione quasi per 
intero per l’esattezza per 709.867,68 €. Questo ci 
ha consentito di intervenire sulla tassazione 
2020 sospendendo, per il 2021, la tassa sui passi 
carrai e stanziando 40.000,00 € per mitigare l’im-
patto TARI sulle situazioni particolarmente col-
pite dalla pandemia COVID. Inoltre sono stati 
finanziati tanti piccoli e grandi interventi indi-
spensabili da attuare: la manutenzione straordi-
naria di Palazzo Kuster; il ripristino degli impianti 
di riscaldamento delle scuole e molti altri tra cui, 
per l’importanza dell’importo, troviamo uno stan-
ziamento da 303.200,49 € per gli espropri del se-
condo lotto della circonvallazione.  
La situazione che si è sviluppata dall’inizio del 
2022 con l’aumento dei costi energetici e con 

l’avvio della guerra in Ucraina fa sì che le ipotesi 
di spesa fatte a novembre 2021, in sede di ste-
sura del bilancio preventivo, risultino pesante-
mente sottostimate. L’ufficio tecnico, su impulso 
della amministrazione, è intervenuto per norma-
lizzare le forniture dell’energia elettrica dell’illumi-
nazione pubblica. Gli effetti si vedranno nei mesi 
a venire. Si è intervenuti, dove possibile, sugli 
orari d’accensione dei riscaldamenti e sulle tem-
perature degli uffici. Nonostante questo, ci tro-
viamo di fronte ad un aumento delle bollette 
superiore al 150%, qualcosa come 250.000,00 €.  
Parliamo di spesa corrente. Ricordo che per 
spesa corrente si intendono: la spesa energetica; 
le spese del personale, gli interessi dei mutui e i 
trasferimenti al sociale. Tutto questo dovrebbe 
venir finanziato con le entrate correnti che sono: 
tasse, contributi, imposte e trasferimenti da 
stato o regione.  
Quest’anno ci potrà aiutare, in via eccezionale, 
l’avanzo d’amministrazione. È ragionevole però, 
pensare che la spesa energetica si replicherà 
negli anni a venire. Le misure messe in campo 
necessiteranno di tempo per produrre effetti. 
L’amministrazione sta facendo la sua parte, 
stiamo lavorando su quegli aspetti che possono 
produrre risparmi, in pratica riusciamo ad inter-
venire solo sugli aspetti energetici, il resto della 
spesa corrente è rigida. Possiamo cercare di non 
aumentarla, ma dobbiamo tener presente che 
esistono meccanismi, come la contrattazione 
salariale che tendono ad innalzarla; anche gli in-
teressi sui mutui entrano nella spesa corrente, 
per cui dovremo stare attenti all’indebitamento, 
con conseguente limitazione della capacità di 
fare investimenti. Tutti sappiamo e tutti chiedono 
investimenti strutturali. Stiamo contenendo gli 
interventi sul sociale, ma la situazione, proprio 
per le stesse ragioni che mettono in difficoltà il 

nostro bilancio, si va aggravando. Tutti gli enti lo-
cali avrebbero la necessità di interventi adeguati 
da parte dello Stato che purtroppo sono estre-
mamente limitati. Non ci resta che agire sulle 
entrate, sempre e comunque salvaguardando le 
fasce deboli.   
Un intervento sulle aliquote della addizionale 
Irpef ci viene imposto dalla modifica operata con 
la legge finanziaria, passando da cinque aliquote 
a quattro. Nel momento in cui scriviamo, l’ipotesi 
su cui si ragiona, prevede di esentare le fasce più 
deboli, oltre 1.000 famiglie con redditi fino a 
10.000,00 €. A tutti gli altri contribuenti verrà 
chiesto un sacrificio, che varia da un minimo di 
26,00 ad un massimo di 64,00 euro all’anno. Si 
tenga presente che l’aumento di 64,00 euro ri-
guarderà circa 350 contribuenti con redditi oltre 
i 75.000,00 €. 
Siamo consapevoli del difficile momento che at-
traversano famiglie ed imprese e a nessuno 
“piace alzare le tasse”, ma è veramente indispen-
sabile per garantire l’erogazione dei servizi e la 
tenuta del bilancio. 
Confermiamo, che, qualora la situazione dovesse 
cambiare, siamo sempre pronti, e lo abbiamo già 
dimostrato, ad intervenire in riduzione. 

Sergio 
Berra 
Vicesindaco e Assessore  
alle Politiche della sicurezza  
(vigilanza e viabilità),  
Politiche di programmazione  
economico/finanziaria

PER LA SICUREZZA DEL NOSTRO PAESE 

Abbiamo partecipato ad un bando della 
regione che, qualora fosse finanziato, ci 
consentirebbe di intervenire sulla vi-
deosorveglianza in due luoghi. È solo 

un inizio, e si ribadisce che la videosorveglianza 
non è la soluzione di tutti i mali, è un tassello utile, 
ma non risolutivo. 
Consideriamo anche che il progetto di illumina-
zione pubblica, pensato dall’amministrazione 
Polloni, prevedeva di collocare videocamere di 
sicurezza sfruttando i cablaggi dei pali. La rea-
lizzazione ha seguito percorsi diversi, quel tipo 
di intervento al momento non è possibile, ecco 
perché interveniamo a step, sfruttando le op-
portunità che si presentano. 
Dei varchi (apparecchiature che registrano i vei-
coli in ingresso ed in uscita dal territorio comu-
nale) parleremo in maniera più compiuta quando 
avremo un progetto ben definito; al momento 

sono stati reperiti i fondi e si è iniziato l’iter. 
Per il periodo estivo i vigili saranno di nuovo in 
servizio nella maggior parte delle domeniche 
in modo da monitorare e regolare l’afflusso dei 
veicoli verso la vallata. Questo intervento, così 
intenso, è stato ripristinato dalla nostra am -

ministrazione a partire dall’estate 2021.  
Come avete sicuramente avuto modo di consta-
tare, il primo tratto della circonvallazione è stato 
aperto. Il primo intervento sulla viabilità riguarda 
il primo tratto di via Beolchi, che diventerà a 
senso unico in entrata (da Piazza San Maurizio 
al Comune). La segnaletica stradale è in corso di 
sistemazione per canalizzare il traffico in uscita 
verso la circonvallazione. Per il resto valuteremo 
e interverremo mano a mano che gli interventi in 
corso saranno realizzati.  
Continuiamo a credere nella partecipazione attiva 
della cittadinanza e nello strumento del controllo 
di vicinato. Con apposita delibera di giunta è 
stato rinnovato il protocollo d’intesa con la Pre-
fettura. In questo numero di “Cuggiono Informa” 
troverete un intervento del coordinatore del Con-
trollo di Vicinato Dr. Fausto Benzi.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

entilissime concittadine gentili concitta-
dini, 
ci siamo lasciati nel precedente numero di 
gennaio con un puntuale aggiornamento 

sulle attività concluse o in corso. 
Un consuntivo particolarmente ricco di iniziative e 
informazioni sul cospicuo lavoro svolto dagli uffici 
ma soprattutto visibile alla cittadinanza. 
Molto è stato fatto e moltissimo resta da fare e, 
come sempre, occorre dimenticare le iniziative por-
tate a termine e concentrarsi su quelle in corso e 
sugli obbiettivi da raggiungere. 
Mi è stato insegnato che si dimentica in fretta il la-
voro svolto (purtroppo) e che dobbiamo pensare a 
quello da svolgere e così stiamo facendo. 
La situazione che tutti conosciamo bene non è sem-
plice, una pandemia che tarda a lasciarci, una guerra 
scoppiata nel cuore dell’Europa che mai avremmo 
immaginato e che ci auguriamo possa finire al più 
presto riportando la pace. 
Questa situazione continua a pesare anche sulle at-
tività dell’assessorato. Il lavoro è più difficile e le cer-
tezze che sempre pensiamo di avere spesso 
vacillano. 
In ogni caso il nostro dovere è andare avanti e cer-
care di portare risultati seppur in una situazione 
davvero difficile che auspico la cittadinanza tutta 
comprenda e, oltre alla difficoltà in cui si trovano a 
lavorare gli uffici che desidero innanzitutto ringra-
ziare. 
Dopo questa necessaria introduzione ripartirei ag-
giornando le informazioni date nello scorso mese di 
gennaio. 

LAVORI PUBBLICI 
Illuminazione pubblica 
Giunto a termine il primo lotto dei lavori ci siamo tro-
vati nella necessità di avviare le attività per portare 
a termine il lavoro riguardando i costi dell’energia 
totalmente stravolti, come peraltro tutti noi cittadini 
abbiamo potuto constatare con le utenze di casa. 
Abbiamo quindi operato agganciandoci alle conven-
zioni CONSIP per cambiare i nostri contratti di for-
nitura salvaguardando gli elementi qualitativi 
caratterizzanti il progetto originario (come ad esem-
pio utilizzo di energia proveniente da fonti rinnova-
bili), ma riconducendo i costi di fornitura e di 
manutenzione a valori più sostenibili. 
I nuovi contratti riuniscono sotto un unico soggetto 
sia la manutenzione che la fornitura elettrica sem-
plificando la capacità di intervento che sarebbe 
stata altrimenti ingestibile. 
La transizione dei contratti è in corso e andrà a re-
gime tra maggio e giugno. 
Con il nuovo operatore “Enel sole” abbiamo avviato 
colloqui di approfondimento e ora abbiamo la pos-
sibilità di valutare se inserire l'intervento di investi-
mento con una logica di assunzione diretta dei costi 
del 2° lotto utilizzando un mutuo oppure demandare 
ad “Enel Sole” l’investimento con un aumento del ca-

none periodico di cui stiamo valutando la sostenibi-
lità nella spesa corrente. 
In ogni caso i lavori di completamento avranno inizio 
nel corrente anno e termineranno entro il prossimo. 
 
VIABILITÀ 
Dopo una travagliata attività per la ricerca di alcuni 
materiali è stato aperto al traffico il 1° lotto della 
circonvallazione. 
Possiamo ora avviare le attività di esproprio dei 
suoli del 2° lotto considerato che la risorsa econo-
mica è già disponibile a bilancio. Esse interesse-
ranno il corrente esercizio e presumibilmente 
inizieranno entro giugno. 
Avvieremo anche nel corrente anno le procedure per 
la progettazione della rotonda di intersezione tra il 
1° e 2° lotto e via Cicogna in modo da portare avanti 
parallelamente i lavori. 
Grazie ad un finanziamento ricevuto per la sicurezza 
stradale di circa 50.000 euro e unitamente ad altre 
risorse proprie entro il mese di giugno inizieranno i 
lavori di piazza Gualdoni. 
Sono stati portati a termine lavori di ripristino defi-
nitivo degli asfalti dove sono state realizzate reti 
tecnologiche e rinnovata la segnaletica orizzontale. 
Possiamo inoltre anticipare che nei prossimi mesi 
sarà ripavimentata via Languria nel tratto più am-
malorato e grazie ad un finanziamento ricevuto di 
25.000 euro, questa attività non peserà sulle tasche 
dei cuggionesi. 
 
PALESTRA COMUNALE  
Grazie al finanziamento ricevuto sulle bonifiche 
amianto e riqualificazione energetica sono stati av-
viati i lavori di sanificazione e rimozione dell’amianto 
dal tetto della palestra. Un intervento importante in-
nanzi tutto destinato alla tutela della salute. 
Era un intervento atteso da decenni ed entro l'estate 
sarà portato a termine con risorse che anche in que-
sto caso non peseranno sulle tasche dei cittadini. 
 
CAMPO DI CALCIO  
Dopo l’intervento eseguito a gennaio per il rifaci-
mento dell’impianto di produzione di acqua calda 
che abbiamo dovuto eseguire in emergenza con un 
importante investimento recuperato da risorse uni-

Sandro 
Guzzini 
Assessore esterno alle Politiche 
della pianificazione territoriale, 
opere pubbliche, edilizia privata, 
Coordinamento tecnico-politico 
delle attività dell’Ente

Il nuovo impianto luci del campo di calcio

La serra Limonaia di Villa Annoni

G
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camente del comune, volge al termine anche l’inter-
vento di riqualificazione e messa in sicurezza del-
l’impianto di illuminazione che è stato possibile 
grazie ad un finanziamento a fondo perduto che 
copre quasi interamente l’intervento. 
Un altro tema trascurato da molti anni è stato final-
mente risolto e senza pesare ancora una volta sulle 
tasche dei cuggionesi. 
 
CIMITERO 
Su questo luogo tanto caro a tutti noi sono in corso 
diverse attività: 
• entro il mese di giugno sarà portato a termine il la-
voro per la realizzazione in proprio di 36 loculi fuori 
terra che ci consentiranno di affrontare nell’imme-
diato il problema delle sepolture.  
È un intervento importante che ci consente di con-
cludere con serenità le attività avviate per la predi-
sposizione di un Project Financing che ha reso 
necessario un approfondimento tecnico-giuridico 
che sta volgendo al termine prima di avviare la pro-
cedura di gara. 
• È notizia recente che il progetto approntato per la 
sostituzione e rifacimento della copertura dei loculi 
è stato ritenuto meritevole di finanziamento da parte 
di Regione Lombardia. Abbiamo ottenuto quasi 
300.000 euro a fondo perduto che ci consentiranno 
di portare a termine l’opera entro il corrente anno. 
Un successo di iniziative grazie al lavoro degli uffici 
a cui rinnovo i ringraziamenti e alla determinazione 
della giunta e del nostro gruppo. Ancora una volta 
siamo stati capaci di dedicare attenzione alla tutela 
della salute dei cittadini portando a soluzione un 
problema latente da tempo e che andava risolto. 

ALTRE OPERE  
Nell’ambito dei fondi del PNRR Cuggiono ha ricevuto 
inoltre la conferma di 2 finanziamenti per villa An-
noni: 
1. per la Limonaia; 
2. per la ristrutturazione di una parte del terzo 
piano. 
In questo contesto dovremo affrontare le criticità re-
lative all’aumento dei prezzi dei materiali, ma la cosa 
importante è che i due interventi raccolgono oltre 
500.000,00 € di finanziamento a fondo perduto che 
ci consente di guardare con fiducia al futuro. 
Siamo in attesa di conoscere l’esito delle richieste 
di finanziamento di ulteriori opere riguardo le sale 
nobili di Villa Annoni, il parco della Villa, strutture 
scolastiche e ad altri edifici pubblici. 
Inutile parlarne in questa fase, lo faremo quando 
avremo la certezza del risultato. 
 
MANUTENZIONE CORRENTE  
Proseguono secondo i programmi le pianificazioni 
per le manutenzioni periodiche a cura degli appal-
tatori e del nostro personale secondo standard pre-
disposti per il corrente anno. 
Sono proseguite le manutenzioni straordinarie di 
alcune aree verdi che non erano state interessate 
da intervento nello scorso autunno. 
 
UFFICIO TECNICO 
Nulla di cambiato rispetto all’ultimo aggiorna-
mento, se non che, purtroppo, continua il ricambio 
di personale che certamente non rende agevole 
l’attività. Speriamo presto di risolvere anche questa 
criticità. 

URBANISTICA 
Avvieremo nei prossimi mesi le prime attività di va-
lutazione per una revisione degli strumenti urbani-
stici iniziando dal Documento di Piano e dalla 
ricognizione dello stato di attuazione del piano vi-
gente. 
L’analisi ci consentirà di valutare i bisogni, le neces-
sità e le prospettive. 
 
COORDINAMENTO  
TECNICO AMMINISTRATIVO  
Continua e si intensifica l’attività tra gli uffici. 
Reputiamo che questo ambito debba ulteriormente 
migliorare al fine di rendere più agevole il lavoro degli 
uffici e l’efficacia dei risultati. 
Il coordinamento periodico dei responsabili sarà in-
tensificato ed il processo di lavoro sarà sempre più 
strutturato. 
A tutto il personale, ai responsabili di settore e al se-
gretario comunale va il ringraziamento per l’impe-
gno profuso.

Lavori alla palestra comunale
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TORNIAMO A STARE INSIEME

Dopo più di due anni caratterizzati da limi-
tazioni nello svolgere eventi (nonostante 
ciò lo scorso anno ne sono stati organiz-
zati 10 sia per adulti che per bambini), fi-

nalmente nel 2022 potremo tornare a vivere il 
nostro paese in presenza e come comunità attiva 
che vuole celebrare le bellezze che Cuggiono e Ca-
stelletto offrono. 
Difatti l’evento cardine di questa riconquistata nor-
malità che vede da una parte le celebrazioni del no-
stro Santo Patrono – la Madonna del Carmine -, 
dall’altro il rientro del comune di Cuggiono nel Polo 
Culturale del Castanese, sarà sabato 16 luglio. 
Questa unione di celebrazioni culminerà in un con-
certo musicale del gruppo Leydis Mendez Trio.  
Nel mese di giugno verrà pubblicato il programma 
completo degli eventi estivi del Polo Culturale del 
Castanese dove potrete trovare il dettaglio di tutta 
l’offerta culturale del territorio. 
Domenica 17 luglio cambieremo completamente 
sonorità grazie allo spettacolo “Ciak si gira: Ci-
nema che passione!”. Un trio di Piano, Violoncello 
e Voce animerà Villa Annoni con le colonne sonore 
più iconiche e magiche che hanno caratterizzato il 
cinema da inizio 900 ad oggi. 
Un altro evento di grande successo che tornerà 
quest’anno sarà la Notte dei Lumi di sabato 9 lu-
glio, dove Amministrazione, Commercianti e Asso-
ciazioni collaboreranno per la realizzazione di una 
serata di buona musica e buon cibo per le strade 
del paese: un momento di convivialità che ci è 
mancato parecchio negli ultimi due anni. 
Domenica 10 luglio sarà invece dedicata ai bam-

bini con il laboratorio creativo di pittura naturale: 
ci divertiremo a produrre i colori per dipingere dei 
bellissimi quadri grazie a frutta, verdura e a quanto 
il parco di Villa Annoni ci può offrire. 
Sono poi molti altri gli eventi in programma e in via 
di definizione, ad esempio domenica 19 giugno si 
svolgerà lo spettacolo “Leggere ti libera”, lettura 
del romanzo Il “Barone Rampante” di Italo Calvino 
(per maggiori dettagli vedasi l’articolo dedicato a 
pagina 6), oppure il Festival del Cioccolato previ-
sto per l’1 e il 2 ottobre. Sarà come sempre mia 
premura informarvi per tempo con tutti i dettagli 
degli eventi in programma. 
Infine, non potranno mancare le iniziative ed eventi 
organizzati dalle nostre numerose Associazioni, 
che si dimostrano anno dopo anno sempre più at-
tive e propositive: a voi va il mio più sentito ringra-
ziamento, siete il motore della nostra comunità e 
come Amministrazione saremo sempre attenti 
alle vostre necessità e disponibili nel supportarvi 
al meglio. 
Grazie a voi è già stato possibile tornare ad ani-
mare la Piazza e Villa Annoni con eventi molto va-
riegati e tutti di grande successo: la Primavera in 
Piazza, Libraria e le mostre “La Bellezza del Vec-
chio” e “EsF”. 
Domenica 3 aprile, con Primavera in Piazza le as-
sociazioni hanno voluto dare un segnale diverso fa-

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

cendo tornare per un giorno la Piazza S. Giorgio un 
reale luogo di aggregazione. 
Il 10 aprile, a cura del Gruppo Micologico, si è 
svolto presso Villa Annoni il 159° convegno Regio-
nale per l’osservazione al microscopio di alcuni ele-
menti per la corretta determinazione dei funghi. 
Questi convegni sono giornate di formazione pro-
mosse dal Centro Micologico Lombardo con la par-
tecipazione di relatori provenienti da tutta Italia. 
Da sabato 23 aprile a domenica 1 maggio si è 
svolta nelle sale centrali della nostra stupenda Villa 
la mostra collettiva del Gruppo Artistico Occhio, 
quest’anno con un tema molto particolare: “La bel-
lezza del Vecchio”. 
Domenica 24 aprile il Chiostro di Villa Annoni ha 
ospitato la 10a edizione di Libraria. La rassegna 
con mercato di libri rari, fuori commercio e d’occa-
sione, organizzata dall’Ecoistituto della Valle del 
Ticino. 
Mentre è in stampa questo numero, si sta svol-
gendo, sempre nelle sale centrali di Villa Annoni la 
7a Mostra fotografica ESF protagonista della foto-
grafia a cura del Collettivo Talpa in collaborazione 
con l’Ecoistituto della Valle del Ticino. 
Anche quest’anno il tema scelto è stato partico-
larmente affascinante e stimolante per i 7 gruppi 
fotografici che hanno partecipato: “Concerto per 
sguardi”.

Notte dei Lumi

 
POLO CULTURALE DEL CASTANESE 
 
Il Polo Culturale del Castanese nasce nel 2001 aderendo al progetto “METROPOLI”, dell’allora Provincia di 
Milano. Lo scopo era e rimane lo stesso: valorizzare attraverso iniziative culturali la storia, l’arte e i luoghi 
della zona creando un programma fatto di appuntamenti artistico-culturali. Lo scopo è quello di creare un 
sodalizio intercomunale che ottimizzi le risorse economiche e permetta di realizzare manifestazioni cul-
turali di qualità per tutti i comuni, dando valore di appartenenza al territorio e alle comunità del Castanese. 
Il Polo Culturale del Castanese intende differenziarsi dalla mera programmazione di spettacoli ed eventi 
artistico-culturali in generale, rappresentando il giusto tramite per creare un’unità fra gli Enti locali par-
tecipanti, un sodalizio intercomunale che per statuto si propone di valorizzare il territorio d’apparte-
nenza e di promuovere le sue peculiarità storico-artistico-architettoniche. 
Attualmente, come si vede dai campanili presenti sul logo, fanno parte del Polo Culturale del Castanese 
i seguenti paesi: Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, 
Robecchetto con Induno e Turbigo.



MAGGIO 2022AMMINISTRAZIONE 11

10a edizione di Libraria

Gruppo ESF, all’inaugurazione della mostra

Primavera in piazza

Gruppo Artistico Occhio, all’inaugurazione della mostra

159° convegno Regionale micologico
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EVENTI ED INIZIATIVE 
                          DATA                                                         INIZIATIVA                                                                LUOGO                                                            ORGANIZZATORE 
               Giovedì 2 giugno                                    Festa della Repubblica                                                 Villa Annoni                                               Amministrazione Comunale  
                

Sabato 4 giugno
                                         Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 

                                                                               Appuntamento in giardino                                      Parco di Villa Annoni                                       Amministrazione Comunale 
             

Domenica 5 giugno
                                      Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 

                                                                               Appuntamento in giardino                                      Parco di Villa Annoni                                       Amministrazione Comunale 
              Venerdì 10 giugno                                  Mostra “Corpi Scoperti”                                                Villa Annoni                                          Consulta Giovani e Centro Sociale 
               

Sabato 11 giugno
                                        Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 

                                                                                Mostra “Corpi Scoperti”                                                Villa Annoni                                          Consulta Giovani e Centro Sociale  
                                                                                 Mostra “Corpi Scoperti”                                                Villa Annoni                                          Consulta Giovani e Centro Sociale 
            Domenica 12 giugno                                      Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
                                                                                  Camminar mangiando                       Frazione Castelletto - per le vie del paese              Comitato Parrocchiale di Castelletto 
               Sabato 18 giugno                                        Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
                                                                                      Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
            Domenica 19 giugno                         Gara nazionale di tiro con l’arco                                 Parco di Villa Annoni                                          Associazione Canoa club 
                                                                       Lettura “Ad alta voce… per piacere”                              Parco di Villa Annoni                                       Amministrazione Comunale 
              Venerdì 24 giugno                   Festa del Solstizio d’estate - 31a edizione                                Villa Annoni                               Associazione Ecoistituto della Valle del Ticino  
               

Sabato 25 giugno
                                        Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 

                                                                 Festa del Solstizio d’estate - 31a edizione                                Villa Annoni                               Associazione Ecoistituto della Valle del Ticino  
            

Domenica 26 giugno
                                     Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 

                                                                 Festa del Solstizio d’estate - 31a edizione                                Villa Annoni                               Associazione Ecoistituto della Valle del Ticino  
                 

Sabato 2 luglio
                                          Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 

                                                                                             Aperinvilla                                                    Parco di Villa Annoni                       Consulta Giovani e Associazione Officina Giovani 
                                                                                      Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
              Domenica 3 luglio                     Un pomeriggio con Old Subbuteo club:                          Villa Annoni - chiostro                                       Associazione Old Subbuteo 
                                                                       torneo a squadre e di calci piazzati 
                                                                                         Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
                 Sabato 9 luglio                                              Notte dei Lumi                                                       Vie del paese                                              Amministrazione Comunale, 
                                                                                                                                                                                                                                           Commercianti, Associazioni locali 
                                                                                         Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
             Domenica 10 luglio                Laboratorio per bambini di Autoproduzione                       Parco di Villa Annoni                                       Amministrazione Comunale 
                                                                       di colori vegetali e pittura naturale 
                                                                                         Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
                Sabato 16 luglio                                            Serata musicale                                                Piazza San Giorgio                         Amministrazione Comunale in collaborazione 
                                                                               con il Leydis Mendez Trio                                                                                                             con il Polo culturale del Castanese 
                                                                                         Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
             Domenica 17 luglio                       “Ciak si gira: Cinema che passione”:                             Parco di Villa Annoni                                       Amministrazione Comunale 
                                                                      colonne sonore iconiche e magiche  
                                                                        del cinema dall’inizio ‘900 ad oggi 
                Sabato 23 luglio                                           Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
             Domenica 24 luglio                                        Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
                

Sabato 30 luglio
                                          Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 

                                                                            Concerto “Notte della Chitarra”                        Scala di Giacobbe di Castelletto                       Associazione Musiculturale 8 Trilli 
             Domenica 31 luglio                                        Mostre Artistiche                                     Villa Annoni - Sala Mangiatoia                                  Gruppo Artistico Occhio 
            Venerdì 9 settembre               Concerto di chitarra classica del Duo Bonfanti                              Villa Annoni                                         Associazione Musiculturale 8 Trilli 
            Sabato 10 settembre                                    Sagra del Baragioeu                                                   Villa Annoni                               Associazione Museo storico civico cuggionese 
         Domenica 11 settembre                                 Sagra del Baragioeu                                                   Villa Annoni                               Associazione Museo storico civico cuggionese 
            Sabato 17 settembre                                  Ville Aperte in Brianza                                          Villa Annoni e Parco                                        Amministrazione Comunale 
         Domenica 18 settembre                               Ville Aperte in Brianza                                          Villa Annoni e Parco                                        Amministrazione Comunale 
         

Domenica 25 settembre
                           “Essere Terra” e “Libraria”                                              Villa Annoni                               Associazione Ecoistituto della Valle del Ticino  

                                                                                    Ville Aperte in Brianza                                       Castelletto di Cuggiono                                     Amministrazione Comunale 
                

Sabato 1 ottobre
                                     Ville Aperte in Brianza                                          Villa Annoni e Parco                                        Amministrazione Comunale  

                                                                  Cuggiono Chocolate Festival - 6a edizione                                Villa Annoni                                               Amministrazione Comunale  
             

Domenica 2 ottobre
                                  Ville Aperte in Brianza                                          Villa Annoni e Parco                                        Amministrazione Comunale 

                                                                 Cuggiono Chocolate Festival - 6a edizione                                Villa Annoni                                               Amministrazione Comunale 
                Sabato 8 ottobre                     Concerto “Chitarre in Villa” – 7a edizione                                 Villa Annoni                                         Associazione Musiculturale 8 Trilli 
             Domenica 9 ottobre                                      Mostra micologica                                                    Villa Annoni                                           Associazione Gruppo Micologico

N.B. Tutti i dettagli degli eventi verranno forniti nei giorni direttamente precedenti tramite il sito e la pagina fb del Comune e delle associazioni organizzatrici.  
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IL MONDO A TESTA IN GIÙ di Mario Ramos 
Ed. Babalibri - 2022 
Età di lettura: da 4 anni 
 
Remì non è un topolino come gli altri. Per lui il mondo è sottosopra. Ogni cosa Remì la 
vede a testa in giù, perfino i suoi genitori... Ma un giorno, a scuola, la maestra racconta 
che la terra è tonda: allora da qualche parte c'è chi sta camminando con i piedi per aria! 
Remì decide che vuole andare a vedere. Determinato a trovare qualcuno che veda il 
mondo proprio come lui, saluta i suoi genitori e parte: cammina e cammina, attraversa 
oceani e deserti fino a quando... un finale a sorpresa, poetico e sognante come questa 
storia che racconta uno dei doni più belli dei bambini: l’arte di immaginare.   
 
UNA STORIA PRIVATA. LA SAGA DEI MORANDO di Carla Maria Russo 
Ed. PIEMME - 2019 
… una saga familiare milanese… 
Milano, 1932. La vita di Pietro Morando, segnata dalle feroci liti tra il padre e la madre, 
lontani nell'età come negli ideali, cambia in meglio quando, nel caseggiato popolare 
del Ticinese in cui si è trasferito insieme ai suoi, incontra la famiglia Ronchi. Tutti 
comunisti, genitori e figli, solidali l’un l'altro e impegnati nella lotta contro il fascismo. 
Sono loro, in particolare i suoi coetanei Giovanni ed Ettore, che lo introducono nel 
mondo della lotta clandestina, delle imprese rischiose e delle fughe dalla polizia, loro 
a offrirgli una casa e una famiglia quando la madre fugge con un altro uomo, loro a 
fargli incontrare Lucia, la donna che amerà sempre. Ma essere considerato dai Ron-
chi come un fratello non basterà a distoglierlo dal progetto che ha concepito.  

Milano, 2008. Emanuele Morando ha sempre amato il padre, benché diverso da lui e 
lontano dai suoi valori, troppo concentrato sul denaro e sull'impero immobiliare creato 
negli anni dell'immediato dopoguerra. Per questo, quando, dopo la morte del genitore, 
si accinge a mettere ordine fra le sue carte, si imbatte in scoperte che lo turbano pro-
fondamente, perché sembrano non coincidere in nulla con la storia che Pietro Morando 
ha sempre raccontato. Determinato a fare chiarezza, Emanuele ricostruirà la vita di suo 
padre durante gli anni del fascismo e si vedrà costretto a confrontarsi con rivelazioni 
sconvolgenti, legate a una famiglia mai nominata prima, i Ronchi, che getteranno una 
luce sinistra sul passato di Pietro Morando e condizioneranno il futuro di Emanuele. 
 
IL CASO ALASKA SANDERS di Joel Dicker 
Ed. LA NAVE DI TESEO - 2022 
…da leggere sotto l’ombrellone… fresco di pubblicazione…  
L’attesissimo seguito de “La verità sul caso Harry Quebert”  
Aprile 1999, Mount Pleasant, New Hampshire. Il corpo di una giovane donna, Alaska 
Sanders, viene ritrovato in riva a un lago. L'inchiesta viene rapidamente chiusa, la po-
lizia ottiene le confessioni del colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo com-
plice. Undici anni più tardi, però, il caso si ripresenta. Il sergente Perry Gahalowood, 
che all'epoca si era occupato delle indagini, riceve una inquietante lettera anonima. 
E se avesse seguito una falsa pista? L'aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, 
che ha appena ottenuto un enorme successo con "La verità sul caso Harry Quebert", 
ispirato dalla loro comune esperienza, sarà ancora una volta fondamentale per sco-
prire la verità. Ma c'è un mistero nel mistero: la scomparsa di Harry Quebert. I fanta-
smi del passato ritornano e, fra di essi, quello di Harry Quebert.

IL NUOVO CONCETTO DI BIBLIOTECA DIFFUSA, 
PER TUTTI E VICINA A TUTTI

Con l’anno nuovo è iniziata 
anche la programmazione 
delle attività bibliotecarie e 
la ricerca di modi per avvi-

cinare bambini, ragazzi e adulti alla 
Biblioteca e quindi alla lettura. 
Per rispondere a questa domanda 
abbiamo realizzato due iniziative per 
portare la Biblioteca “fuori dalla bi-
blioteca” e avvicinarla così alla citta-
dinanza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• le poesie nel Parco di Villa Annoni 
in occasione della giornata mon-
diale della poesia del 21 marzo, in 
cui sono stati sparsi per tutto il 

parco componimenti di poeti italiani 
e stranieri di generi diversi 
 
• la Caccia al Libro per le vie del 
paese, in occasione della giornata 
mondiale del Libro del 23 aprile, in 
cui sono stati distribuiti in alcuni 
punti di Cuggiono libri di tutti i generi 
per bambini, ragazzi e adulti. 
A mio avviso è un nuovo modo di 
concepire la lettura e inserirla in un 
contesto nuovo che possa così in-
curiosire più persone. 
Visto il successo ottenuto stiamo la-
vorando per realizzarne altre, sem-
pre originali e fuori dagli schemi. 
Per quanto riguarda le iniziative più 
canoniche, per il periodo autunnale 
prevediamo di riprendere le uscite 
culturali che hanno sempre caratte-
rizzato l’operato della nostra biblio-
teca: teatro e arte sono le due 
tematiche che proporremo alla co-
munità. L’incontro a teatro sarà con 
il musical “Rocky Horror Show” 
presso il teatro degli Arcimboldi di 
Milano il 15 ottobre, come potete 
vedere nel box qui accanto. 
Nel prossimo appuntamento con la 
newsletter della Biblioteca ci sa-
ranno i dettagli anche delle altre ini-
ziative in corso di preparazione (la 
prima edizione è stata pubblicata a 
marzo ed è possibile recuperarla 
sulla pagina internet della biblioteca: 

comune.cuggiono.mi.it/biblioteca). 
A supporto dell’attività bibliotecaria è 
stata inoltre prorogata per il 2022 la 
Dote Comune, uno strumento utilis-
simo sia per la Biblioteca, che vede il 
supporto di una risorsa aggiuntiva 
part-time, sia per la risorsa stessa 
che può svolgere un’attività lavora-
tiva retribuita volta a collaborare su 
tutti gli aspetti caratterizzanti una bi-
blioteca pubblica (acquisto libri, pre-
stito all’utenza, iniziative culturali…). 
Questo prezioso aiuto permetterà 
anche l’apertura di un ulteriore 
giorno della nostra biblioteca a par-
tire da giugno: mercoledì dalle 15 
alle 18. 

CONSIGLI DI LETTURA

 
L’assessorato alla Cultura organizza 
“Una serata a teatro” per SABATO 15 
OTTOBRE 2022, ORE 21.00 presso 
il Teatro degli Arcimboldi di Milano dove 
verrà messo in scena “Rocky Horror Show” 
in versione originale. 
Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 3 set-
tembre presso la Biblioteca Comunale (tel. 02/97240624, oppure 
mail: biblioteca@comune.cuggiono.mi.it). 
L’iniziativa sarà realizzata al raggiungimento minimo di 30 ade-
sioni. 
La quota di iscrizione indicativa - pullman A/R e biglietto - è di 
35 euro.
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UN LENTO E DIFFICILE RITORNO ALLA NORMALITÀ

Anche questo 2022 ha riservato delle 
sorprese. Ad inizio anno si pensava 
che con l’avvicinarsi della conclu-
sione dell’emergenza sanitaria potes-

simo tornare a respirare, riprendere le nostre 
attività con rinnovata voglia ed energia. 
Purtroppo le vicende internazionali ci hanno 
portato a sperimentare qualcosa che nes-
suno di noi avrebbe immaginato: una guerra 
in Europa. 
È il momento di essere resilienti, di dimostrare 
prontezza e flessibilità nella risoluzione dei 
problemi. Sono molto orgogliosa dell’ufficio ai 
servizi sociali e di tutto il personale del nostro 
Comune. Hanno dimostrato, e stanno dimo-
strando, capacità e risorse nel gestire emer-

genze alle quali nessuno di noi era preparato. 
È altrettanto motivo d’orgoglio vedere come i 
cittadini Cuggionesi hanno reagito all’emer-
genza. Siamo stati il primo Comune del terri-
torio a organizzare e mettere in atto una 
grande raccolta di materiali e cibo da desti-
nare all’Ucraina. 
È da questo che dobbiamo ripartire: dalla con-
vinzione che essere una comunità unita può 
aiutarci a superare i problemi. Che l’unione fa 
la forza e che i problemi si possono risolvere 
affrontandoli giorno per giorno, un passo alla 
volta, insieme. 
Progettare e intraprendere nuove strade in 
questo momento sembra impossibile, ma non 
lo è. Con la collaborazione e l’inventiva di tutti 
riusciremo a trovare nuove soluzioni. Con la 
rinnovata e sempre più aperta cooperazione 
fra Amministrazione, Oratorio, associazioni, 
comitato genitori, scuola e famiglie stiamo 
pian piano andando avanti.  
Le famiglie Ucraine finora accolte sono state 
seguite e aiutate concretamente. I bambini 
che ne hanno fatto richiesta sono stati inseriti 
a scuola e grazie a un continuo dialogo con la 
dirigenza stiamo risolvendo le problematiche 
che man mano si presentano. 

Su richiesta di molte mamme straniere è stato 
possibile, grazie alla preziosa collaborazione 
del Centro Sociale, far partire un corso di ita-
liano per mamme straniere. Hanno aderito in 
molte e tra loro ci sono anche ragazze e donne 
Ucraine. Grazie all’impegno e all’amorevole at-
tenzione dei volontari il progetto sta funzio-
nando e mi auguro sia solo l’inizio per una 
maggiore inclusione, per creare una rete di so-
lidarietà tra queste donne che vivono la nostra 
comunità e ne fanno parte.  
Per l’estate torneranno i servizi per famiglie e 
bambini. Continua la proficua collaborazione 
con l’Oratorio e le sue iniziative. Continueranno 
inoltre i progetti di conciliazione per famiglie, 
con nuovi laboratori e nuove collaborazioni.  
Tutti gli uffici alla persona, al sociale e all’istru-
zione collaborano e lavorano per mantenere 
un alto standard di servizi sociali. Un lavoro 
che viene svolto con umanità e professionalità 
e che vede il mantenimento di tutti i servizi già 
in atto e l’attenta risoluzione delle nuove pro-
blematiche. 
Faccio parte di una amministrazione che ha 
particolarmente a cuore i servizi sociali, 
avendo ben presente che il cittadino e il suo 
benessere è e deve essere al primo posto.

Serena 
Longoni 
Assessore alle Politiche  
alla persona, sociali  
ed istruzione

CON UNA SCUOLA PRONTA ALLE NUOVE SFIDE

Mi ripeto dicendo che la differenza 
sta nella collaborazione e nel-
l’ascolto. Aiutarsi nel compren-
dere e gestire le nuove sfide. I 

ragazzi di oggi, reduci da due lunghi anni di 
pandemia, ci raccontano un disagio e delle dif-
ficoltà che nessuno di noi può ignorare. 
Grazie a una stretta collaborazione tra Ammi-
nistrazione, dirigente scolastico e insegnanti 
stiamo provando a comprendere i ragazzi, i 
bambini e le loro famiglie, per trovare solu-
zioni efficaci. Il rinnovo e la collaborazione del 
Patto di Comunità, insieme alla Comunità 
Educante e al Comitato Genitori, permetterà 
una visione di insieme che vedrà coinvolte 
tutte le realtà educative.  
Il Consiglio di Istituto ha portato come tema 
l’Outdoor education. Un metodo di insegna-
mento che già molte insegnanti mettono in 
atto e che speriamo possa diventare una pra-
tica più diffusa e strutturata, che valorizzerà 
l’apprendimento all’aperto e che focalizzerà 
l’attenzione sul nostro territorio, sul nostro bel-
lissimo parco e sull’essere parte del Parco del 
Ticino.  
Per avere cittadini del domani più attenti e 
consapevoli partirà inoltre il Consiglio Comu-
nale dei ragazzi dove potranno esprimere le 
loro opinioni, portare proposte per migliorare 

la scuola e il paese in cui vivono. 
Per far fronte alle fragilità dei nostri ragazzi è 
stato incrementato l’intervento psicologico 
nelle classi. Sarà data importanza a tutti i pro-
getti legati all’affettività, alla comunicazione e 
all’ascolto di sé e degli altri. L’inclusione e l’ac-
cettazione sono e saranno sempre temi im-

portanti su cui riflettere insieme ai più giovani. 
Il progetto relativo al teatro ha riscosso 
grande successo e ha aiutato i ragazzi nel loro 
percorso di crescita, ma ha anche aiutato noi 
adulti nel mettere in luce le necessità dei ra-
gazzi: potersi esprimere, dare sfogo alle loro 
emozioni e sentirsi utili. Un progetto che spe-
riamo possa essere riproposto e che l’ammi-
nistrazione aiuterà a realizzare. 
Utile anche il progetto di Consapevolezza di-
gitale che ha coinvolto ragazzi e famiglie. Un 
progetto che ci pone di fronte al grande pro-
blema dell’uso scorretto dei social, delle chat 
e di tutto ciò che ne consegue. Un mondo che 
vede noi adulti impreparati e i ragazzi affasci-
nati, ma purtroppo non pienamente consape-
voli dei rischi che comporta. Faremo il 
possibile perché il progetto continui, conside-
rata soprattutto la richiesta da parte della 
scuola di studiare ancora meglio questo feno-
meno. 
Come adulti abbiamo il compito di proteggere 
i bambini e i ragazzi, di aiutarli nella loro cre-
scita e di ascoltarli. È un compito che dob-
biamo svolgere tutti insieme perché loro sono 
il nostro futuro. È un compito della comunità 
intera perché sono convinta, come ho già 
detto, che una cittadinanza attiva può fare la 
differenza, e la faremo.



15MAGGIO 2022AMMINISTRAZIONE

Come Amministrazione abbiamo deciso 
di scendere in campo sin dai primi giorni 
dell’inizio del conflitto e di adottare tutte 
le misure necessarie volte a sostenere 

il popolo ucraino, aiutando nel concreto tutti co-
loro che varcano il confine per mettere in salvo i 
loro figli e le loro famiglie. A fronte “dell’emer-
genza Ucraina” si prospettano mesi di impegno 
straordinario visto che a circa 3 mesi dall’inizio 
del conflitto non s’intravedono sbocchi positivi. 
Il lavoro delle strutture comunali è intensissimo 
e cogliamo l’occasione per ringraziare gli uffici 
per quanto stanno facendo. Così come ringra-
ziamo tutti i cittadini e il mondo dell’associazio-
nismo su come stanno operando sia sul fronte 
dell’accoglienza, sia su quello delle donazioni ed 
aiuti. 
I nostri uffici comunali stanno portando avanti 
con professionalità e spessore umano un com-
pito molto delicato e importante. Si sta lavorando 
in stretta sinergia con la Prefettura, la Questura e 
l’ATS per gestire l’arrivo dei profughi attraverso un 
front office con funzioni di censimento, orienta-
mento, screening sanitario, valutazione e presa 
in carico dei bisogni. 
Durante il colloquio con gli uffici preposti ven-

gono verificati dati anagrafici, registrazione 
presso la Questura, e viene spiegata l’importanza 
e l’obbligatorietà dell’aspetto sanitario ai fini 
anche dell’inserimento scolastico. Proprio presso 
l’ufficio stranieri del nostro comune è stato isti-
tuito un punto unico di accesso integrato per 
tutte le persone ucraine in arrivo sul nostro terri-
torio garantendo inoltre la presenza dell’assi-
stente sociale a cui va il nostro ringraziamento. 
Tutte le persone arrivate a Cuggiono hanno tro-
vato ospitalità in famiglia e sono tantissimi i cit-
tadini che ci hanno contattato per dare la loro 
disponibilità. L’accoglienza diffusa è l’unica che 
può garantire una risposta immediata e concreta 
ai profughi in arrivo, contenendo anche l’impatto 
sociale sul territorio. 
La raccolta di beni organizzata in collaborazione 
con l’oratorio ha visto l’adesione di tante associa-
zioni di Cuggiono. Un grazie sincero a quanti 
hanno donato e a chi ha già messo a disposi-
zione locali per l'accoglienza. Ricordiamo che il 
punto di raccolta di beni essenziali (cibo non de-
peribile/medicinali - indumenti nuovi - materiale 
sanitario) è attivo all’Oratorio tutti i martedì e ve-
nerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Oltre a que-
sto si ricorda che le farmacie Armandola e Sterle 

EMERGENZA UCRAINA, AIUTI E ACCOGLIENZA 
DEI PROFUGHI UCRAINI

aderiscono alla raccolta dei farmaci promossa 
dal Patto dei Sindaci dell’Alto Milanese. 
Tutti i dettagli per aderire alle iniziative di solida-
rietà e tutte le indicazioni per i cittadini ucraini in 
arrivo sul nostro territorio sono presenti e aggior-
nati in tempo reale sul sito del Comune nella se-
zione “Sos Ucraina”.  
Come zona omogenea dell’Alto Milanese (22 co-
muni) abbiamo attivato l’iniziativa “SOS Ucraina 
Altomilanese”, raccolta fondi su un Iban unico 
per il territorio: IT76I0103032420000063126862. 
Le risorse fino ad ora raccolte ammontano ad  
€ 27.500 che saranno destinate a iniziative e pro-
getti specifici territoriali. 
Per la nostra comunità la solidarietà è un valore 
essenziale, lo abbiamo mostrato nelle fasi più 
dure dell’emergenza Covid e lo dimostriamo oggi 
sostenendo i civili ucraini, vittime di una guerra 
ingiusta. 

L'Amministrazione Comunale
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LE TRADIZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO 
MANTENUTE VIVE NEGLI ANNI

ome consigliere ma più in generale 
come amministrazione, conside-
riamo fondamentali le tradizioni cul-
turali del territorio. 

L’importanza delle tradizioni viene a volte 
posta in secondo piano, ma sono proprio 
quest’ultime a creare le forti relazioni umane 
che ci rendono comunità e a mantenere viva 
la consapevolezza da dove veniamo. 
In particolar modo, data la mia delega con-
nessa a ciò che di cuggionese riscuote inte-
resse anche all’estero, penso sia importante 
sottolineare che queste tradizioni, mante-
nute vive negli anni, ricevano attenzioni 
anche da oltre confine, fino all’ambito acca-
demico.  
Sentito è il ringraziamento al “Museo Storico 
Civico Cuggionese”, che grazie all’attività dei 
membri volontari, è in grado di mantenere 
vive le tradizioni del nostro paese e, come in 
questo caso, di supportare il lavoro di chi 
quelle tradizioni le valorizza tramite studi, 
anche all’estero. 
Speciale menzione va a Roberto Passerini, 

Francesco 
Alemani 
Consigliere delegato  
ai Rapporti con la città  
gemellata e comunità  
Cuggionesi all’estero

C

Vorrei iniziare ringraziando l’amministrazione comunale, nello specifico il consigliere Francesco Alemani, per l’interesse e lo spazio dedicato 
a questo pezzetto di storia locale, appartenente a tutti noi. 
Inoltre, vorrei citare il prezioso lavoro svolto dal “Museo Storico Civico Cuggionese” e da tutti i volontari che, a titolo personale o all’interno 
di associazioni locali, contribuiscono alla valorizzazione del territorio e alla trasmissione delle nostre radici. 
Ci tengo in particolar modo a ringraziarli, perché è per merito loro se ho potuto raccogliere le informazioni rilevanti alla pubblicazione di 
questo articolo. Vorrei riportare un piccolo aneddoto. 
Ricordo con grande divertimento il giorno in cui il professor Charters ha voluto farci assaggiare alla cieca due vini rossi, esordendo così: 
“Forse sarà la peggior degustazione della vostra vita, ma indubbiamente rimarrà memorabile”.  
Quei due vini rossi provenienti dal Veneto mi erano molto familiari. È stato un attimo scoprire che erano Clinton e Fragolino. Subito mi 
avevano richiamato alla memoria le volte in cui feci la vendemmia per la festa del Baragioeu o, ancora, quando in Villa Annoni, come guida, 
servivo il Baragioeu con il Pan Tramvai ai turisti. 
Raccontando queste esperienze il professor Charters, che ringrazio, ha subito manifestato grande interesse verso le nostre tradizioni 
locali. È stato entusiasmante notare come uno studioso, di fama internazionale in ambito di sociologia e tradizioni del vino, potesse inte-
ressarsi a un piccolo territorio, quale è il nostro. 
Dunque, perché non conoscerlo meglio? Buona lettura. 

Nicole Mascioli

poiché è in gran parte grazie alle sue compe-
tenze e al suo concreto lavoro nel corso di 
questi 40 anni che si è potuta preservare la 
tradizione cuggionese, oramai consolidata, 
del “Baragioeu”. 
Usanza, quest’ultima, approfondita nell’arti-
colo pubblicato nel blog del professor Steve 
Charters MW con l’ausilio della cuggionese 
Nicole Mascioli (studentessa alla “School of 
Wine&Spirits Business” di Digione), che ab-
biamo deciso di condividere nella pagina se-
guente con tutta la cittadinanza cuggionese.

In collaborazione con il Museo Civico Cuggionese
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DO BARAGIOEU - UN ALTRO  
INASPETTATO VINO ITALIANO 
PUBBLICATO IL 25 APRILE 2022 
(Grazie a Nicole Mascioli per l’aiuto con questo post) 
 
Chiunque abbia seguito il mio blog di recente sarà 
a conoscenza della mia ossessione per i vini del 
nord Italia ottenuti da vitigni non più legali (vedi i 
miei ultimi due post). Questo ha spinto una mia stu-
dentessa italiana a Digione, Nicole, a parlarmi della 
sua esperienza con vini simili nel paese in cui è cre-
sciuta. Cuggiono è a circa 30 km da Milano e si 
trova nella valle del Ticino al confine tra Lombardia 
e Piemonte. È un luogo dove erano presenti molti 
vigneti fino all’avvento della fillossera, ma come è 
successo in gran parte dell’Europa (anche dove vivo 
io, in Borgogna) la maggior parte di loro è divenuta 
terra incolta, o foresta, o ancora fu destinata ad altri 
usi agricoli dopo l’infestazione di questo insetto. 
Cuggiono è stato l’unico comune a livello locale a 
conservare questo patrimonio viticolo. Siamo sul 
Ticino che nella zona forma un parco regionale, ed 
è qui che sono cresciuti anche i genitori e il nonno 
di Nicole, la quale ha speso generosamente del 
tempo, facendo ricerche locali per me su questo pa-
trimonio di tradizioni. 
Le viti sono scomparse tutte dagli anni ’20 in poi, 
ma nel 1982 il museo storico locale del paese ha 
deciso di riprodurre gli antichi vini che vi si produ-
cevano e che hanno fatto parte della storia culturale 
del paese. C’è stato uno sforzo consapevole per re-
plicare i vecchi stili di vino, ma dopo 60 anni molte 
delle persone che hanno promosso l’idea non dete-

nevano più le conoscenze enologiche dei 
propri ascendenti (ndr), tuttavia, un agro-
nomo professionista locale (Sig. Passerini, 
ndr), parte del team, li ha consigliati. Questo, 
quindi, è frutto di un gruppo di persone, or-
gogliose della propria identità (e lo sono an-
cora) e che desideravano preservarla prima 
che fosse completamente dimenticata. 
Negli anni ’80 l’uso di vitigni americani è 
stato bandito in Italia per la vinificazione 
tranne che per uso personale. Molte per-
sone, inclusa la nonna di Nicole, erano state 
persuase che il divieto di queste uve fosse 
dovuto al pericolo che rappresentavano per 
la salute, quindi ha estirpato le sue viti, pensando 
erroneamente che fossero dannose (anche se non 
produceva più vino ed occupavano solo un piccolo 
appezzamento). Nello stesso anno, però, alcuni lo-
cali, volontari del museo storico del paese, decisero 
di ricreare il vino in modo che la tradizione non mo-
risse. Trovarono alcuni vitigni autoctoni e li utilizza-
rono per impiantare una vigna nei giardini pubblici 
del paese (Villa Annoni, ndr) e, successivamente, ini-
ziarono a vinificare. Solitamente sono i bambini a 
pressare le uve con i piedi in una vasca di plastica; 
lo facevano anche in passato poiché la loro pressa-
tura era più morbida degli adulti (peso) e nei tini po-
tevano entrarne di più, contemporaneamente. Nel 
frattempo, gli adulti raccolgono e gestiscono la fer-
mentazione e l’imbottigliamento. Nicole ha aiutato 
con l’annata quando era più giovane. 
Inizialmente l’uvaggio era Clinton e Fragolino con 
alcune altre varietà tradizionali locali. Quest’ultimo 
però non ha funzionato molto bene, e ora com-
prende qualche Freisa (varietà autoctona piemon-

tese con tannini piuttosto amari ma attra-
enti aromi di frutti rossi morbidi) più Caber-
net Franc (poiché resiste bene alla pe - 
ronospora) e il Fragolino (che viene dal Ve-
neto) e Clinton. Vino da sconsigliare a chi ri-
cerca eleganza e complessità; tuttavia, per 
i suoi creatori non si tratta di creare un 
buon vino, ma di plasmare il “loro” vino. Si 
tratta di mantenere una memoria collettiva 
in dissolvenza o di reinventare una tradi-
zione “radicata nel nostro modo di essere”. 
Tipicamente il vino si beve con il pan tram-
vai, un pane locale con uvetta. Quindi non 
solo la produzione, ma anche il consumo 

cerca di preservare il patrimonio. 
Nel 2020 hanno imbottigliato 500 bottiglie. Il vino 
ha un’etichetta inventata – si chiama “Baragioeu 
DO” (non “DOC” - la denominazione standard ita-
liana DOP, che sarebbe illegale). Baragioeu è una pa-
rola dialettale per “vino”. L’etichetta registra anche 
che questa bottiglia è del “38° anniversario”. La mia 
bottiglia è numerata 358/500. Poiché è un vino ille-
gale, non può essere venduto, quindi il museo me 
ne ha gentilmente dato una bottiglia. 

 
Dr. Steve Charters MW 

 
Professor of Wine Marketing 
School of Wine & Spirits Business 
Burgundy School of Business   
Coordinating editor:  
Routledge Handbook of Wine and Culture 
 
https://wineandculture.net/2022/04/ 
25/do-baragioeu-notes-nicole-mascioli/
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LISTA CIVICA CUGGIONO DEMOCRATICA
 
 
 
AMMINISTRARE CON IMPEGNO 
 
Care concittadine/i, nello scorso numero del 
periodico comunale terminavamo il nostro 
articolo con la frase: 
“Siamo consapevoli di affrontare un impegno 
gravoso, ma, vi assicuriamo, che ce la stiamo 
mettendo tutta”. 
Amministrare nel mezzo di una pandemia de-
vastante è stato complicato e, in alcuni mo-
menti, doloroso. Stare vicini ai bisogni dei 
Cuggionesi colpiti dal covid ha richiesto pa-
recchie energie alla Giunta e agli uffici, sia per 
far fronte alle richieste di aiuto sanitario che 
a quelle di supporto pratico ma, anche grazie 
l’aiuto di associazioni come l’Azzurra Soc-
corso, volontari e Comitato Genitori, abbiamo 
retto e, fino ad ora, siamo riusciti ad arrivare 
da tutti. 
Quando poi, come in questo periodo, la situa-
zione sembrava in miglioramento, si è ag-

giunta l’emergenza dettata dalla guerra in 
Ucraina, con annesse conseguenze in parti-
colare per quanto riguarda l’accoglienza dei 
profughi ucraini. 
Anche in questo caso Sindaco, strutture co-
munali e numerosi volontari si sono organiz-
zati per tempo e, nonostante siano già 
arrivate oltre 40 persone nella nostra comu-
nità, stiamo al momento riuscendo a gestire 
questa emergenza con efficacia. 
Tuttavia, questi gravi eventi non ci hanno im-
pedito di programmare e, dove possibile, ini-
ziare, numerosi interventi per migliorare il 
nostro paese. 
Il Sindaco, la Giunta e i vari consiglieri, con i 
loro articoli, entreranno nel merito, ma, come 
Cuggiono Democratica, ci preme sottolineare 
il grande ed efficace lavoro svolto per acce-
dere a vari finanziamenti, grazie ai quali si po-
tranno riqualificare alcune strutture comunali 
con pochissimi costi per le nostre casse. 
Si sta lavorando assiduamente per progetti 
da finanziare con fondi del PNRR, ma in ne-
anche due anni siamo riusciti ad ottenere 
circa un milione di euro di finanziamenti a 

fondo perduto così suddivisi: 
- 100.000 euro per rifacimento tetto e im-
pianto fotovoltaico palestra; 
- 300.000 euro per restauro Serra; 
- 280.000 euro per restauro di una parte del 
terzo piano di Villa Annoni; 
- 244.000 euro per rifacimento del tetto dei 
colombari del cimitero; 
- 50.000 euro per altre opere. 
Questi risultati li abbiamo ottenuti grazie al 
costante monitoraggio da parte del Sindaco, 
dell’assessore ai lavori pubblici Guzzini e 
della Giunta ai bandi di destinazione fondi 
che interessano il nostro territorio. 
Siamo convinti che continuando a lavorare 
con questo impegno e competenza otter-
remo altri successi. 
Come vedete, dalle parole siamo passati ai 
fatti e nel salutarvi ci preme ricordarvi che, 
chi vuole, troverà le porte del comune sem-
pre aperte, attenti ai vostri suggerimenti. 
Un fraterno abbraccio a tutti 

Gruppo Consiliare  
Cuggiono Democratica  

Marco Testa

LISTA CIVICA PRIMA CUGGIONO E CASTELLETTO
 
 
 
In questo spazio a noi dedicato abbiamo de-
ciso di lasciare la lettera del nostro capogruppo 
Marco Maltagliati. Ci sembrava doveroso per 
tutte le persone che ci hanno sostenuto e aiu-
tato ad essere la prima forza di opposizione in 
consiglio comunale. 
 
Con la presente comunico le mie dimissioni 
come Consigliere comunale e da capo-
gruppo di prima Cuggiono e Castelletto, 
scelta personale meditata e determinata da 
nuove circostanze private e personali.  
Ringrazio il mio gruppo politico ed in parti-
colare Giuliana e Cristian, che mi hanno 
sempre supportato e sostenuto. Non di-
mentico tutte le persone che hanno aiutato 
a concretizzare questo progetto, nato per 
aiutare ad esprimere tutte le potenzialità 
del nostro bellissimo territorio e che oggi 
prosegue nell’importante compito di dare 
voce ai nostri concittadini.  

Ringrazio i componenti dell’opposizione 
che hanno condiviso con me questo anno 
e mezzo di lavoro sui banchi del Consiglio 
comunale. Grazie per il confronto, anche 
acceso quando necessario, e per la colla-
borazione, unico presupposto per un futuro 
di nuova unità d’intenti in favore delle esi-
genze dei nostri concittadini.  
Ringrazio la maggioranza, il sig. Sindaco 
Cucchetti, per il massimo rispetto dimo-
strato alle opposizioni, al Consiglio comu-
nale e per accettare sempre le critiche 
come elemento costruttivo per la costru-
zione di un nuovo futuro per il nostro paese. 
Un paese in cui ancora molto si può fare 
per dare voce ai più deboli, ai giovani, alle 
famiglie e ai nostri commercianti.  
Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai 
miei elettori, che hanno dato fiducia a me e 
alla mia squadra. Non sempre è scontato 
dare fiducia ad un volto nuovo e giovane, 
ma voi avete deciso di prendervi questa re-
sponsabilità. Volevamo cambiare il nostro 
paese e, nel congedarmi dal mio incarico, 

desidero dirvi che non abbiamo perso, ma 
posto un importante tassello per la costru-
zione di un avvenire che ci vedrà di nuovo 
al governo di Cuggiono e Castelletto.  
Avete capito il progetto di “Prima Cuggiono 
e Castelletto” consentendoci di raggiungere 
un risultato importante affermandoci quale 
prima forza di opposizione. Un traguardo 
importante che continuerà ad essere ono-
rato in modo attento e responsabile da Giu-
liana e Cristian, a cui rivolgo il mio augurio 
di buon lavoro.  
L’esperienza politica ti accresce soprattutto 
a livello umano. Anche ora che la mia espe-
rienza umana mi ha portato a vivere nella 
città di Magenta e nel mio impegno pubblico 
futuro terrò sempre nel cuore Cuggiono, Ca-
stelletto ed ogni attimo di questa bellissima 
esperienza; spero che tutte le persone che ho 
incontrato potranno dire altrettanto di me.  
Vi auguro il meglio 

Gruppo Consiliare  
Prima Cuggiono e Castelletto  

Marco Maltagliati
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LISTA CIVICA AGORÀ DI CUGGIONO E CASTELLETTO
 
 
 
NOI LA PENSIAMO COSÌ... 
 
Conservare i valori della tradizione cultu-
rale non solo con i “tesori” riposti nelle no-
stre biblioteche, è uno dei tanti motivi che ci 
permettono di tenere viva la memoria di chi 
ci ha preceduti, così come mantenere in 
buono stato le loro opere architettoniche è 
segno di rispetto e di riconoscenza. 
Lo stato di abbandono in cui versano l’ex 
sede del palazzo comunale e le ex scuole 
elementari è a dir poco sconcertante, per-
tanto dobbiamo intervenire quanto prima 
per ridare dignità ad un’area che sicura-
mente è parte integrante della storia di 
CUGGIONO e di CASTELLETTO. 
AGORÀ ritiene che, in questa zona del 
paese, possano essere messi in campo due 
orientamenti, il primo con indirizzi innova-
tivi a livello sociale ed il secondo, attra-
verso interventi conservativi, una desti- 

nazione collegata al mantenimento delle 
tradizioni locali: con il conforto di possedere 
un’area dove il reperimento dei parcheggi e 
del verde piantumato è di facile attuazione. 
 
EX SCUOLE ELEMENTARI 
La polifunzionalità è il riferimento principe 
per attuare l’utilizzo dell’immobile, nella ri-
cerca del connubio tra anziani e giovani af-
finché venga favorita l’aggregazione, di - 
venendo in tal modo punto di partenza per 
una solidarietà vera, e non di facciata, che 
va implementata giorno per giorno. 
La coabitazione è il futuro di quella politica 
sociale innovativa che, con la creazione di 
luoghi ricavati nello stesso ambito residen-
ziale in cui incontrarsi e fare “quattro chiac-
chere” con la sciùra Maria, sa cogliere 
meglio l’opportunità di fare compagnia ma 
soprattutto di ritrovare quello spirito legato 
all’aiuto reciproco che ultimamente è ve-
nuto meno e di cui abbiamo tanto bisogno. 
La condivisione di detti spazi, dove si svol-
gono anche attività quotidiane per ovviare 

alla solitudine ed all’esclusione sociale - 
segnatamente per quanto riguarda le per-
sone anziane - divengono luoghi per scambi 
generazionali, a tutto vantaggio dei benefici 
che si traggono sia dal punto di vista fisico 
sia da quello psicologico. 
 
EX PALAZZO COMUNALE 
Riteniamo che l’intervento debba essere fi-
nalizzato per un utilizzatore unico, ad 
esempio una plausibile nuova collocazione 
del Museo Storico, vista la superficie di 
circa 520 metri quadri per piano, inoltre, es-
sendo l’edificio dotato di ampie sale ri-
spetto all’attuale sede, darebbe maggiore 
risalto agli oggetti esposti in un ambiente, 
tra l’altro, di facile accessibilità per il pub-
blico - barriere architettoniche comprese - 
e soprattutto rispettoso della sicurezza 
delle leggi nel merito. 

Gruppo Consiliare  
Lista Civica Agorà di Cuggiono e Castelletto 

Abramo Bellani

LISTA CIVICA PERLETTI SINDACO
 
 
 
UN DOVEROSO BILANCIO 
 
A distanza di un anno e mezzo di ammini-
strazione da parte del gruppo di Cuggiono 
Democratica è nostra premura sottolineare 
problemi legati alla sicurezza e alla viabilità.  
L’amministrazione Perletti aveva posto le 
basi per una mappatura completa del territo-
rio comunale installando telecamere in luo-
ghi sensibili e integrando con l’acquisto di 
foto trappole.  
Il “progetto telecamere” è stato completa-
mente abbandonato e il sindaco giustifica di-
chiarando: “è impossibile mettere le telecamere 
ovunque, ma abbiamo potenziato il pattuglia-
mento” (cit. Settegiorni del 29 aprile scorso)  
Ad oggi ci risulta che l’organico è sottodi-
mensionato e la scelta politica di questa am-
ministrazione non ha ritenuto prioritario 
mettere a regime il numero di agenti di Poli-
zia Locale.  

La sicurezza viaggia di pari passo con 
un’adeguata:  
- illuminazione, a tal proposito ci chiediamo: 
quando verrà ultimato il progetto di illumina-
zione led su tutto il territorio?  
- viabilità, dove persistono grosse problema-
tiche nonostante la precedente amministra-
zione avesse già aggiornato il piano urbano 
del traffico e ci fossero le indicazioni su come 
intervenire per sistemare la viabilità.  
Altra nota dolente l’assenza dell’assessorato 
alle politiche culturali, biblioteca eventi e ma-
nifestazioni.  
Una totale mancanza di iniziative volte al so-
ciale e all’aggregazione dei nostri concittadini. 
Il tutto viene demandato a organizzazioni 
esterne che delle tradizioni e della cultura del 
nostro paese conoscono ben poco.  
Dai banchi dell’opposizione continueremo a 
essere vigili, propositivi e a disposizione dei 
cittadini di Cuggiono e Castelletto. 

Gruppo Consiliare  
Perletti Sindaco  

Carlo Alberto Colombo
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T UTTI INSIEME PER IL 
CLIMA è un progetto di 
educazione ambientale 
nato dalla collaborazio-

ne di tre associazioni cuggionesi 
(Ryto, Clorofilla, Ecoistituto Valle 
del Ticino) che sta portando nelle 
scuole di Cuggiono e dei 54 co-
muni dell’abbiatense, magentino, 
castanese e legnanese, 4 diversi 
spettacoli sul tema dei cambia-
menti climatici: 
– “10 cose che posso fare per aiu-
tare il mio pianeta” (scuole dell’in-
fanzia) 
– “La strega col climacomando” 
(scuole primarie) 
– “La ragazza che piantava gli alberi 
- storia vera di Wangari Maathai” 
(medie) 
– “Una rivoluzione ci salverà” di 
Naomi Klein (superiori). 
Organizzeremo almeno 30 repli-
che degli spettacoli direttamente 
nelle scuole, se possibile all’a-
perto, altrimenti al chiuso con im-
pianto audio-luci a led a basso 
consumo.  
Al termine degli spettacoli rispon-
deremo alle domande dei bam-

Carissimi Vicini, sono Fau-
sto Benzi, Coordinatore 
dell’ASSOCIAZIONE CON-
TROLLO DEL VICINATO 

per Cuggiono e Castelletto. L’ACdV 
è composta oggi da una rete na-
zionale di volontari che fornisce il 
suo sostegno a titolo gratuito. Mi 
rendo disponibile per incontrarVi 
(meglio se l’incontro sarà da Voi or-
ganizzato tra più famiglie confi-
nanti). Prego coloro che sono 
interessati ad avere chiarimenti di 
contattarmi alla seguente e-mail: 
fausto.benzi@gmail.com per fis-
sare una data di incontro. Il Con-
trollo del Vicinato NON È SOLO 
L’AFFISSIONE DI CARTELLI NEL -
LE VIE CITTADINE come molti er-
roneamente pensano ma MOLTO 
DI PIÙ! 
L’ACdV (Associazione Controllo 
del Vicinato) prevede: 
1. l’auto-organizzazione tra vicini 

per controllare l’area intorno alle 
proprie abitazioni; 
2. momenti di formazione anche 
con le Forze dell’ordine; 
3. l’utilizzo di WHATSAPP (catena 
telefonica) per ricevere e comuni-
care tempestivamente i fatti che 
interessano tutti i vicini; 
4. l’individuazione dei fattori di ri-
schio e di vulnerabilità del nostro 
territorio per porvi concretamente 
rimedio e momenti di socializza-
zione per meglio conoscersi. 
La premessa della buona riu-
scita è la collaborazione e la fidu-
cia tra i Vicini affinché si instauri 
un clima di sicurezza che sarà 
percepito da tutti i residenti e 
particolarmente dalle fasce più 
vulnerabili, come anziani e bam-
bini. Esattamente come acca-
deva nelle case di cortile di una 
volta. Con l’ACdV il “Vicino” viene 
aiutato a diventare il migliore an-

tifurto per sé e per il vicino. 
Come? Imparando a VIGILARE 
con attenzione - come metodo - 
senza per questo sostituirsi alle 
Forze dell’Ordine incaricate che 
sono le sole che possono effet-
tuare controlli mobili o catturare 
i ladri. 
Ringraziamo il Sindaco Cucchetti 
e il Vice-Sindaco Berra per l’atten-
zione e lo stimolo che hanno sa-
puto imprimere alla nostra realtà 
locale inserendola nell’albo co-
munale delle Associazioni e ope-
rando poi concretamente ed 
efficacemente per l’individua-
zione della nostra Sede. 
Un grazie anche per il molto riu-
scito incontro di venerdì 13 mag-
gio presso Palazzo Kuster a cui 
erano presenti il Vice sindaco con 
delega alle politiche della sicu-
rezza (vigilanza e viabilità) Dott. 
Sergio Berra e il Comandante 

della Polizia locale Dott. Alfonso 
Michele Munaro. 
Come Associazione ci auguriamo 
di aver fatto comprendere alla cit-
tadinanza che la pace della città - 
delle strade e dei marciapiedi - 
non è mantenuta principalmente 
dalla Polizia per quanto necessa-
ria; ma è mantenuta soprattutto 
da un’intricata quasi inconscia 
rete di controlli volontari esercitati 
da tutti i cittadini. Aspettiamo le 
Vs. molto gradite adesioni all’as-
sociazione. 

Dott. Fausto Benzi 
Coordinatore dell’ASSOCIAZIONE 

CONTROLLO DEL VICINATO  
per Cuggiono e Castelletto

ANCHE IO POSSO CONTRIBUIRE  
A RIDURRE I FURTI NELLA MIA VIA

bini e dei ragazzi e lasceremo agli 
insegnanti del materiale didattico 
(bibliografia, filmografia, sitogra-
fia) per favorire l’approfondimento 
in classe di varie tematiche eco-

logiche. 
Oltre agli spettacoli proporremo la 
proiezione con dibattito del film-
documentario COWSPIRACY e il 
laboratorio di animazione tea-

trale “La strega col climacomando”.  
A compensazione delle emissioni 
prodotte dal progetto, doneremo 
ad ogni alunno una piantina da 
talea in vaso in modo da favorire 
la piantumazione di alberi sul ter-
ritorio e il senso di appartenenza 
al movimento globale che sta ri-
forestando il pianeta. 
Il progetto ha vinto un contributo 
di 7.500 € da Fondazione Ticino 
Olona e può quindi offrire gli spet-
tacoli ad un prezzo ridotto (3 € ad 
alunno). Il contributo sarà però 
confermato solo se entro il 30 giu-
gno riusciremo a raggiungere la 
cifra di 1.500 euro come raccolta 
fondi da parte della comunità lo-
cale. Le donazioni sono detraibili 
al 26% oppure deducibili. Chi ha 
voglia di contribuire con una dona-
zione può farlo a questo link. 
https://www.fondazioneticinoo-
lona.it/progetto/2021-5-tutti-in-
sieme-per-il-clima/ oppure con- 
tattandoci al 3311107660 no- 
ra.picetti@gmail.com - www.clo-
rofillaets.org 
Grazie! 

Associazione Culturale Ryto

TUTTI INSIEME PER IL CLIMA
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Certo i tempi non sono fa-
cili, non lo sono per tutti, 
neanche per la nostra co-
munità. Eppure siamo 

convinti che potremmo fare molto. 
Tutti noi potremmo fare molto se 
solo lo volessimo. Non ci riferiamo 
solo a chi ha responsabilità ammi-
nistrative, ci rivolgiamo a tutti noi, 
associazioni e cittadini. Tutti noi 
potremmo fare qualcosa di utile 
per il nostro paese. Tutti, al di là 
delle appartenenze ideali, o me-
glio, se mettessimo al primo posto 
l’appartenere a un luogo, al nostro 
paese! 
Tutti, almeno a parole, lo vor-
remmo migliore. Ma cosa, spesso 
ce lo impedisce? Innanzitutto il 
pensare che la soluzione dei pro-
blemi dipenda solo da altri, l’impor-
tante è che siano sempre gli altri a 
risolvere i problemi. Spieghiamoci 
meglio. Sappiamo benissimo che 
le possibilità di intervenire sono di-
verse tra chi amministra e chi 
svolge ruoli diversi, minoranze, as-
sociazioni, semplici cittadini, ma 
se partissimo dalle piccole cose 
per le quali anche noi possiamo 
dare un contributo, potremmo in-
nescare meccanismi virtuosi par-
ticolarmente efficaci.  
Partiamo dal luogo che ci osti-
niamo a chiamare piazza, anche se 
così come è oggi o meglio, come 

oggi viene utilizzata, potremmo 
chiamarla in diversi altri modi: 
slargo di una strada provinciale, 
parcheggio più o meno abusivo, 
centro topografico, ma non certa-
mente centro vitale di attività peral-
tro largamente mancanti. Eppure 
piazza San Giorgio è il centro del 
paese, che ne dà immediatamente 
un’immagine, purtroppo negativa. 
Possiamo migliorarla? Certo che 
possiamo. Cosa possiamo fare?  
Rifare la facciata dell’edificio sulla 
destra per esempio. È un inter-
vento costoso? Con gli attuali in-
centivi molto meno di quello che 
possiamo pensare. Se l’intervento 
fosse stato realizzato lo scorso 
anno un buon 90% dei costi sareb-
bero rientrati. Oggi l’incentivo è del 
60%, vogliamo aspettare che non 
ci sia più neanche quello? Un pro-
prietario nei mesi scorsi è interve-
nuto e la differenza si vede. E il 
resto della facciata, la vogliamo la-
sciare così?  
E adesso spostiamoci sulla sini-
stra. Quel muro che nasconde un 
piccolo giardinetto, potrebbe es-
sere sostituito da una cancellata in 
ferro battuto che renderebbe più 
piacevole la visuale, dando a piazza 
San Giorgio maggior respiro e di-
gnità. Per questo intervento, giusto 
per rimarcare che la richiesta non 
è mossa dalla pretesa che siano 

sempre altri a intervenire con opere 
di mi glioramento, alcune associa-
zioni di Cuggiono, oltre a sollevare 
il problema, avevano dato disponi-
bilità ad assumersi gli oneri econo-
mici dell’operazione.  
Provate ora a immaginare piazza 
San Giorgio, dove si danno segnali 
di miglioramento. Quei segnali 
spingerebbero anche altri a far la 
loro parte, attirerebbero nuove at-
tività commerciali a partire dal ri-
torno di un ristorante oggi man- 
cante… Non ultimo questi segnali 
potrebbero stimolare anche inter-

venti da parte dell’Ente pubblico in 
un percorso virtuoso in cui tutti ne 
avrebbero solo a guadagnare.  
Quello che auspichiamo è quindi di 
una semplicità e di un buon senso 
disarmante: se tutti facessimo la 
nostra parte, le cose potrebbero 
essere decisamente migliori e vi-
vremmo tutti in un paese più gra-
devole e accogliente. Ma questo, 
ripetiamolo, dipende da ognuno di 
noi, e non solo per la piazza. 

Le associazioni di Cuggiono  
presenti il 3 aprile  

a “Primavera in piazza”

MIGLIORARE PIAZZA SAN GIORGIO. COSA ASPETTIAMO?

ASSOCIAZIONE PER LA PROVINCIA DEL TICINO

L’Associazione per la Pro-
vincia del Ticino nasce 
nel novembre 2000 ed 
ispirandosi ai principi di 

fratellanza, uguaglianza e libertà 
dei POPOLI, opera per la valoriz-
zazione dell’identità delle diverse 
comunità locali, perseguendo le 
finalità riguardanti la salvaguar-
dia degli equilibri naturali per il 
miglioramento della qualità della 
vita di tutti i Cittadini, il manteni-
mento delle tradizioni culturali 
autoctone, il Diritto dei Cittadini a 
riconoscersi nell’identità territo-
riale promuovendo procedure tali 
da giungere all’istituzione della 
Provincia del TICINO nel rispetto 
delle Autonomie locali. 
Lo spazio operativo comprende 
le aree del Castanese, del Ma-
gentino e dell’Abbiatense. 
Nel 2002 abbiamo realizzato un 

questionario sui bisogni degli 
anziani, in collaborazione con il 
comune di Cuggiono, che con-
frontato con i dati odierni evince 
un esiguo miglioramento nei 
fatti.  
Nel 2004 il primo opuscolo: IL 
TEMPO PERDUTO (gastronomia, 
vecchi mestieri e proverbi). 
Nel 2005 le tre dispense che 
analizzando il territorio negli am-
biti dell’archeologia, delle chiese, 
delle abbazie, dei palazzi, dei ca-
stelli, dei luoghi delle battaglie, 
delle acque e dei ponti (Navigli e 
Ticino), ricorda che la provincia 
del Ticino “era già in auge” con la 
costituzione del Circondario di 
Abbiategrasso: decreto Rattazzi 
23 ottobre 1859 nr. 3702, poi nel 
1926 venne soppresso. 
Nel corso degli anni sono seguiti 
gli opuscoli riguardanti: 

•  2006 la Chiesetta della ca-
scina Garaggiola (comune di In-
veruno), 
 
•  2007 i toponimi con l’origine 
ed il significato dei nomi dei no-
stri paesi, 
 
•  2008 il Catenazzone a Castel-
letto di Cuggiono (era il passag-
gio obbligato per il Ticino), 
 
•  2009 le stragi del sabato sera, 
cause derivanti dalla guida in 
stato di ebrezza, iniziativa por-
tata sul territorio grazie alla col-
laborazione delle amministra-
zioni locali, 
 
•  2010 la droga è vicina, dipen-
denza e cura, in collaborazione 
con l’Oratorio di Cuggiono e la 
Cooperativa Sociale Onlus Alba-

tros di Castano Primo, 
 
•  2019 cappellette e pitture mu-
rali a Cuggiono e Castelletto, di 
cui potete trovare il PdF sul sito 
del comune di Cuggiono. 
 
L’associazione ha 
come logo un di-
segno che rap-
presenta due 
centri concen-
trici con l’in-
terno di colore 
grigio aviazione; al 
centro, in carattere corsivo, la 
scritta Associazione per la Provin-
cia del Ticino, sovrastata da un 
paesaggio padano in colore giallo 
grano e da un volatile di colore 
bianco. 
Posta elettronica:  
brammbella@gmail.com 
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IL TEMPO DELLE PAROLE SOTTOVOCE

I n occasione della celebrazione 
della Giornata della Memoria 
2022, nel cortile antistante la Villa 
Annoni è stata inaugurata dal-

l’Amministrazione Comunale l’installa-
zione “Il segnalibro della Memoria” 
realizzata dai volontari dell’associa-
zione Gruppo Artistico Occhio. Durante 
la celebrazione, alcuni ragazzi della 
scuola secondaria di Cuggiono hanno 
partecipato leggendo un estratto dal 
romanzo “Il tempo delle parole sotto-
voce”, un testo tratto da un lavoro di-
stribuito a scuola dal Comitato Genitori 
Via Cavour. Il testo prende spunto da 
una domanda apparentemente sem-
plice, che invita a fermarsi a riflettere 
ed è di particolare attualità riferendosi 
sia sulla situazione italiana che globale.  
 
Una giornata per ricordare una tra-
gedia della Storia, cercare di rispon-
dere alla domanda  
“ma come è possibile essere arri-
vati a tanto?” 
Imparare dal passato per costruire 
ogni giorno un presente ed un futuro 
dove le persone si salutino guardan-
dosi negli occhi. 
Stralci dall’imperdibile, breve e pre-
zioso romanzo Il tempo delle parole 
sottovoce di Anne-Lise Groberty. 
Fu in una terra di colline perfette e di 
frutteti. In un borgo tranquillo, dove 
tutti si salutavano guardandosi drit-
to negli occhi. 
Fu tanto tempo fa: io ero un bam-
bino, e avevo un amico. Un amico 
vero, Oskar. Mio padre (Heinzi) e 

Anton, il padre di Oskar, erano amici 
sin da quando erano piccoli come 
Oskar e me.  
Nessun pericolo minacciava la no-
stra vita di bambini finché non venne 
il tempo delle parole sottovoce. 
Mio padre ed il suo amico Anton fu-
rono sin dall’inizio fra quelli che par-
lavano a voce più bassa di prima. 
Quanto alla Voce che parlava più 
forte di tutte le altre... dovunque ci si 
voltasse, la si sentiva sgorgare dal 
ventre delle radio: berciava dalle fi-
nestre, sulle piazze, nei caffè e 
anche al cinema. 
Fino alla giornata nera a scuola. Era-
vamo appena entrati in classe. Il 
maestro disse a Oskar a voce molto 
alta: 
“Tu! Prendi le tue cose e va all’ultimo 
banco”. 
Poi il maestro non gli rivolse più la 
parola, come se il mio amico Oskar 
avesse smesso di esistere. Io conti-
nuavo a voltarmi per guardarlo in 
faccia. Aveva gli occhi pieni di la-
crime. 
“Figlio mio, l’imbecillità umana non 
ha confini!” esclamò mio padre “Tu 
non consentire mai né alla cattiveria 
né alla stupidità di sporcarti la 
bocca. Mai”. 
Il padre di Oskar dovette lasciare il 
lavoro in banca. Poi Oskar venne 
espulso dalla nostra squadra di 
calcio.  
Poi al mio amico e ad altri compagni 
venne proibito di entrare a scuola. 
Mio padre mi aveva fatto capire che 

le cose si sarebbero sistemate.  
Fu tanto tempo fa, in un borgo tran-
quillo, dove tutti si salutavano, prima.  
Fu in un’ora insolitamente matti-
niera. (Papà) era fermo di fronte al 
suo amico Anton. Si guardavano 
dritto negli occhi e parlottavano fitto. 
Io ero rannicchiato a qualche passo 
da loro, nascosto dalle arnie. 
“Quello che intendo dire” bisbigliava 
Anton “è che per troppo tempo ab-
biamo finto di non sentire l’ostilità 
delle parole che udivamo per strada 
e nei caffè... abbiamo visto l’odio e la 
violenza senza mai dire niente, 
senza mai aprire bocca…”. 
“Ma come facciamo a prendercela 
con le parole per aver deformato la 
realtà e i rapporti tra le persone?” 
“Siamo dunque condannati a capire 
sempre in ritardo?” 
Quel giorno nel giardino di mio padre 
capii che dobbiamo sempre vigilare 
per essere pronti a chiamare col loro 
nome ciò che riteniamo buono e ciò 
che non lo è. 
Perché altrimenti, potremmo non ac-
corgerci di niente per troppo tempo. 
Ci si abitua a tutto, no?  
Eppure, probabilmente, le parole 
avranno già cominciato il loro lavoro 
di sgorbia.  
E presto arriverà il giorno in cui il loro 
senso deforme separerà tutto in una 
volta: compagni di un tempo, amici 
di sempre, parenti di lunga data, vi-
cini di casa, nazioni piene d’odio fino 
a scoppiare. 
Alle azioni crudeli non resterà che 

portare a termine il lavoro iniziato 
dalle parole barbare. 
Appena calata la notte, mio padre 
andò dal suo amico Anton. 
Lo aspettava una lettera. 
“Caro Heinzi, amico di sempre, la no-
stra antica amicizia è stata gettata 
nel fuoco della follia degli uomini, ma 
quanta luce sprigiona bruciando! So 
di poter contare su di te. Ti affido la 
nostra piccola Anais, che abbiamo 
lasciato addormentata nella culla. Tu 
che ami tanto la nostra lingua, non 
dimenticare mai che la parola dispe-
rare ne contiene per intero un’altra: 
sperare!”. 
Qualche mese dopo fummo noi a ri-
trovarci in fuga, la realtà cambia di-
rezione più in fretta della propria 
ombra!  
Fu tanto tempo fa - eppure vicinis-
simo all’oggi, per come gli uomini an-
cora non cessano di farsi respingere 
agli esami di bontà e di amore, eterni 
ripetenti di infelicità.  
Intorno a noi ricomincia sempre la 
stessa storia di odio e di rifiuto delle 
differenze, incessante, storia di orgo-
glio, di confini, di potere, scritta con 
l’alfabeto della violenza in troppe lin-
gue diverse. 
Non sono mai diventato “poeta-e-
basta” come voleva mio padre.  
Ma in una cosa ho cercato di seguire 
il suo consiglio: mi sono sempre pre-
occupato di non sporcarmi la bocca 
né con la cattiveria né con troppa 
stupidità. 

Comitato Genitori

a bicicletta fu certamente il 
mezzo più utilizzato dai par-
tigiani. 
Spostarsi velocemente e si-

lenziosamente usando strade e sen-
tieri poco frequentati per passarsi 
informazioni, mantenere i contatti, 
raggiungere il luogo di un’azione e di-
leguarsi il più in fretta possibile. 
Il compito delle famose staffette fu 
fondamentale.  
Già mezzo secolo prima il generale 
Bava Beccaris, quello dei cannoni 
contro le manifestazioni, ne vietò l’uso 
durante i mesi dello stato d’assedio. 
Negli anni ’40 del secolo scorso 
anche i nazifascisti cercarono in tutti 
i modi di controllarne e limitarne 
l’uso.  
Oggi la bicicletta è quasi un sino-

nimo di libertà e leggerezza, fa bene 
alla salute e all’ambiente.  
Alcuni anni fa a qualcuno venne 
quindi l’idea di proporre una biciclet-
tata nei luoghi della Resistenza 
della nostra zona che sono numerosi 
e forse non conosciuti quanto sa-
rebbe invece giusto. 
La data da ricordare coincide con 
l’anniversario dei fatti della Cascina 
Leopoldina, il 7 luglio 1944, ma spo-
stiamo la manifestazione alla dome-
nica più vicina per consentire la 
presenza di tutti. 
Quest’anno sarà il 16° appunta-
mento, organizzato come sempre 
dalle ANPI di zona e dall’Ecoistituto 
della Valle del Ticino. 
La manifestazione del 2021 ebbe il 
patrocinio dei comuni di Arconate, 

Buscate, Casorezzo, Castano Primo, 
Cuggiono, Inveruno, Magnago, Ro-
becchetto con Induno e Vanzaghello 
e contiamo anche per quest’anno di 
avere e forse accrescere il sostegno 
delle amministrazioni della nostra 
zona. 
La giornata si articolerà come segue. 
Da ognuno dei luoghi di partenza: 
Vanzaghello, Turbigo, Castano, Bu-
scate, Arconate, Casorezzo, Inve-
runo e Cuggiono, si percorrerà un 
proprio itinerario raggiungendo i 
punti più significativi della Resi-
stenza del territorio dove sarà breve-
mente ricordato il fatto storico di 
riferimento. 
Tutti gli itinerari convergeranno poi a 
Cuggiono presso la Cascina Leopol-
dina per la commemorazione finale. 

Dopo la manifestazione la giornata 
si potrà liberamente concludere 
presso il Parco della Villa Annoni per 
un’informale pranzo al sacco. 
 

Appuntamento a:  
DOMENICA 10 LUGLIO 2022 

16a edizione di 
PERCORSI PARTIGIANI 
Biciclettata nei luoghi  

della Resistenza 
 

Orari e luoghi di partenza  
dettagliati saranno comunicati  

in seguito tramite manifesti  
e social network. 

 
ANPI sezione di Inveruno  

e Cuggiono

L
BICICLETTA E RESISTENZA
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COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI 
L’IMPORTANZA DI COSTRUIRLE ANCHE DA NOI

Una comunità energetica è 
un’associazione composta 
da cittadini, associazioni, 
enti pubblici locali, aziende, 

attività commerciali le quali scel-
gono di dotarsi di infrastrutture per 
la produzione di energia da fonti rin-
novabili e sviluppare l’autoconsumo 
attraverso un modello basato sulla 
condivisione. Si tratta di una forma 
energetica collaborativa, incentrata 
su un sistema di scambio locale per 
favorire la gestione congiunta, e ri-
durre la dipendenza energetica dal 
sistema elettrico nazionale. 
In questo modo i consumatori pas-
sivi si trasformano in consumatori at-
tivi e produttori (prosumer).  
Dotati di impianti (individuali o collet-
tivi) per la generazione di energia 
elettrica per l’autoconsumo, cedono 
la parte di energia in eccesso agli altri 
soggetti per mezzo di una infrastrut-
tura intelligente che collega i parteci-
panti della comunità energetica, che 
potrebbe comprendere anche si-
stemi per l’accumulo dell’energia non 
immediatamente utilizzata. 

Utilizzando fonti rinnovabili, incenti-
vano la diffusione di energia verde, 
con la possibilità per imprese, enti lo-
cali e cittadini di ottenere un rispar-
mio economico in bolletta grazie alla 
riduzione dei costi dell’energia, bypas-
sando la dipendenza dalle fonti fos-
sili. La legislazione italiana ha re- 
cepito in questo campo le indicazioni 
della Unione Europea e la stessa Re-

gione Lombardia si sta attivando a 
sua volta per incentivarle.  
Sono tanti i buoni motivi, soprattutto 
di questi tempi, per costituirne una 
anche da noi.  
Se sei interessato a promuovere una 
comunità energetica a Cuggiono, o 
se sei uno studente di facoltà scien-
tifiche, ambientali, o energetiche, 
questa è un’ottima occasione per 

sperimentare sul campo una possi-
bilità che si apre. 
Contattaci info@ecoistitutoticino.org 
- tel. 348 351 5371 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
Il 24-25-26 giugno torna la Festa 
del Solstizio d’Estate negli spazi di 
Villa Annoni. Dal ’92 è un appunta-
mento obbligato di inizio estate con 
le tante iniziative in programma: 
ecologiche, sociali, conviviali, cultu-
rali, gastronomiche, animazione per 
bambini e famiglie, rassegna di edi-
toria, stand delle associazioni, mer-
catino, iniziative musicali. Domenica 
26 l’immancabile Maxi Paella (va 
prenotata allo 02 974075 in orari  
negozio). Programma completo 
su www.ecoistitutoticino.org 
Domenica 25 settembre ESSERE 
TERRA giornata del biologico e del-
l’agricoltura contadina abbinata alla 
edizione autunnale di LIBRARIA mo-
stra mercato del libro raro, fuori 
commercio e d’occasione. 

Ecoistituto  
della Valle del Ticino



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 SOLO per le carte di identità e per il sabato 
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 
Mercoledì 15.00 - 18.00 
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 
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 
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  
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 
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


