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Siamo appena usciti dall’esperienza an-
cora dolorosa della pandemia grazie al 
piano di ripresa e resilienza e al successo 
della gestione comune dei vaccini, ma 

siamo entrati in una crisi internazionale causata 
dall’in sensata aggressione Russa all’Ucraina e in 
una conseguente crisi energetica producendo un 
disagio sociale che sta aumentando in un conte-
sto di inflazione record e di prezzi smisurati del-
l’energia. 
Penso che questa sia una grande occasione per 
riaffermare, come siamo stati già capaci con vo-
lontà e azioni, i principi di solidarietà. 
Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Eco-
nomia, e Thierry Breton, Commissario europeo per 
il Mercato interno, in un’intervista di poco tempo 
fa hanno dichiarato: 
“Di fronte alle sfide colossali che abbiamo davanti, c’è 
solo una risposta possibile: quella di un’Europa soli-
dale. Per superare le falle causate dai diversi margini 
di manovra dei bilanci nazionali, dobbiamo pensare a 
strumenti mutualizzati a livello europeo. Solo una ri-
sposta di bilancio europea ci permetterà, sostenendo 
l’azione della BCE, di rispondere efficacemente a que-
sta crisi e di calmare la volatilità dei mercati finanziari. 
Come siamo stati in grado di fare durante la crisi del 
Covid, spetta a noi stabilire – collettivamente e in 
modo pragmatico – meccanismi di sostegno equi 
che mantengano l’integrità e l’unità del mercato in-
terno, proteggano tutte le imprese e i cittadini europei 
e ci permettano di andare avanti insieme in questa 
grande crisi. Ispirarsi al meccanismo «SURE» per aiu-
tare gli europei e gli ecosistemi industriali nell’attuale 
crisi potrebbe essere una delle soluzioni a breve ter-
mine che apre la strada a un primo passo verso la for-
nitura di «beni pubblici europei» nei settori dell’energia 
e della sicurezza, che è l’unico modo per dare una ri-
sposta sistemica alla crisi. 
L’Europa ha già dimostrato di saper reagire con forza 
superando le divisioni e mettendo in comune la pro-
pria potenza di bilancio a livello europeo, in modo da 
dimostrare solidarietà e giustizia. Questa è l’essenza 
del nostro progetto europeo”. 

Auguriamoci tutti che le parole illuminate dei 
Commissari Europei non trovino ostacoli all’in-
terno della stessa Commissione e degli stati 
membri e siano davvero attuati con azioni con-
crete e immediate. 
Cari Cuggionesi, fine anno è anche tempo di bi-
lanci. È una consuetudine, ma è anche inevitabile 
chiedersi se siamo riusciti a fare un passo avanti 
con la nostra comunità, quali siano gli aspetti da 
migliorare e che cosa ci attende il prossimo anno. 
Abbiamo portato a termine importanti interventi 
di efficientamento energetico, di rimozione del-
l’amianto sugli immobili comunali e altri sono in 
corso. 
Abbiamo ottenuto finanziamenti per la realizza-
zione di un’area giochi inclusivi che andremo a rea-
lizzare in piazza mercato; per la videosorveglianza 
di due aree importanti quali Piazza della Vittoria e 
la stessa Piazza mercato dove, peraltro, si stanno 
concludendo i lavori per l’installazione della casa 
dell’acqua a cura di CAP Holding. 
Siamo inoltre riusciti ad ottenere importanti finan-
ziamenti sulla digitalizzazione del nostro Co-
mune, che ci permetteranno di essere sempre più 
efficienti nel rispondere alla richiesta di servizi da 
parte dell’utenza. 
Stiamo partendo con una importante iniziativa in 
campo energetico, le CER – Comunità Energeti-
che Rinnovabili – che vedrà la possibilità di coin-
volgere molti cittadini e piccole medie imprese 
come consumatori, produttori o consumatori/pro-
duttori di energia da fonti rinnovabili, che troverete, 
al pari di molte altre attività, ampiamente illustrate 
all’interno di questo numero. 
Quest’anno sono riprese le molte iniziative e gli 
eventi che negli ultimi due anni erano stati inter-
rotti o ridotti a causa della pandemia. Ci siamo di 
nuovo ritrovati tutti nelle nostre vie e piazze in oc-
casione della Fiera di Primavera, della Notte dei 
Lumi e alla nostra festa del Carmine. 
Il 27 agosto, notte di luna nuova, abbiamo voluto 
e potuto organizzare, grazie alle associazioni e ai 
molti volontari, una serata speciale all’interno del 
nostro magnifico parco e abbiamo voluto chia-
marla “Sotto un cielo stellato”. Un evento che ha 
visto la partecipazione di centinaia di persone 
che dopo aver cenato all’interno del parco, si 
sono sedute sul prato centrale ad ascoltare con 
grandissima attenzione il racconto di un affasci-
nante viaggio sotto le stelle tenuto dal dott. Fabio 
Peri, astrofisico e direttore scientifico del Plane-
tario di Milano. 
Certo, ci sono state difficoltà e criticità, alcune su-

perate senza problemi, altre hanno avuto neces-
sità di aggiustamenti. La grave crisi energetica e 
il conseguente abnorme aumento dei costi, ci ha 
posto e ci pone innanzi a scelte difficili su come 
far fronte a incrementi di costi inimmaginabili. Per 
l’anno che si sta concludendo, siamo riusciti, con 
grande oculatezza e con il lavoro dell’Assessore 
Berra nell’utilizzo delle risorse, a non tagliare nes-
sun servizio erogato. 
Per l’anno a venire stiamo lavorando affinché, con 
i costi attuali, non siano tagliati i servizi, conte-
nendo al minimo i relativi adeguamenti che, pur-
troppo, si renderanno necessari. 
Sicuramente la nostra azione va migliorata in ter-
mini di efficienza ed efficacia e il confronto tra noi 
Amministratori è continuo su questa tematica, ma 
deve migliorare anche il confronto con Voi cittadini, 
perché questo ci permetterà di evitare il chiuderci 
su noi stessi ed essere autoreferenziali. In questo 
Vi chiedo personalmente di darci una mano. 
Il 2023 ci vedrà, in continuità e con le risorse che 
saranno disponibili, impegnati sui vari fronti che ri-
guardano l’erogazione dei servizi, le manutenzioni, 
le nuove opere da realizzare con risorse proprie o 
con reperimento da partecipazione a bandi. 
Ci stiamo avvicinando al Natale e come consue-
tudine abbiamo previsto iniziative ed eventi che 
troverete elencati all’interno del giornale. 
Pur in un periodo di ristrettezze dovute alla crisi 
energetica, abbiamo ritenuto di non rinunciare 
completamente alle luminarie di Natale nelle no-
stre vie e nelle nostre piazze, ma di diminuire le ore 
di accensione. 
Il Natale è sempre una festa bellissima, che ci ri-
chiama la condivisione, la gioia dello stare insieme 
alle persone che amiamo e il valore delle cose 
semplici e del dono. 
Che festa sarebbe senza un po’ di luce? Le lumi-
narie assumono in questo contesto anche una 
forte valenza simbolica. La luce scaccia il buio, la 
paura, le angosce. E oggi tutti noi sappiamo 
quanto ne abbiamo bisogno. 
Per coloro che credono, la luce è l’essenza di Dio: 
il primo elemento che Dio ha creato. 
Il periodo del Natale è il periodo della nascita della 
speranza. E la speranza siamo noi quando non 
chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, 
quando non alziamo muri ai nostri confini, quando 
combattiamo contro tutte le ingiustizie. 
A tutti voi, alle vostre famiglie, e soprattutto ai ra-
gazzi e ai giovani, i migliori auguri di un Santo Na-
tale pieno di gioia e affetti e un 2023 ricco di 
soddisfazioni.
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irca 122.000 euro per la migrazione dei dati in cloud.  
È stato finanziato il progetto presentato dall’Amministra-
zione nell’ambito del PNRR che prevede l’“aggiornamento 
in sicurezza” dei dati e dei programmi di 14 servizi comunali 

nella ‘nuvola web’ (cloud), che rappresenta uno degli obiettivi alla 
base del piano di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. 
Il progetto è stato candidato il 27 maggio di quest’anno nell’ambito 
dell'avviso pubblico per l’“abilitazione al cloud nelle pubbliche am-
ministrazioni locali”. 
I fondi consentiranno lo spostamento in sicurezza dei dati e delle 
applicazioni su server remoti che saranno accessibili ovunque tra-
mite connessione internet, eliminando la presenza fisica di elabora-
tori centralizzati da manutenere, alimentare e gestire. 
Le informazioni personali e sensibili riguardanti gli utenti saranno 
protette attraverso le più aggiornate misure di sicurezza, tra le quali, 
il Cloud certificato per la Pubblica Amministrazione progettato dal 
Dipartimento per la Trasformazione Digitale in collaborazione con 
l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Si tratta di un aspetto tec-
nico molto importante, perché l’efficienza nell’erogazione dei servizi 
pubblici e la tutela dei dati dei cittadini passano sempre di più at-
traverso una rete informatica sicura e moderna. 
Il Comune di Cuggiono si sta spendendo con attenzione e profes-

sionalità per sfruttare al meglio le opportunità messe a disposizione 
dall’Unione Europea. Sono state presentate e accettate altre due 
candidature che sono in attesa del decreto ufficiale di assegnazione 
dei fondi: 
• Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (€ 51.654,00), per l’ot-
timizzazione delle prestazioni erogate e lo sviluppo del sito internet 
comunale; 
• Adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali (€ 32.589,00) che per-
metterà alla Pubblica Amministrazione di inviare digitalmente noti-
fiche, con valore legale, relative agli atti amministrativi. 
Il finanziamento segna la bontà dei progetti presentati in un percorso 
verso la continua innovazione e l’adeguamento agli standard tecno-
logici che rappresentano gli obiettivi di una Pubblica Amministra-
zione al passo con i tempi. 
Nel prossimo triennio il Comune dovrà completare l’iter per digita-
lizzare e implementare tutte le attività e i procedimenti, per ottenere 
così più servizi digitali a disposizione di famiglie ed imprese.  
Un miglioramento importante nei servizi al cittadino, un salto nel 
futuro e al passo con l’Europa.

RICORDIAMO  
CHE IL 16/12/2022 
C’È IL SALDO IMU

C

TRANSIZIONE DIGITALE  
ARRIVANO 122.000 €

Dal 1° gennaio 2023 sarà attivo il portale https://cuggio-
no.multeonline.it dove sarà possibile effettuare il paga-
mento delle contravvenzioni al Codice della Strada 
tramite PagoPA. Il portale è accessibile digitando l’indi-

rizzo sopra citato, oppure dal sito istituzionale del Comune di Cug-
giono, cliccando sull’apposito logo.  
Nel portale dedicato sono indicate le istruzioni d’uso per utilizzare 
al meglio il sito. È possibile cercare la propria contravvenzione in-
serendo i dati richiesti e procedere così al saldo della stessa. Vi 
sono, inoltre, le istruzioni per la compilazione e la trasmissione 
dei dati del conducente, nonché il modulo apposito da scaricare, 
compilare e trasmettere in caso di richiesta di rimborso per erro-
neo doppio pagamento.  

Il portale potrà essere utilizzato per effettuare i pagamenti di tutte 
le contravvenzioni del Codice della Strada: sia i preavvisi di accer-
tamento, sia i verbali ricevuti tramite raccomandata. 
NB: i preavvisi di sosta saranno disponibili sul portale il giorno 
successivo dell’emissione. 

PORTALE MULTE ONLINE

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Al fine di operare un contenimento dei propri consumi energetici, in conseguenza dei gravi rin-
cari tariffari dovuti prevalentemente alla crisi internazionale in atto,  

SI AVVISA 
che è stata disposta la chiusura degli Uffici comunali nei giorni di venerdì compresi tra il 
18.11.2022 e il 31.03.2023, in modo da prolungare il benefico effetto dello spegnimento degli impianti 
nel corso del fine settimana. 
Saranno invece regolarmente aperti, secondo i consueti orari, gli Uffici: 
Anagrafe – Stato Civile – Leva ed Elettorale 
Protocollo (presso Ufficio Anagrafe) 
Biblioteca comunale 
È possibile contattare direttamente la Polizia Locale al numero: 02.97241127
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Amministrazione Comunale - in colla-
borazione con la società Energie Sociali 
Jesurum Lab - ha realizzato un’impor-
tante iniziativa per dare il benvenuto a 

tutti i nuovi nati. 
Si tratta della “Casa delle Coccole”, un kit di benve-
nuto con prodotti specifici per neonati e genitori per 
accompagnarli in alcuni primi gesti di accudimento.  
Questo progetto è sostenuto dall’intervento di 
aziende che offrono il loro contributo, condividendo 
i valori dell’iniziativa e supportando la collabora-
zione e il costante dialogo tra pubblico e privato. 
Le famiglie dei bimbi nati nel primo semestre del 
2022 hanno già potuto ricevere il kit seguendo le 

indicazioni della lettera di benvenuto al proprio fi-
glio da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali 
Carmela Serena Longoni e del Sindaco Giovanni 
Cucchetti. 
I piccoli cuggionesi nati da luglio in poi riceve-
ranno al più presto le indicazioni per ottenere il 
loro dono di benvenuto. 
Grande supporto per questo bel messaggio di ac-
coglienza è stato fornito anche dall’asilo nido co-
munale con il Consigliere comunale Rosalba 
Mangialardi. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’uf-
ficio servizi alla persona ai recapiti: 02-97263202,  
serviziallapersona@comune.cug giono.mi.it.

Amministrazione Comunale, con questo servizio, intende rivolgersi ai 
cittadini cuggionesi più fragili, con l’intento di tutelare la loro perma-
nenza al proprio domicilio. 
Il Telesoccorso rappresenta uno strumento utile soprattutto a coloro 

che vivono soli, o che trascorrono gran parte della giornata senza alcun fami-
liare presente oppure che, in generale, desiderano avere garanzia di aiuto tem-
pestivo a causa di una propria situazione di rischio sanitario. 
Il servizio, infatti, prevede: 
- un monitoraggio telefonico settimanale a cura di operatori esperti che si in-
formano rispetto all’andamento della situazione fisica e sanitaria dell’utente, 
oltre che offrire uno spazio di ascolto e breve conversazione; 
- l’assistenza telefonica 24 ore su 24 che, in caso di emergenza, garantisce 
l’immediata e tempestiva segnalazione ai parenti fino all’eventuale attivazione 
dell’intervento urgente di un’ambulanza. 
Per accedere al servizio è sufficiente effettuare un colloquio (anche telefonico) 
con l’Assistente Sociale per la valutazione dei requisiti e delle necessità, che 
confluisce nella compilazione di un semplice modulo di richiesta. Il costo del 
servizio è di 15,25 € mensili. 
La modulistica è disponibile nell’area tematica “Servizi alla Persona” del sito in-
ternet del Comune di Cuggiono o in ufficio. 
Per informazioni e/o per prenotare un appuntamento è possibile contattare l’uf-
ficio servizi alla persona ai seguenti recapiti: 
tel. 02 97263.221 - 202 - 242  
serviziallapersona@comune.cuggiono.mi.it 

L’

PACCO DONO DI BENVENUTO PER I NUOVI 
NATI “LA CASA DELLE COCCOLE”

l Comune di Cuggiono, grazie alla convenzione con l’Ordine degli Avvo-
cati di Milano, ha da tempo attivato lo sportello di orientamento legale: 
un servizio gratuito e accessibile a tutti i cittadini. 
L’obiettivo è quello di rendere i cittadini consapevoli dei loro diritti ed ac-

compagnarli in un percorso per orientarsi nel sistema Giustizia. 
Un avvocato sarà a disposizione di chi desidera usufruire del servizio 
presso il Municipio, con presenza il giovedì pomeriggio ogni due settimane,  
previo appuntamento da fissare contattando: 
Ufficio Servizi alla Persona 
• tel: 02/97263202-219  
• e-mail: serviziallapersona@comune.cuggiono.mi.it

L’

SERVIZIO  
DI TELEASSISTENZA 
E TELESOCCORSO

I

SPORTELLO  
DI ORIENTAMENTO 
LEGALE GIUSTIZIA DI PROSSIMITÀ

Tutti noi amiamo gli animali, ne sono una 
chiara dimostrazione i vari esemplari che 
popolano il nostro parco. È vero anche che 
tutti noi amiamo l’idea di una Cuggiono pu-

lita. Troppo spesso ormai capita che una semplice 
passeggiata a piedi si trasformi in una specialità 
olimpica: lo slalom speciale! 
Vivere in un paese pulito è il desiderio e il diritto di 
ognuno di noi. Raccogliere le deiezioni dei propri 
cani significa rispettare l’ambiente e la libertà degli 
altri. La mancata asportazione delle deiezioni 

quando si portano a “passeggio” i propri cani, 
grandi o piccoli che siano, causa malcontento tra i 
cittadini e notevoli disagi soprattutto alle fasce più 
deboli della popolazione, come bambini e anziani. 
Sono anche questi gesti, tutt’altro che piccoli, a in-
dicare il livello di civiltà di una comunità e a resti-
tuire il significato che si attribuisce a decoro e 
senso civico. 
Si ricorda che la mancata raccolta delle deiezioni 
del proprio cane è punita con un’ammenda fino a 
3.000 €.

NON FARMI FARE BRUTTA FIGURA
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Il processo di modifica dei comportamenti 
quotidiani sui consumi energetici deve es-
sere affrontato con consapevolezza e 
convinzione, in modo che il risparmio 

energetico diventi un obiettivo di riferimento 
sia a casa che nei luoghi di studio e di lavoro. 
Inoltre consumare meno energia fa bene al-
l’ambiente in cui viviamo e ricordiamoci sem-
pre che l’unica vera energia pulita è quella che 
non consumiamo. 
 
ALCUNI CONSIGLI  
PER RISPARMIARE 
 
Riscaldamenti 
1. Effettuare la manutenzione degli impianti; 
2. Controllare la temperatura degli ambienti: 
oggi la temperatura massima consentita è di 
19 gradi. Per ogni grado abbassato si rispar-
mia dal 5 al 10% sui consumi di combustibile; 
3. Controllare le ore di accensione delle cal-
daie: per la nostra zona climatica le ore di ac-
censione sono fissate in 13 ore giornaliere; 
4. Installare pannelli riflettenti tra muro e ter-
mosifone. È un “trucco” semplice, ma molto 
efficace per ridurre le dispersioni di calore; 
5. Chiudere persiane o tapparelle di notte; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Evitare ostacoli davanti e sopra i termosi-
foni; 
7. Installare valvole termostatiche; 
8. Ridurre l'utilizzo di acqua calda, prefe-
rendo ad esempio la doccia alla vasca da 
bagno, ciò permette inoltre un risparmio di-
retto anche di acqua e corrente. 
 
Elettricità 
1. Usare lampadine a risparmio energetico; 
2. Usare ciabatte multipresa con interruttore; 
3. Effettuare manutenzioni e controlli perio-

dici agli impianti (condizionatori e pompe di 
calore); 
4. Sbrinare regolarmente frigoriferi e conge-
latori; 
5. Evitare di lasciare gli apparecchi in stand-
by (lucina rossa accesa); 
6. Quando si sostituiscono elettrodomestici e 
apparecchi elettronici preferire sempre quelli 
di classe energetica superiore; 
7. Non lasciare inutilmente la luce accesa in 
stanze che non si stanno occupando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUMO CONSAPEVOLE



UN ANNO INSIEME... PER DAVVERO!

Con il 2022 abbiamo ritrovato normalità 
ed equilibrio in diversi aspetti del nostro 
vivere quotidiano e il partecipare attiva-
mente alla vita cittadina è sicuramente 

uno dei più importanti. Infatti, sono state svariate 
le occasioni di incontro sul territorio cuggionese 
e castellettese grazie a eventi organizzati sia 
dall’Amministrazione Comunale sia dalle nostre 
Associazioni. 
Questa ripartenza ha permesso la realizzazione 
di un programma culturale senza precedenti nel 
nostro comune: 16 eventi organizzati diretta-
mente dal Comune da aprile a dicembre, cer-
cando di avere almeno una proposta al mese, e 
per tutte le fasce di età, perché non è mai né 
troppo presto né troppo tardi per sentirsi parte di 
una comunità. 
Tra le iniziative svolte, segnalo la rassegna “Patri-
monio in Scena” che ha visto Cuggiono rientrare 
nel Polo Culturale del Castanese: lo spettacolo 
si è svolto nella nostra piazza San Giorgio du-
rante le celebrazioni della Madonna del Carmine 
ed è stato veramente emozionante rivedere que-
sto spazio gremito di gente in festa. Sicuramente 
questo spingerà non solo il comune di Cuggiono, 
ma tutti i comuni soci del Polo a scegliere sempre 
eventi di qualità da proporre alla cittadinanza. 
Altro grande successo è stata la Notte dei Lumi. 
Ripartire dopo un lungo stop con l’entusiasmo di 
sempre non è stato facile e non lo è stato nem-

meno realizzare il ricco programma proposto. 
Ringrazio nuovamente tutti i volontari, le associa-
zioni, i commercianti e gli impiegati comunali che 
si sono spesi per questa serata ormai iconica e 
apprezzata da tutti. 

Tra le novità proposte quest’anno cito la serata 
“Ciak, si gira! Cinema che passione” in cui ab-
biamo ascoltato colonne sonore di vari film e 

l’evento “Sotto un cielo stellato”, realizzati nel 
parco di Villa Annoni: entrambi gli eventi hanno 
dimostrato che i nostri spazi possono essere 
utilizzati per diversi fini ed essere esaltati e no-
bilitati da essi. 
Le nostre Associazioni quest’anno si sono dav-
vero superate, più di 30 eventi realizzati nel corso 
dell’anno su tantissime tematiche, passioni, tra-
dizioni, ma anche diverse novità: musica, arte, 
sport e buon cibo ci hanno accompagnati in que-
sto 2022 di rinascita. Non posso che ringraziarvi 
per l’impegno e la dedizione che dimostrate con-
tinuamente verso il nostro territorio. Siete vera-
mente un’eccellenza e un punto di riferimento 
non solo per Cuggiono e Castelletto, ma anche 
per i comuni vicini e lontani. 
Il programma natalizio, come potete vedere a pa-
gina 7, anche quest’anno sarà fitto di eventi e oc-
casioni di incontro: ci saranno, ad esempio, uno 
spettacolo teatrale per bambini, esibizioni musi-
cali, laboratori creativi, fiabe itineranti e i tradizio-
nali mercatini dell’8 dicembre. Per tutti i dettagli 
vi invito a consultare il volantino online. 
Grazie davvero a chi ha organizzato, a chi ha par-
tecipato, ma anche a chi ha suggerito nuove pro-
poste, non mancheremo di continuare su questa 
strada di collaborazione e disponibilità. 

Sotto un cielo stellato

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

Ciak si Gira! Cinema che passione Notte dei lumi
Gemellaggio Corpo Musicale S. Cecilia di Cuggiono  

e Corpo Bandistico G. Verdi di Parma

Camminar Mangiando
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UN BILANCIO POSITIVO PER COSTRUIRE  
INSIEME LA BIBLIOTECA DI DOMANI

L’anno che si appresta a concludersi ha 
sancito la ripresa a pieno ritmo delle 
iniziative organizzate dalla Biblioteca, 
oltre alle normali attività proprie di una 

biblioteca pubblica. 
La creazione di una newsletter (di cui 4 numeri 
sono già stati pubblicati sul sito del comune di 
Cuggiono – sezione Biblioteca) ha permesso di 
promuovere le novità editoriali che ogni mese 
contribuiscono ad arricchire il nostro patrimo-
nio bibliotecario che ad oggi conta più di 
16.000 volumi. Questo arricchimento è anche 
possibile grazie ai fondi ministeriali che sono 
stati richiesti e ricevuti da novembre 2020 ad 
oggi: 14.000 euro che si sono tradotti in più di 
1.000 volumi. La nostra biblioteca è sempre at-
tenta a mappare bandi o contributi per il settore 
e a predisporre per tempo tutti gli atti che per-
mettono di concretizzare questi finanziamenti. 
Altro dato positivo è stato l’aumento del nu-

mero degli iscritti, +3% rispetto al 2021, e il nu-
mero di utenti attivi, che effettuano almeno un 
prestito all’anno, +14%. Questi dati sono molto 
incoraggianti e ci spingeranno a lavorare sem-
pre di più per il riavvicinamento dei cittadini di 
tutte le età alla Biblioteca. 
Infine, vorrei porre l’accento sulla bella e pro-
ficua collaborazione nata tra Biblioteca, As-
sociazioni locali e Istituti Comprensivi: 
collaborare per raggiungere un fine comune 
è la chiave per il successo. Un esempio è l’ini-
ziativa Fridays for future che ha visto da un 
lato la mobilitazione di insegnanti, studenti, 
genitori e associazioni, dall’altro il contributo 
della nostra Biblioteca nella realizzazione di 
una bibliografia dedicata sia per adulti che 
per ragazzi. Informarsi su un tema così im-
portante è il primo passo per portare un cam-
biamento effettivo sia nelle nostre comunità 
che nel mondo. 

LA CASA DELLE LUCI 
Donato Carrisi 
Nella grande casa spenta in cima alla collina, vive sempre sola una 
bambina... Si chiama Eva, ha dieci anni, e con lei ci sono soltanto una 
governante e una ragazza finlandese au pair, Maja Salo. Dei genitori 
nessuna traccia. È proprio Maja a cercare disperatamente l’aiuto di 
Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze... Da qualche tempo Eva 
non è più davvero sola. Con lei c'è un amichetto immaginario e a causa 
di questa presenza, forse Eva è in pericolo. Ma la reputazione di Pietro 
Gerber è in rovina e, per certi versi, lo è lui stesso. Confuso e incerto 
sul proprio destino, Pietro accetta, pur con mille riserve, di confrontarsi 
con Eva. O meglio, con il suo amico immaginario. È in quel momento 
che si spalanca una porta invisibile davanti a lui... 
 
UNA VOLTA SOLA.  
STORIE DI CHI HA AVUTO IL CORAGGIO DI SCEGLIERE 
Mario Calabresi 
La sensazione più forte dopo la pandemia è di quanto tutto sia preca-
rio, mutevole, di quanto la vita sia preziosa e valga la pena alzare la 
testa ed è da questo che l’autore ha cominciato a osservare e ascoltare 
come sta cambiando il mondo e ha cercato persone che potessero re-
galare con l’esempio una convinzione: si vive una volta sola e non si 
deve sprecare un solo istante.  
Bisogna essere fedeli a sé stessi, fare scelte coraggiose e appassio-
nate e vivere con intensità, regalandosi ogni giorno la possibilità di 
scegliere.  
 
NATALE NEL GRANDE BOSCO 
Ulf Stark 
Natale si avvicina e quest’anno gli animali del Grande Bosco attendono 
l’arrivo di un personaggio misterioso: il tomte.  
Non sanno bene chi sia. Ma gli scoiattoli hanno saputo che per Natale 
bisogna addobbare un albero, preparare piatti speciali e scambiarsi 

doni, perciò tutti nel bosco si danno un gran da fare per accogliere il 
tomte nel migliore dei modi.  
Alla fine, però, del vecchio tomte brontolone neanche l’ombra... Arriverà 
oppure no?  
 
CANTO DI NATALE 
Charles Dickens 
Un classico sempre amato... 
Tintinnare di monete e frusciare di banconote: solo a questo pensa il 
vecchio banchiere Ebenezer Scrooge. Un uomo avaro ed egoista, che 
conduce una vita solitaria e odia le feste. Ma tutto cambia in una ma-
gica e spaventosa notte di Natale, quando Scrooge riceve la visita del 
fantasma del suo defunto socio in affari e di tre spiriti che lo costrin-
gono ad aprire finalmente gli occhi. E il cuore. 
 
IL GRANDE LIBRO DEI GIALLI DI NATALE 
AA.VV. 
Quando il Natale si tinge di suspence... 
Da Agatha Christie a Ellery Queen, fino ad Arthur Conan Doyle, ma 
anche Ed McBain o R.L. Stevenson e tantissimi altri, i più grandi gial-
listi (e non solo) si sono misurati volentieri con il tema natalizio, in 
tante declinazioni diverse. Questo volume ne raccoglie decine, per 
esplorare le diverse sfumature della festa più amata, da quelle tradi-
zionali a quelle insolite e divertenti, fino a quelle più sconcertanti e 
spaventose, e persino vagamente trash. 
 
IL LUPO CHE NON AMAVA IL NATALE 
Orianne Lallemand 
Per piccoli lettori 
A Lupo non piace il Natale. A dire il vero, questa giornata gli fa venire 
mal di testa!  
Ma, quando arriva il 24 dicembre, i suoi amici sono decisi a fargli go-
dere la festa. Dopotutto... Natale è Natale! 

NOVITA’ IN BIBLIOTECA... E NATALE DA LEGGERE
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UN PASSO ALLA VOLTA,  
AFFRONTEREMO TUTTO, INSIEME

Ci troviamo di fronte all’ennesima 
sfida. L’emergenza energetica mette 
a dura prova le famiglie e l’intera co-
munità. La nostra comunità ha già 

dimostrato una grande tenacia e compas-
sione. Abbiamo messo in atto una grande rac-
colta di beni per l’emergenza Ucraina, i cittadini 
hanno contribuito attivamente alla spesa so-
spesa, il paese si è risvegliato con iniziative e 
eventi per la comunità. Cos’hanno in comune 
tutte queste iniziative? Partono dal basso, da 
Voi. Ed è così che si affrontano le emergenze, 
lavorando tutti insieme per il bene comune e 
per sostenere i più fragili. Noi, come Ammini-
strazione, siamo qui per sostenere le vostre ini-
ziative, per accompagnare i più bisognosi nei 
loro percorsi d’aiuto.  
L’Ufficio Servizi alla Persona è sempre pronto 
ad aiutare i nostri cittadini, con umanità e pro-
fessionalità. Continuano i delicati percorsi di 

accompagnamento alle famiglie, agli anziani, 
a chi è in comunità o in centri di cura. Un co-
stante e attento sguardo a chi percepisce il 
reddito, attivando i percorsi di lavoro (PUC) pre-
visti dalla legge. Per i cittadini stranieri e le loro 
famiglie, oltre a un sostegno e accompagna-
mento nelle questioni burocratiche, prosegue 
il Corso di italiano gratuito per le donne, per 
aiutarle a integrarsi e vivere al meglio il nostro 
paese. È partita una nuova iniziativa di soste-
gno ai nuovi nati. Con gioia vi annuncio che ri-
partirà il negozio del baratto, che si è rivelato 
molto utile per le famiglie bisognose, ma anche 
un buon modo per fare del volontariato per chi 
ha qualche ora del suo tempo libero da donare. 
Sociale vuol dire occuparsi delle persone e mi-
gliorare il tempo che viviamo insieme, per que-
sto motivo continuiamo a proporre laboratori 
creativi che donino tempo di qualità ai nostri 
ragazzi. 
Un Ufficio, quello dei Servizi alla Persona, che 
è aggiornato costantemente sulle nuove op-
portunità per i cittadini. Il bonus affitti, la mi-
sura B2, il bonus nido… solo per citarne alcuni. 
Vi invito a seguire il sito e la pagina Facebook 
del Comune e la pagina del Sindaco per restare 
sempre aggiornati. Chiedete un appuntamento 
per qualsiasi dubbio o chiarimento, noi siamo 
qui per Voi. 
La figura dell’Assistente Sociale svolge un 
ruolo fondamentale per poter attivare delle reti 

di supporto alle situazioni più delicate. Non te-
mete di rivolgervi a lei se vivete momenti com-
plicati. Ci troverete pronti ad ascoltarvi e 
supportarvi. 
L’emergenza che stiamo vivendo ci tocca tutti 
profondamente e l’incertezza sul futuro non 
aiuta, ma lavorando insieme le cose possono 
essere affrontate più serenamente. Dobbiamo 
essere consapevoli di far parte di una comu-
nità e che nessuno di noi è solo. Insieme si 
può. Anche un piccolo gesto o un sorriso pos-
sono fare la differenza. Promuoviamo, tutti in-
sieme, l’ascolto, la gentilezza e l’esserci per 
l’altro. Ricordandoci sempre che “l’altro” siamo 
noi, e come tale va trattato e aiutato. 

PIÙ ATTENZIONE ALLE EMOZIONI  
E AL GRUPPO: UNA SCUOLA PIÙ INCLUSIVA

La scuola vive un momento particolare, 
di transizione se vogliamo. I ragazzi, i 
bambini, non hanno più bisogno “solo” 
di essere accompagnati nel percorso 

di studio, ma le esigenze sono sempre più 
emotive, relazionali e comportamentali. L’au-
mento esponenziale delle diagnosi ci sta po-
nendo di fronte a nuovi scenari. Come fare per 
utilizzare al meglio le figure educative? Come 
implementare le professionalità del pedagogi-
sta e dello psicologo scolastico? Sono figure 
che non possono più essere dedicate a un 
solo ragazzo, ma che devono, insieme agli in-
segnanti, considerare l’intero gruppo classe. 
Un gruppo che soffre dell’isolamento subito 
in pandemia e che oggi fatica a entrare in re-
lazione. E questo, ahimè, vale per tutti, più o 

meno fragili. Sono aumentati i casi di abban-
dono scolastico e anche questa è un’emer-
genza che dobbiamo affrontare. Dirigente 
scolastico, insegnanti, educatori e noi Ammi-
nistrazione stiamo lavorando costantemente 
per capire come affrontare ogni situazione, 
sapendo che in questo delicato momento il 
supporto economico è, purtroppo, insuffi-
ciente. 
Sono le persone che fanno la differenza, l’ho 
sempre pensato e a maggior ragione lo penso 
ora. Siamo in tanti ad occuparci e preoccu-
parci del futuro dei nostri ragazzi e insieme 
troveremo delle soluzioni efficaci per affron-
tare i problemi. La scuola ha l’attivo sostegno 
delle famiglie grazie al Comitato genitori, alla 
Commissione Scuola Famiglia, al Patto di Co-

munità e alla Comunità educante. E anche 
dell’Assistente Sociale, degli educatori, del pe-
dagogista e dello psicologo. Con loro siamo 
in continuo dialogo per lavorare al meglio delle 
nostre possibilità. 
Per questo il Piano diritto allo Studio di que-
st’anno è incentrato su progetti educativi le-
gati alle emozioni, allo stare insieme, al 
consapevole uso del digitale e molto altro. 
Con Azienda sociale si sta aprendo un tavolo 
di lavoro che affronti la situazione dell’educa-
tiva scolastica in una nuova ottica, coinvol-
gendo professionisti del settore, ma non solo. 
Teniamo alta l’attenzione ricordandoci sem-
pre che a scuola formiamo gli adulti di do-
mani. È per loro che dobbiamo costruire 
comunità più solide e solidali. 

Serena 
Longoni 
Assessore alle Politiche  
alla persona, sociali  
ed istruzione



DICEMBRE 2022 AMMINISTRAZIONE

TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

entilissime Concittadine gentili Con-
cittadini, 
vogliamo rappresentare di seguito 
l’aggiornamento delle attività princi-

pali in corso o terminate evidenziando che que-
sto periodo è stato caratterizzato da una 
profonda incertezza sotto il profilo economico 
legato alle note difficoltà del contesto in cui ci 
troviamo ad operare. 
Ciò nonostante molte cose sono state portate 
a compimento ed altre hanno iniziato il loro iter. 
Ringrazio tutto il personale del comune che si 
è prodigato per questi risultati. 
 
LAVORI PUBBLICI 
Iniziamo questa ricognizione delle attività par-
tendo dai progetti portati a compimento: 
Campo di calcio 
Si è concluso l’intervento di rifacimento del-
l’impianto di illuminazione. 
Ricordiamo che l’investimento è stato effet-
tuato senza costi per i Cuggionesi grazie al fi-
nanziamento statale assegnatoci. 
Sono terminati anche gli interventi di ripristino 
in efficienza degli impianti idrico-sanitari. 
Oggi questa struttura è in condizioni ottimali 
per fornire un servizio ai cittadini che praticano 
sport. 
 
Cimitero 
È stato portato a compimento il totale rifaci-
mento della copertura dei loculi eliminando la 
copertura in amianto. 
È stato un intervento importante che credo tutti 
oggi possiamo apprezzare. 

Salvaguardando la salute dei cittadini abbiamo 
effettuato anche un importante intervento con-
servativo che era necessario da tempo. 
L’investimento ha goduto di un finanziamento 
a fondo perduto che, alla fine, ha coperto per 
intero i costi dell’opera.  
 
Illuminazione Pubblica 
Stiamo incontrando alcune difficoltà nel pas-
saggio alla nuova gestione in cui è propedeu-
tico ed indispensabile l’allaccio ai nuovi 
contatori. 
Stiamo mantenendo sotto pressione E-DI-
STRIBUZIONE, l’impresa esecutrice, ed il col-
laudatore in modo che siano completate nel 
più breve tempo possibile le attività che con-
cludono il collaudo per passare al nuovo ope-
ratore e si possa completare l’investimento su 
tutto il territorio. 
Seppur con le difficoltà che stiamo incon-
trando confermiamo il completamento del-
l’opera entro il prossimo anno. 
Ciò consentirà anche di mitigare il costo ener-
getico che costituisce un peso enorme sulla 
gestione del comune. 
Il tema energetico è diventato la più grande 

criticità che ci troviamo ad affrontare e che ri-
schia di pregiudicare molte iniziative. Va affron-
tato in una visione complessiva che deve 
necessariamente interessare non solo le 
opere, ma anche i comportamenti. 
Dobbiamo diventare parsimoniosi nell’utilizzo 
delle fonti di produzione e approvvigiona-
mento, ma anche immaginare dove agire per 
diminuire i consumi. In questa ottica sono in 
corso alcuni studi per avviare iniziative a breve. 
Il primo intervento sarà portato a termine entro 
il primo trimestre del prossimo anno. 
Utilizzando risorse a fondo perduto che ab-
biamo reperito allo scopo (ancora una volta 
non pesando sulle tasche dei Cuggionesi), 
procederemo alla sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti degli edifici scolastici (scuole 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola media, 
palestra, asilo nido) dovremmo contenere i 
costi energetici con un beneficio, ai costi at-
tuali dell’energia elettrica, di almeno 70.000 
euro annui. L’investimento ammonta a circa 
180.000 euro che otteniamo attraverso il 
GSE. 
Altre iniziative sono allo studio per la valuta-
zione economica costo-beneficio perché pro-
babilmente dovranno essere realizzate con 
l’apporto di risorse comunali da reperire. 
 
Palestra Comunale 
È stato ultimato l’intervento di bonifica 
amianto così come l’efficientamento energe-
tico per la produzione di acqua calda sanitaria 
con pompa di calore che sarà completamente 
operativo appena sarà allacciato da E-DISTRI-
BUZIONE l’impianto fotovoltaico.  
 
Piantumazione via Concordato 
L’intervento è stato ultimato con il rifacimento 
del marciapiede. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare ancora tutte le persone e Associa-
zioni che hanno collaborato all'iniziativa. 
 
Ritinteggiatura scuola Primaria 
Grazie alla collaborazione di uno sponsor, No-
tari Impresa Spa, che ringraziamo nuovamen -

Rifacimento tetto palestra

Rifacimento copertura loculi cimitero

G

Sandro 
Guzzini 
Assessore esterno alle Politiche 
della pianificazione territoriale, 
opere pubbliche, edilizia privata, 
Coordinamento tecnico-politico 
delle attività dell’Ente
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te, e la sinergia con il Consiglio di Istituto è 
stata effettuata la ritinteggiatura delle aule 
della scuola primaria. 
Quella della sponsorizzazione è una iniziativa 
nuova per l’Amministrazione che dimostra la 
sensibilità di alcuni operatori, che credo valga 
la pena coltivare soprattutto in momenti di 
grande difficoltà come questi che stiamo at-
traversando. 
 
ULTERIORI OPERE IN CORSO 
Rifacimento serramenti scuola primaria 
Mediante una quota di fondi statali per investi-
menti nel 2022 sono stati avviati i lavori di so-
stituzione dei serramenti di un gruppo di aule 
della scuola primaria in via Annoni, che termi-
neranno entro il corrente anno, con la collabo-
razione dell’Istituto Comprensivo che provvede 
allo spostamento delle attività didattiche in aule 
libere e senza che vi siano disagi particolari. 
Grazie al Consiglio di Istituto e a tutto il perso-
nale scolastico per la collaborazione.   
 
Casetta dell’acqua 
Sono stati predisposti la piattaforma e gli al-
lacciamenti. La casetta sarà posata quando 
E-DISTRIBUZIONE provvederà alla posa del 
contatore. Un intervento di cui si parlava da 
anni che oggi finalmente andrà a compimento. 
 
Giochi inclusivi 
Grazie ad un finanziamento su un bando di 
cui siamo stati assegnatari e che coprirà 
quasi l’intero costo in primavera sarà allestito 
in piazza mercato un nuovo parco giochi. Con-

fidiamo nella civiltà dei cittadini affinché l’o -
pera sia salvaguardata nel suo utilizzo. 
 
Manutenzioni stradali 
Sono state effettuate diverse opere di ripri-
stino dei fondi stradali a carico dei soggetti 
che hanno realizzato sotto servizi (Amiacque, 
2i Rete Gas, etc.). 
 
SU COSA STIAMO LAVORANDO 
Viabilità 
Proseguono le attività propedeutiche alla rea-
lizzazione del secondo lotto della circonval-
lazione così come al completamento della 
pista ciclabile con Inveruno. Per entrambi gli 
interventi confidiamo di avere presto l’avvio 
dei lavori ed in particolare vedere il completa-
mento della ciclabile con Inveruno entro il 
prossimo anno. 
 
Villa Annoni 
Proseguono le attività propedeutiche alla rea-
lizzazione dell’intervento sulla limonaia e sul 
terzo piano che hanno ottenuto due cospicui 
finanziamenti a fondo perduto. 
In via propedeutica abbiamo dovuto avviare la 
verifica della sicurezza sismica di tutto l’edifi-
cio e siamo in costante contatto con la So-
printendenza. 
Il lavoro, come possiamo immaginare, è com-
plesso e soprattutto con molti vincoli che ren-
dono oltremodo lunghi i tempi di esecuzione. 
Gli Uffici, che ringrazio, sono fortemente im-
pegnati per l’avvio dei lavori e per il raggiungi-
mento dei risultati. 

COSA CI ASPETTIAMO PER IL 2023 
Il prossimo anno sarà molto impegnativo. 
Le difficoltà all’orizzonte rendono difficile una 
pianificazione e soprattutto la certezza di af-
frontare tutti gli impegni, ma anche i sogni 
che dobbiamo continuare a coltivare. 
La crisi energetica ci mette in difficoltà e 
non ci dà la sicurezza delle risorse di cui po-
tremo disporre. 
Certamente continueremo a monitorare tutte 
le opportunità che i bandi emessi o in emis-
sione ci daranno, anche se riscontriamo che 
molte risorse che apparivano disponibili per 
i comuni di fatto non ci sono. 
Cercheremo in ogni caso di reperire energie 
che ci consentano di agire con più efficacia 
sulle manutenzioni correnti come strade, 
marciapiedi e parchi che reputo la priorità più 
impellente. 
Non dobbiamo però dimenticare la necessità 
di continuare a ricercare risorse per l’efficien-
tamento degli edifici pubblici ed in particolare 
delle scuole. 
Molto abbiamo fatto e molto ci sarà da 
fare. 
Ognuno di noi, tecnici comunali o politici, 
dovrà produrre ogni sforzo per raggiungere 
un risultato che porti Cuggiono e Castelletto 
ad essere migliori. 
Non deve essere un auspicio, ma un Impe-
gno e per questo noi lavoreremo. 
 
A tutte le famiglie cuggionesi un sincero au-
gurio per un sereno Natale e un buon anno 
nuovo. 
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ASILO NIDO COMUNALE: ASPETTANDO IL NATALE!

È iniziato con grande energia il nuovo anno 
educativo 2022/2023 improntato a ga-
rantire piena accoglienza a bambini e fa-
miglie che usufruiscono di un servizio 

fondamentale.  
Il nostro primo obiettivo è garantire che ci siano posti 
disponibili per tutte le famiglie che lo chiedono. Il se-
condo è agevolare le fasce più in difficoltà, con 
sconti sulle rette proporzionati all’ISEE. Anche 
quest’anno, grazie a Regione Lombardia che pro-
pone l’adesione al bando “Misura Nidi Gratis”, ab-
biamo potuto apportare un importante abbattimento 
delle rette per le famiglie in difficoltà economica con 
Isee inferiori a 20mila euro. Per l’Amministrazione 
partecipare a questa agevolazione regionale vuol 
dire dimostrare il proprio impegno per dare aiuti con-
creti a tutte le fasce della popolazione. 
Dallo scorso anno abbiamo aggiunto ai normali ser-

vizi la riattivazione dell’orario prolungato fino alle 
18.00 per tutti al fine di sostenere concretamente e 
tempestivamente le esigenze delle famiglie. Al nido 
sono privilegiati gli ambientamenti all’aperto, o, in al-
ternativa, un luogo interno ampio e arieggiato. Gli 
spazi in comune (laboratori – saloni – sala psico-
motricità) sono utilizzati secondo turnazione gior-
naliera e successivamente sanificati e arieggiati.  
Il progetto educativo messo in atto dal personale 
offre diversi servizi, tra cui lo sportello genitorialità 
per un confronto con esperti sulla cura e l’educa-
zione, l’approccio al libro tramite l’ascolto e la narra-
zione grazie ai materiali messi a disposizione in una 
piccola biblioteca interna. I genitori hanno la possi-
bilità di essere informati in tempo reale su attività, 
menù, alimentazione, avvisi e iniziative. L’aspetto ca-
ratterizzante la nostra struttura è rappresentato 
dall’attenzione verso i nostri piccoli ospiti, partendo 
da un’impostazione psicologica e pedagogica ri-
volta alle ultime novità in ambito educativo. Le edu-
catrici sono il “cuore pulsante” dell’asilo (e di cuore 
ne hanno davvero tanto), il loro è un ruolo fonda-
mentale ed estremamente delicato di cura, di acco-
glienza e di “costruzione” e “formazione”.  
Arriva il Natale e, come ogni anno, nel mese di di-
cembre amiamo portare ai bambini la magia di que-
sta festività. Son trascorsi ben tre mesi dal loro 
ingresso dove hanno avuto modo prima di tutto di 
vivere la dimensione individuale con serenità e fi-
ducia. Non c’è occasione migliore per trasformare 

una festività in una magia: il piacere di fare insieme, 
aiutarsi, sentire l’altro più vicino a noi, che è poi 
quello che per noi significa “NATALE”. Natale è la 
festa dei bambini che con la loro gioia, amore e 
sincerità esprimono tutto il senso di questa festi-
vità. Anche quest’anno le educatrici stanno organiz-
zando una bella festa per i piccoli e per i loro 
genitori. Il momento centrale sarà l’arrivo di Babbo 
Natale con la sua magica slitta. 
Colgo l’occasione per ringraziare, del grande lavoro 
che svolgono quotidianamente, la Coordinatrice, le 
educatrici e tutto il personale, che in questo lavoro 
mettono veramente l’anima. In un momento storico 
in cui il privato sta prendendo il sopravvento, sotto-
lineare che un servizio pubblico c'è e funziona bene 
è d’obbligo. 
Ringrazio inoltre la cooperativa Nuova Assistenza, 
e ultimi, ma non ultimi, i genitori, che esprimono 
sempre gradimento e fiducia. 

Rosalba 
Mangialardi 
Consigliere delegato 
all’Asilo nido
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COME SEGNALARE UN PROBLEMA?  
UNA COMUNICAZIONE A DOPPIO SENSO 
TRA COMUNE E CITTADINO

in dal nostro insediamento, la comu-
nicazione ai cittadini è sempre stata 
per noi molto im portante. 
Abbiamo intensificato le comunica-

zioni e, grazie alla condivisione sulla nuova 
pagina Facebook del Comune, sulle bache-
che fisiche e al periodico comunale, cer-
chiamo di fare in modo che i cittadini di 
Cuggiono e Castelletto rimangano il più ag-
giornati possibili su ciò che succede: comu-
nicati del Sindaco, lavori pubblici, par te- 
cipazione a bandi, finanziamenti, eventi in 
programma e tanto altro. 
Ma il Comune ha bisogno che la comunica-
zione sia a doppio senso: non solo dal Co-
mune al cittadino ma anche dal cittadino al 
Comune. 
Questo attraverso le segnalazioni che pos-
sono essere fatte nell’apposita sezione pre-
sente sia sul sito del Comune sia sull’app 
“Cuggiono Smart”, scaricabile su tutti gli 
smartphone e che permette inoltre di rice-
vere le notizie del sito direttamente con una 
notifica sul proprio cellulare. 
Cosa succede nelle famiglie quando qual-
cuno ha un problema? Si avvisano gli altri 
componenti per trovare una soluzione. Lo 
stesso credo che dovrebbe succedere in un 
paese dove a tutti i cittadini viene data la 
possibilità di collaborare con l’Amministra-
zione e gli Uffici Comunali segnalando qua-
lunque problema al fine di risolverlo nel 
modo più velocemente possibile in modo 
collaborativo. 
Siamo sicuri che un paese nel quale vi è 
un’attiva collaborazione nella comunica-
zione e un attivo scambio tra Amministra-
zione e cittadini, possa essere un paese 
migliore. 
Per chi non ne fosse a conoscenza, i pas-
saggi da seguire sono spiegati qui a lato:

Francesca 
Corrioni 
Consigliera con delega  
alle politiche della comunicazione 

F
- Nella barra verticale a destra cliccare il pul-
sante giallo “SEGNALAZIONI CITTADINI”. 
 
- Compilare tutti i campi nel modo più 
preciso possibile e inviare la propria se-

gnalazione. È importante lasciare i propri 
recapiti per far sì che l’ufficio possa dare 
un riscontro e/o per avere più dettagli 
per risolvere il problema che si sta se-
gnalando.

- Dalla prima pagina cercare “SE GNA -
LAZIONI E FEEDBACK”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compilare tutti i campi nel mo do più pre-
ciso possibile e inviare la propria segna-
lazione. Con questa modalità è inoltre 
pos sibile anche allegare una foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcune possibili segnalazioni sono: 
- Mancato ritiro rifiuti 
- Abbandono rifiuti 
- Segnaletica stradale e Viabilità 
- Randagismo 
- Illuminazione pubblica - lampade spente 
- Tributi Locali (IMU - TARI - TASI) 
- Verde pubblico e arredo urbano 
- Varie 
- Servizi Sociali 
- Servizi alla persona 
- Parco e Villa Annoni. 
Una volta inviata la segnalazione, questa 
verrà protocollata e smistata all’ufficio di 
competenza che provvederà alla verifica e 
all’intervento con le do vute tempistiche. 
Le stesse modalità possono essere usate 
per richiedere informazioni qualora non si 
sapesse precisamente a quale ufficio rivol-
gersi. La segnalazione verrà protocollata e 
smistata all’ufficio interessato.

SEGNALAZIONI CITTADINI

SITO DEL COMUNE - https://comune.cuggiono.mi.it 

          DALL’APP “CUGGIONO SMART”
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COSTITUIRE UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE 
PER AFFRONTARE LE SFIDE DI OGGI E DOMANI 

ei prossimi dieci-quindici anni cam-
bierà sostanzialmente il nostro uso 
e rapporto con l’energia, come la 
produrremo e come la utilizzeremo. 

Forti sono le necessità che spingono con sem-
pre maggiore urgenza in questa direzione e già 
oggi ne vediamo effetti rilevanti e concreti 
anche nella nostra quotidianità. Due in partico-
lare hanno segnato con grande evidenza e pre-
occupazione quest’ultimo periodo: la crisi 
energetica e i cambiamenti climatici. 
La forte dipendenza dalle fonti energetiche 
fossili, come petrolio e metano, importate da 
altre nazioni spesso non democratiche, ha mo-
strato tutta la sua criticità. Con la guerra in 
Ucraina questa dipendenza ha portato a un co-
stante rialzo dei prezzi dell’energia che sono di-
ventati insostenibili per famiglie e imprese. 
Inoltre, ogni anno vediamo sempre più intensi 
il surriscaldamento della Terra, lo scioglimento 
dei ghiacciai sulle nostre Alpi, la siccità estiva 
e sempre più numerosi e disastrosi eventi na-
turali. Il clima sta cambiando velocemente, fa-
vorito dai gas a effetto-serra continuamente 
prodotti dall’uomo. 
Tutto ciò è una fortissima spinta, un’urgente 
necessità a passare da inquinanti e sempre 
più costose fonti energetiche fossili importate 
dall’estero a una generazione di energia da 
fonti rinnovabili diffuse sul territorio e a una 
maggiore efficienza e minori sprechi. 
Se l’uomo non riuscirà almeno a dimezzare nei 
prossimi decenni le emissioni di gas-serra, in 
questo secolo arriveremo a disastrose conse-
guenze per la stessa vita dell’uomo sul nostro 
pianeta e i già numerosi e catastrofici feno-
meni climatici come alluvioni, uragani, valan-
ghe, ecc. anche nelle nostre zone temperate 
inevitabilmente aumenteranno sempre più. 
Per realizzare questa transizione energetica 
sono necessari la produzione e l’accumulo di 
energia dal sole e dal vento e l’elettrificazione 
dei consumi, anche delle auto e del riscalda-
mento degli edifici. Oggi la tecnologia li rende 

possibili a costi già sostenibili e in continua di-
minuzione. 
L’Unione Europea ha perciò approvato una di-
rettiva, recentemente recepita integralmente 
anche dall’Italia, che introduce le Comunità 
Energetiche Rinnovabili quali strumento più 
idoneo ad affrontare in modo strutturale le pro-
blematiche connesse al tema dell’energia, fa-
vorendo la transizione delle comunità locali 
verso l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Inoltre, 
una produzione distribuita sul territorio vicino 
a dove è utilizzata ottiene non solo un maggior 
controllo dell’energia, ma anche maggiore ef-
ficienza e minori dispersioni, non dovendola 
trasportare da luoghi distanti su lunghi cavi su 
tralicci come avviene oggi. 
L’Amministrazione di Cuggiono intende farsi 
promotrice del processo di realizzazione di 
una Comunità energetica nel nostro territorio, 
favorire e incentivare tutti quegli interventi e 
buone pratiche utili a questa trasformazione 
energetica virtuosa, sia nelle strutture pubbli-
che sia dei privati. 
 
Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile 
(CER)? 
Una Comunità energetica è un’organizzazione 
che nasce dalla cooperazione tra cittadini, im-
prese, enti pubblici, associazioni (chiunque sia 
titolare di un punto di prelievo dalla rete elet-
trica) che si uniscono e si dotano di uno o più 
impianti a fonti rinnovabili per condividere 
l’energia prodotta nel proprio territorio, gene-
rando benefici ambientali, economici e sociali 
e contribuendo a ridurre il costo delle bollette 
elettriche e l’emissione di gas-serra che surri-
scaldano il pianeta. 
Questa forma di aggregazione dà vita ad un 
soggetto giuridico autonomo, vicino agli utenti, 
democratico e sostenibile, al quale ciascun in-

dividuo o impresa può scegliere liberamente 
di partecipare in qualità di: 
a) consumatore, che si limita al ruolo di utiliz-
zatore di energia elettrica, senza particolari 
oneri; 
b) produttore, che mette a disposizione della 
comunità un proprio impianto di produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 
c) prosumer (produttore e consumatore), ov-
vero un utilizzatore di energia che condivide 
con gli altri membri della comunità l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili eccedente il pro-
prio fabbisogno. 
Entrare a far parte di una comunità energetica 
non impone di cambiare il proprio fornitore di 
energia elettrica, né richiede interventi sulla 
rete o sul proprio contatore. Si tratta di un mo-
dello di aggregazione virtuale, dal quale peral-
tro si è liberi di entrare ed uscire in qualsiasi 
momento. 
 
Quali sono i vantaggi? 
L’iniziativa che l’Amministrazione comunale in-
tende intraprendere consente di conseguire 
vantaggi economici, ambientali e sociali. 
1) Vantaggi economici 
La produzione ed il consumo di energia elet-
trica da fonti rinnovabili consentono ai membri 
della Comunità energetica di ridurre i costi di 
approvvigionamento dell’energia elettrica. Il 
GSE (Gestore dei Servizi Energetici) riconosce 
alle CER un incentivo, sotto forma di tariffa-
premio, per la durata di 20 anni, calcolato sulla 
quantità di energia che viene prodotta e con-
temporaneamente consumata dai soci interni 
alla Comunità. Tale incentivo è cumulabile con 
altre detrazioni fiscali previste per l’acquisto di 
impianti a fonti rinnovabili e altre forme di so-
stegno a interventi di efficientamento energe-
tico degli edifici pubblici e privati. L’incentivo 

Flavio 
Polloni 
Consigliere delegato 
alle Politiche dell’innovazione, 
digitalizzazione e servizi  
smart city

N
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generato dalla condivisione di energia viene 
poi redistribuito tra i membri della Comunità 
con modalità stabilite da essa. 
2) Vantaggi sociali 
La Comunità energetica costituisce uno stru-
mento di coesione e di inclusione sociale, oltre 
che di gestione diretta dell’energia, di sviluppo 
economico locale e di contrasto alla povertà 
energetica, in quanto consente l’accesso dei 
consumatori più vulnerabili a forme di autopro-
duzione e di condivisione dell’energia. Tanto 
maggiore sarà la produzione di energia condi-
visa, tanto più si potranno reimpiegare i bene-
fici economici generati dalla CER in progetti di 
comunità.   
3) Vantaggi ambientali 
Producendo e gestendo l’energia direttamente 
in loco, in modo distribuito e da fonti rinnova-
bili locali, si darà un importante contributo alla 
riduzione dei gas-serra, alla promozione di 
fonti energetiche rinnovabili e alla riduzione 
dell’approvvigionamento dai grandi impianti e 
dell’energia fossile dall’estero. 
 
Cosa intende fare il Comune? 
L’Amministrazione comunale ha deliberato di 
avviare lo sviluppo di uno studio di fattibilità 
per una proposta progettuale finalizzata alla 
costituzione di una Comunità energetica nel 
nostro territorio. Il Comune si fa così promo-
tore dell’iniziativa, aggrega le realtà locali inte-
ressate, favorisce l’adesione di cittadini e 
imprese ed essendo partecipante diretto all’ini-
ziativa garantisce una gestione democratica 
e nell’interesse dei cittadini stessi della Comu-
nità energetica. 
A tal fine ci si è avviati per definire un modello 
di costituzione e gestione della Comunità ener-
getica, anche con l'attivazione per ottenere con-
tributi regionali o del PNRR; identificare le 
opzioni procedurali e progettuali per la produ-
zione di energia da fonte rinnovabile nel territo-
rio; promuovere il coinvolgimento dei cit tadini 
nella realizzazione delle comunità, aggregando 
utenze private e pubbliche, per favorire la co-
struzione della necessaria infrastruttura tecno-
logica; informare cittadini e imprese attraverso 

momenti di presentazione e discussione del 
processo per la massima diffusione e parteci-
pazione alla crescita della Comunità energetica 
stessa. 
Inoltre, il Comune di Cuggiono metterà a di-
sposizione della costituenda Comunità ener-
getica gli impianti fotovoltaici già realizzati sul 
territorio comunale e intende realizzarne di 
nuovi sugli edifici comunali mettendoli a dispo-
sizione della CER. 
L’Amministrazione comunale ritiene che que-
sta direzione di sviluppo sia strategica perché 
questa sarà la gestione energetica che si dovrà 
attuare nel futuro. Perciò intende agire for -
temente per rendere più semplici e incentivare 
tutti gli interventi che producono efficienza 
energetica e produzione di energia da fonti rin-
novabili, coerentemente e insieme allo sviluppo 
della Comunità energetica. Si sta inoltre predi-
sponendo anche quanto occorre per parteci-
pare ai bandi regionali o nazionali per ottenere 
risorse destinate a sostenere la nascita delle 
comunità energetiche e la realizzazione di im-
pianti e infrastrutture che producano e ren-
dano disponibili ai cittadini l’energia generata 
da fonti rinnovabili. 
Una comunità si basa certamente su una 
componente pubblica, ma ha una necessità vi-
tale di avere anche una forte componente co-
stituita dalla partecipazione dei cittadini e di 
tutti i soggetti che vivono sul suo territorio. 
Invitiamo perciò cittadini, imprese e associazioni 
operanti nel territorio di Cuggiono ad aderire alla 
costituzione della Comunità ener getica in qua-
lità di soci consumatori o, ancora meglio, di 
soci produttori o prosumer, mettendo a dispo-
sizione della Comunità energetica un impianto 
fotovoltaico da realizzare ovvero già installato 
sul proprio edificio. Oggi ci sono anche forme 
per realizzare gli impianti che non necessitano 
di impegnare il capitale. 
Aderendo alla Comunità energetica, anche solo 
come consumatori di energia come di fatto già 
tutti noi siamo, si potranno avere parte dei be-
nefici economici della Comunità energetica, 
oltre a sostenere attivamente quella transizione 
energetica che è sempre più necessaria. 

Maggiori saranno i soggetti interessati ad ade-
rire, maggiori potranno anche essere i contri-
buti e gli investimenti che potremo richiedere 
per la realizzazione di impianti fotovoltaici per 
produrre energia elettrica gratuita e disponibile 
ad alimentare i consumi delle nostre case e im-
prese. 
 
Quali i prossimi passi anche per cittadini e 
imprese? 
Per dare concretezza, il Comune di Cuggiono 
ha avviato una ricognizione preliminare con cui 
cittadini e imprese possono manifestare il 
proprio interesse a partecipare all’iniziativa 
con il ruolo che vorranno assumere.  
A tal fine, gli interessati possono compilare un 
modulo, scaricabile dal sito internet comunale, 
e inviarlo al Comune di Cuggiono a proto-
collo@comune.cuggiono.mi.it. 
Il presente avviso non comporta l’assunzione 
di reciproci obblighi né l’attribuzione di alcun 
diritto per l’ingresso e la partecipazione nella 
futura Comunità energetica. È finalizzato, in 
questa fase, ad una semplice ricognizione per 
conoscere chi è già interessato o disponibile 
all’avvio dell’iniziativa. 
Per qualsiasi chiarimento è stato predisposto 
un riferimento informativo per cittadini e im-
prese specifico per la Comunità energetica, 
contattando l’ufficio tecnico comunale al nu-
mero 0297263249. 
Seguiranno già nelle prossime settimane mo-
menti pubblici informativi che l’Amministra-
zione comunale sta organizzando in cui 
approfondire ulteriori dettagli dell’iniziativa e 
discutere qualunque domanda o curiosità 
della cittadinanza. E ovviamente si darà evi-
denza e divulgazione di tutti i passi successivi 
e di informazioni utili a sviluppare la nostra Co-
munità energetica e tutti gli interventi realizza-
bili sul tema dell’energia, per ridurne i costi e 
per produrla in modo sostenibile per l’am-
biente. 
Ringraziamo sin da ora tutti coloro che soster-
ranno questo importante processo per il no-
stro futuro e invitiamo tutti a partecipare e ad 
aderire. 
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CUGGIONO SPORTIVA

a situazione pandemica, a livello di gravità 
di casi, nel 2022 ha dato un po’ di tregua e 
questo ha consentito un normale svolgi-
mento delle attività sportive. 

Tutte le società presenti sul nostro territorio, che 
ringrazio, hanno iniziato le attività con entusia-
smo coinvolgendo atleti grandi e piccoli che non 
vedevano l’ora di ricominciare. 
Come Amministrazione siamo intervenuti con 
considerevoli stanziamenti economici, ottenuti a 
fondo perduto da Regione, per indispensabili in-
terventi al campo di calcio e alla palestra. 
Sport significa anche aggregazione, condivisione 
delle proprie capacità e dei propri traguardi.  
A tal proposito a giugno abbiamo organizzato una 

festa dello sport in collaborazione con Castano, 
Turbigo e Robecchetto che ha avuto una grande 
partecipazione di atleti e di pubblico. 
Ottimo risultato hanno avuto anche l’ormai con-
sueta gara ciclistica, arrivata alla settima edi-
zione, denominata “Piccole Fiandre” e la gara 
Nazionale di tiro con l’arco avvenuta in autunno 
nel nostro bellissimo parco. 
Entrambe le manifestazioni, patrocinate dall’Am-
ministrazione, hanno consentito di far conoscere 
ai cittadini degli sport meno diffusi, ma anche di 
pubblicizzare la nostra Cuggiono alle numerosis-

sime persone intervenute da tutta Italia. 
A proposito di traguardi, sono orgoglioso di evi-
denziare a tutti voi due giovani atleti Cuggionesi, 
premiati dal Sindaco, che si sono distinti nel 2022: 
Alessandro Buratti che è diventato campione Ita-
liano di scherma paralimpico; 
Tommaso D’Ambrosio giovanissimo centauro 
che si è piazzato nella “TOP FIVE EASYKART” na-
zionale. 
Con l’augurio di continuare così rivolgiamo un rin-
graziamento di cuore a loro e a tutti gli atleti di 
Cuggiono. 

Marco 
Testa 
Consigliere delegato 
alle Politiche della famiglia  
e dello sport

L Alessandro Buratti campione italiano

Tommaso D’Ambrosio, top five easykart

ANCORA INSIEME AGLI AMICI DI HERRIN

opo anni segnati da grosse difficoltà 
nel viaggiare per limitare l’impatto 
della pandemia da COVID-19, nella 
passata estate di questo 2022 ab-

biamo avuto finalmente il piacere di ricevere un 
numeroso gruppo di americani provenienti dalla 
nostra città gemella dell’Illinois, Herrin.  
Il nostro tempo insieme è stato, seppur breve, 
estremamente costruttivo. La giornata è iniziata 
con un caloroso benvenuto da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale nella nostra Villa Annoni 
ed è continuata per le vie del paese dove, grazie 
al prezioso tour offerto dalle Guide Culturali e 
all’ausilio dello storico del nostro territorio Erne-
sto Milani, i nostri ospiti hanno potuto visitare i 
diversi luoghi di Cuggiono che ricordano loro le 
tanto care radici italiane. 
Successivamente, dopo un pranzo condiviso 

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

D
nella nostra Villa durante l’evento del “Solstizio 
d’Estate” e dopo una visita guidata al nostro 
Museo Civico Storico, data la giornata partico-
larmente calda, gli amici di Herrin hanno deciso 
di rinfrescarsi con un tuffo in piscina. 
Il gruppo aveva una composizione estrema-
mente eterogenea, essendo formato da persone 
di tutte le fasce d’età. La presenza di tanti gio-
vani testimonia che il rapporto con Herrin, grazie 
alle solide relazioni instauratesi recentemente, 
ha una prospettiva futura, seppur si basi su un 
legame di tipo “storico”. 
Il tempo trascorso insieme è stato particolar-
mente importante per ricominciare, dopo que-

sto stop forzato, a riallacciare i rapporti in ma-
niera concreta con i nostri amici americani, 
poiché, seppur dall’altra parte dell’Oceano, rap-
presentano per Cuggiono una risorsa sociale e 
culturale importante, da cui (ri)partire con 
slancio.  
Come Amministrazione, riteniamo che scambi 
di tipo culturale con i cittadini di Herrin possano 
costituire un progetto che, partendo dall’entusia-
smo delle persone, può rappresentare una pre-
ziosa proposta culturale per il nostro futuro. 
Colgo l’occasione per augurare ai cittadini di 
Cuggiono e di Herrin un sereno Natale e un anno 
nuovo foriero di nuove occasioni di incontro. 
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LISTA CIVICA CUGGIONO DEMOCRATICA
 
 
 
Cari Concittadini, 
sono trascorsi due anni dalle votazioni il 
cui risultato ci ha dato la responsabilità 
di amministrare il nostro paese. 
Da subito abbiamo affrontato l’impegno 
con entusiasmo e professionalità che, 
nonostante le imprevedibili difficoltà 
causate dalla pandemia prima e dal-
l’emergenza della guerra in Ucraina poi, 
ci hanno permesso di effettuare nume-
rosi interventi previsti nel programma 
elettorale e di programmarne altri per il 
prossimo anno. Nelle pagine precedenti 
Sindaco e Assessori sono entrati più nel 
merito di questo. 
In questo articolo voglio sottolineare la 
compattezza dimostrata fino ad ora da 

tutto il gruppo consiliare di Cuggiono De-
mocratica. 
In due anni mai uno screzio, mai una 
polemica, ma solo una serena unità di 
intenti e impegno per raggiungere gli 
obiettivi del programma condiviso e vo-
tato dai cittadini. 
Questo atteggiamento costruttivo con-
sente a Sindaco e Assessori di lavorare 
senza distrazioni focalizzando la loro at-
tenzione solo alle reali necessità del 
paese presidiando il municipio a tempo 
pieno. 
Come capogruppo rivolgo un sincero e 
sentito ringraziamento a tutto il gruppo 
di Cuggiono Democratica e in partico-
lare ai più giovani che hanno saputo ca-
larsi nelle responsabilità richieste con 
una energia positiva eccezionale. 
Concludo augurando a tutti Voi un Na-

tale sereno e un inizio anno pieno di 
speranze positive ricordandovi, come 
sempre, che le porte degli uffici comu-
nali sono sempre aperte. 

Gruppo Consiliare  
Cuggiono Democratica  

Marco Testa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATELLI D’ITALIA
 
 
 
CUGGIONO 
DAL RISULTATO ELETTORALE  
ALCUNE RIFLESSIONI 
 
Vorrei condividere alcune riflessioni relative 
alla recente vittoria elettorale, e soprattutto 
trarne stimoli concreti per la nostra comu-
nità.  
Certamente alcuni messaggi sono chiari ed 
è doveroso ascoltarli: potrei parlarvi della 
necessità di dare ascolto ad una maggiore 
sicurezza sul territorio, potrei anche rac-
contare di quanto sia necessario un rapido 
completamento dell’illuminazione a led 
pubblica, sempre in un’ottica di maggiore 
sicurezza e risparmio, potrei parlarvi di un 
chiaro messaggio per una diversa valoriz-
zazione del nostro commercio. 
Abbiamo preso atto di un messaggio forte e 
chiaro per cambiare rotta e della paura di un 
declino che stava diventando inquietante. 

Ma la strada per tentare di salvarci dal de-
clino è ancora lunga. È per questo, che con 
questo spazio desidero concentrarmi sulla 
considerazione che il declino non sia solo 
una questione produttiva, finanziaria, di 
tasse o di legislazione. 
Lo slancio vitale umano è sostenuto in gran 
parte dalla condivisione di principi e valori 
che originano da una realistica antropologia. 
Sono decenni ormai che i CATTIVI MAESTRI 
hanno infettato tanti connazionali con una 
antropologia delirante e i risultati li stiamo 
pagando tutti. 
La sintesi dell’antropologia dei cattivi mae-
stri è che È PIÙ SALUTARE PASSARE DALLA 
PORTA LARGA ANZICHÉ DA QUELLA 
STRETTA e da qui discende una predica-
zione devastante e scelte politiche che ci 
spalancano le porte dell’autodistruzione.  
Dal reddito di cittadinanza dato a chi po-
trebbe lavorare, all’aborto facile, dalle sepa-
razioni lampo, all’eutanasia, dalla droga 
libera, all’accoglienza indiscriminata, dal-
l’utero in affitto, alla santificazione delle cop-

pie omosessuali. 
Quello che mi preoccupa che tutto ciò in-
fetta la nostra gioventù. La propaganda dei 
cattivi maestri è fatta di slogan e di mes-
saggi semplicistici che fanno presa facile 
sulle menti deboli, mentre la predicazione 
sui VALORI NON NEGOZIABILI necessita di 
ragionamenti e di approfondimenti per es-
sere interiorizzata, compresa e condivisa. 
E nei tempi del tiktok la disponibilità alla ri-
flessione e all’approfondimento ahimè è 
merce rara... 
Ciò pur tuttavia almeno, l’imperativo è che ci 
dobbiamo provare. 
All’inizio solleveremo inevitabilmente l’ira fu-
nesta delle vittime del mainstream, ma sono 
convinta che riusciremo a far breccia, per-
ché c’è un grande bisogno di VOLTARE PA-
GINA Io ci sono... noi ci siamo! E siamo in 
tanti! 

Gruppo Consiliare  
Fratelli D’Italia 

Giuliana Soldadino

Il Comitato di Redazione declina ogni responsabilità riguardo il contenuto degli articoli dei gruppi politici.  
I gruppi consiliari non presenti non hanno fatto pervenire alcun articolo. 
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LISTA CIVICA AGORÀ
 
 
 
PRIMA VISIONE  
E POI PROGRAMMAZIONE 
 
La politica non appassiona più la gente: 
non viene più ritenuta mezzo per cam-
biare le cose e per farle evolvere in una di-
rezione diversa dal presente. Manca nei 
politici a tutti i livelli, dall’ambito comunale 
a quello parlamentare, la capacità di fare 
vedere il percorso attraverso cui si pos-
sono cambiare le cose, nei vantaggi e nei 
sacrifici: si preferiscono proporre piccoli 
obiettivi che scollegati da una visione nel 
lungo termine non portano valore alla co-
munità. È la questione ormai ampia-
mente dibattuta della ricerca del con- 
senso a tutti i costi. 
La soluzione in cui crediamo è una sola: 
avere una visione di paese che deve so-
stanziare il programma di governo dal 
giorno della vittoria fino a fine mandato. 

Ma la visione da sola non basta, da sola 
è velleità. La visione di paese si sostanzia 
in cose da fare che devono trovare am-
bito economico e temporale adeguato: è 
questa la programmazione che il governo 
del comune deve sapere portare avanti, 
giorno dopo giorno, adeguandola alla re-
altà senza mai dimenticare il disegno di 
insieme. 
Qui la politica svolge il suo compito più 
difficile ma più alto, perché i vincoli eco-
nomici e temporali devono essere sempre 
manifestati alla popolazione mostrando 
la continua aderenza alla visione. Il com-
pito del politico è quello di superare la lo-
gica istintiva del “tutto subito” per ri- 
cordare il valore dei risultati nel medio-
lungo termine e qui la visione viene in 
aiuto perché tutti accettano il piccolo sa-
crificio per un risultato più importante. 
Noi di Agorà, nel nostro ruolo di mino-
ranza di proposta, in questi due mandati 
abbiamo costantemente ricordato alle 
amministrazioni che si sono succedute, 

la necessità di mostrare una visione e di 
effettuare una programmazione coe-
rente. Lo abbiamo fatto e lo faremo in oc-
casione delle discussioni in sede di 
bilancio (incluse le variazioni che pos-
sono essere specchio di mancata pro-
grammazione!) e soprattutto in sede di 
approvazione del DUP (Documento Uni-
co di Programmazione). Abbiamo tro-
vato una buona accoglienza per la 
nostra condotta e per le nostre critiche 
presso la cittadinanza. Altresì ci siamo 
sempre detti disponibili, e continuiamo 
ad esserlo, a partecipare in modo co-
struttivo in tutte le occasioni che la mag-
gioranza riterrà di coinvolgerci per 
portare la nostra esperienza e la nostra 
visione delle cose. Del resto, una vera 
lista civica, valicando i vincoli ideologici, 
ha come visione cardine quella di co-
struire un paese migliore. 

Gruppo Consiliare  
Lista Civica Agorà 

Paolo Sassi

LISTA CIVICA PERLETTI SINDACO
 
 
 
LE RISORSE DEL PNRR:  
UN’OCCASIONE UNICA  
PER IL NOSTRO COMUNE 
 
Cari concittadini, siamo quasi giunti al ter-
mine di questo 2022, anno iniziato ancora 
una volta con l’impronta data dall’emergenza 
sanitaria legata al Covid 19, che fortunata-
mente sembra pian piano regredire. 
Un doveroso ringraziamento va ancora una 
volta alle associazioni che hanno supportato 
l’intera comunità. 
Il nostro gruppo consiliare, durante l’anno, ha 
portato avanti un'intensa attività attraverso 
la presentazione di proposte sotto forma di 
mozioni e di richieste di chiarimento sull’at-
tività amministrativa con le interrogazioni. 
Grande attenzione è andata alle risorse che 
il Governo ha approvato nel 2021 con il 
PNRR al quale i comuni possono accedere 
per realizzare dei progetti che riguardano dif-
ferenti aree e precisamente: 

- Digitalizzazione, innovazione, competitività, 
cultura e turismo. 
- Rivoluzione verde e transazione ecologica 
- Infrastrutture per mobilità sostenibile 
- Istruzione e ricerca 
- Coesione ed inclusione 
- Salute 
Il PNRR rappresenta un’occasione unica e 
probabilmente irripetibile per “cambiare il 
paese”, ed è per questo che il nostro gruppo 
pone sempre un occhio attento, e se serve 
critico, sull’utilizzo dei fondi ricevuti. 
Ora ci riserviamo di fare qualche domanda 
all’Amministrazione e, perché no, anche a voi 
cittadini che vivete il nostro paese: 
1- abbiamo notizie in merito al completa-
mento del seminterrato della scuola prima-
ria? 
2- novità sul lascito Lattuada? tutti sap-
piamo che il testamento aveva posto chiara-
mente dei paletti sull’utilizzo dell’edificio, ma 
ciò non toglie che al momento esso sia an-
cora abbandonato, lasciato a sé stesso, fati-
scente. A quando le novità? È possibile 
utilizzare i fondi del PNRR per la sistema-

zione? È mai stata portata avanti una richie-
sta? 
3- Castelletto, ve la siete dimenticata? Nel 
vostro programma era previsto un piano di 
manutenzione e di decoro con particolare at-
tenzione alla piazza. 
Sono trascorsi due anni da quando i cittadini 
vi hanno dato la loro preferenza, vorremmo 
cominciare a capire quando vedremo realiz-
zati almeno alcuni dei progetti del vostro pro-
gramma. 
Poniamo queste domande augurandoci di 
avere risposte concrete per il benessere della 
nostra Comunità impegnandoci ad appog-
giarvi e collaborare al vostro fianco nel caso 
abbiate bisogno di supporto per portare a 
termine al più presto i punti precedente-
mente descritti. 
Prima di concludere vogliamo augurare a 
tutti i nostri concittadini di trascorrere un se-
reno Santo Natale e di guardare al nuovo 
anno con speranza e fiducia. 

Gruppo Consiliare  
Perletti Sindaco  

Carlo Alberto Colombo
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LA COMUNICAZIONE COME  
CURA PER SÈ E PER GLI ALTRI

ASSOCIAZIONE  
PER LA PROVINCIA DEL TICINO

Le pitture di carattere religioso sui muri 
delle case venivano commissionate co -
me segno e testimonianza di gratitudine 
per la grazia ricevuta o il voto esaudito, 

in conseguenza di una minaccia all’integrità o 
alla sicurezza dei luoghi e delle genti. 
La nostra cittadina non è stata esente da que-
sto fenomeno in auge nel secolo scorso, infatti 
molti affreschi murali sono ancora oggi ben 
visibili all’occhio attento del cittadino, ma ve 
ne sono alcuni ai più sconosciuti e tra essi 
merita sicuramente attenzione l’affresco raf-
figurante la Beata Vergine del Rosario, in quel 
di Castelletto.  
Oltrepassato il ponte sul Naviglio Grande, in di-
rezione del fiume Ticino, si percorre un tratto 
della via Molinetto, per qualche centinaio di 
metri, arrivati al bivio si prende, sulla sinistra, la 
via Molino Nuovo e si giunge a quello che un 
tempo era indicato, nella forma dialettale, con 
un tipico aggettivo folcloristico, ripulito poi come 
ristorante da Mario Pescatore. 
Non ci sono più le pale del mulino azionate dal-
l’acqua della roggia, ma è rimasto nella nicchia 
originale un affresco murale in cui compaiono 

la Madonna ed il Bambino Gesù che, prima 
della chiusura del porticato, si poteva ammirare 
direttamente dal cortile sul lato a sud, verso gli 
allora fienili: oggi è in bella vista nel salone in-
terno sulla destra dell’ingresso. 
La tradizione vuole che durante l’alluvione del 
1868 le acque del Ticino, con gran fragore invasero 
tutto il litorale sino a giungere a sfiorare i piedi 
della Madonna: era il 29 settembre e l’idrometro 
del porto di Angera segnalava che il livello del lago 
Maggiore era a più 501 centimetri sopra lo zero! 
Il figlio del lago a quel punto, come per incanto, 
si ritirò riaccompagnato nel suo alveo naturale 
dalla nebbia, che nel frattempo era scesa e 
tornò il silenzio “scalfito dal sommesso rumor 
delle rogge”, come scrisse Pinetto Spezia. 
L’affresco è in buono stato di conservazione e 
rappresenta la Beata Vergine Maria con in braccio 
il Bambino Gesù, entrambi hanno tra le mani un 
rosario ed in testa una corona, sulla loro sinistra 
si intravvedono due putti emergenti dalle nuvole. 
La Madonna, sempre nella mano destra, oltre al 
rosario regge quello che avrebbe dovuto essere 
una rosa o un biancospino, segno di purezza 
perché libera dal peccato.

 
Con il termine “Skills for life” si in-
tendono tutte quelle skills (abilità, 
competenze) che è necessario ap-
prendere per mettersi in relazione 
con gli altri e per affrontare i pro-
blemi, le pressioni e gli stress della 
vita quotidiana. L’OMS ha definito 
un nucleo fondamentale di skills, 
qui di seguito le relative dieci defi-
nizioni: 
1. Capacità di prendere decisioni, 
2. Capacità di risolvere i problemi, 
3. Pensiero creativo, 
4. Pensiero critico, 
5. Comunicazione efficace, 
6. Capacità di relazioni interpersonali, 
7. Autoconsapevolezza, 
8. Empatia, 
9. Gestione delle emozioni, 
10. Gestione dello stress. 

Aria Sottile è un’associa-
zione che a Cuggiono da 
vent’anni si occupa di for-
mazione, miglioramento 

individuale e consulenze professio-
nali. Attività che contribuiscono a 
sviluppare e allenare le LIFE SKILLS, 
cioè le dieci competenze che ren-
dono l’individuo capace di far fronte 
efficacemente alle richieste e alle 
sfide della vita quotidiana, abilità in-
dividuate dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. 
 
Chi siamo?  
Un gruppo di persone a cui interes-
sano tutti gli argomenti che ruotano 
intorno all’essere uma no, attraverso 
diverse attività che si occupano:  
– dei modi di pensare e comunicare; 
– della ricerca del benessere fisico; 
– di come migliorare nel pratico tutti 
gli aspetti della vita: sociale, lavora-
tivo, affettivo e personale; 
– di attenzione ad alcune fasi parti-
colari della vita dell’essere umano:  
scuola e scelta del percorso di studi, 

introduzione al mondo del lavoro, co-
struirsi una famiglia, rapporto geni-
tori-figli e crescita evolutiva dell’età 
infantile sino all’adolescenza. 
 
Qual è l’obiettivo?  
Prendersi cura di sé e degli altri at-
traverso la comunicazione.  
Le parole sono i termini per comu-
nicare con noi stessi e con le altre 
persone, una magia capace di cam -
biare la realtà così come ci appare, 
perché ogni realtà cambia a se-
conda di come viene comunicata. 
Nelle sue varie attività, Aria Sottile è 
un percorso di crescita, di trasmis-
sione di competenze personali, le 
quali, affiancandosi alle competenze 
tradizionali, diventano strumenti per 
rendere consapevole ogni individuo 
delle sue capacità: un laboratorio 
attrezzato per trasformare le tue 
idee in grandi progetti. 
 
Come si realizzano le attività di Aria 
Sottile? 
Attraverso corsi specifici e attra-

verso la Training School costituita 
da due rami distinti: 
Training School: Junior, Senior, Trai-
ner per il Campus Estivo Ora d’Aria. 
Training School: per adulti della 
Scuola Interna dell’Associazione 
Aria Sottile. 
Le Life Skills vengono messe in pra-
tica nel “Campus Estivo Ora D’Aria” 
(per ragazzi/e dai 6 ai 12 anni) e di-
ventano materia di studio nella Trai-
ning School per ragazzi/e dai 13 
anni in su. 
 
NOI CI SIAMO! 
Per informazioni rivolgersi al  
328 7158509 - Aria Sottile Cug-
giono 
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L’Associazione Italiana per la Dona-
zione di Organi, Tessuti e Cellule 
(AIDO) da quasi cinquant’anni 
opera per far sì che sempre più cit-

tadini possano coniugare le idee di “società” 
e “solidarietà” a quelle di “responsabilità”. Ac-
consentire al prelievo dei nostri organi e tes-
suti dopo la morte diventa in questa ottica 
manifestazione della nostra consapevo-
lezza che le patologie degli “altri” e le loro dif-
ficoltà a condurre una vita normale, devono 
coinvolgere tutti noi. 
L’AIDO è un’organizzazione apartitica, acon-
fessionale, interetnica, senza scopo di lucro 
e fondata sul lavoro volontario. Opera nel 
settore socio-sanitario e ha come esclusivo 
obiettivo il perseguimento di finalità di soli-
darietà sociale. 
L’AIDO è stata fondata a Bergamo il 26 feb-
braio 1973 (ha sede legale a Roma) grazie 
alla tenacia di Giorgio Brumat ed è costituita 
da cittadini favorevoli alla donazione volon-
taria, post mortem, anonima e gratuita di or-
gani, tessuti e cellule a scopo di trapianto 
terapeutico. 
AIDO è componente attiva della Consulta 
Nazionale Trapianti e fa parte della vasta 
rete trapiantologica che ha permesso il mi-
glioramento dell’attività nazionale di dona-
zione e trapianto, oggi ritenuta tra le migliori 
in Europa. È inoltre iscritta al Registro Unico 
Terzo Settore. 
Da quasi cinquant’anni: 
– promuove la cultura della donazione di or-
gani, tessuti e cellule; 
– incoraggia stili di vita atti a prevenire l’in-
sorgenza di malattie che possano richiedere 
come terapia il trapianto degli organi; 
– provvede alla raccolta di dichiarazioni fa-

vorevoli alla donazione di organi, tessuti e 
cellule post mortem. 
Le persone che in Italia si sono espresse in 
maniera positiva alla donazione di organi 
sono quasi 14 milioni, di cui 1.426.000 tra-
mite la nostra associazione, mentre a Cug-
giono 370 hanno dato il loro consenso 
tramite AIDO. 
Nel 2021, in Italia, sono stati effettuati 3.778 
trapianti di organi e 18.500 trapianti di tes-
suti umani. Spesso il trapianto rappresenta 
l’unica terapia capace di salvare la vita, se 
pensiamo che le persone in attesa di un or-
gano sono circa 8.900 capiamo bene che c’è 
ancora tanto da lavorare.  
AIDO è partner dei Comuni di tutto il terri-
torio nazionale che, ai sensi delle Leggi 
65/2010 e 98/2012, sono stati individuati 
quali punti di raccolta e registrazione delle 
dichiarazioni di volontà in merito alla dona-
zione di organi e tessuti in caso di morte, in 
attuazione del progetto nazionale denomi-
nato “una scelta in Comune”. Questa inizia-
tiva ha permesso un forte incremento del 
numero di cittadini che hanno sottoscritto 
una dichiarazione di volontà sulla donazione 
di organi.  
Le persone possono esprimere il proprio 
consenso o meno anche presentandosi alle 
ASL/ASST della propria zona oppure tramite 
l’APP Digitalaido reperibile dal sito AIDO.  
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDO Cuggiono, in collaborazione con AVIS 
e ADMO, entra anche nelle scuole per tra-
smettere ai ragazzi l’importanza del dono. 
Ricordiamo a tutti che per salvare una vita 
basta una firma e che non ci sono limiti di 
età. 
AIDO è la realizzazione dei valori di soli-
darietà, fraternità, altruismo e benevo-
lenza verso il prossimo. È donarsi 
gratuitamente agli altri senza chiedere 
nulla in cambio, è donare il proprio tempo 
per un bene superiore e comune; è colla-
borazione, condivisione, arricchimento 
etico e morale. 
 

“IO DONO NON SO PER CHI  
MA SO IL PERCHÉ”

IO DONO NON SO PER CHI, 
MA SO IL PERCHÉ

GUIDE CULTURALI

Anche quest’anno il Comune di Cuggiono, l’Associazione 
delle Guide Culturali Locali e Gli Amici del Museo hanno 
aperto le porte di Villa Annoni per l’evento “Ville Aperte in 
Brianza 2022”.  

Sono sempre più numerosi i visitatori, provenienti da diverse zone 
d’Italia e non solo, che partecipano a questa iniziativa che que-
st’anno ha visto più di 200 presenze: un grande successo!  
Per il secondo anno è stato inserito anche un itinerario per il borgo 

di Castelletto che ha riscosso un’ottima risposta di interesse e di 
pubblico: il turno del pomeriggio è andato tutto esaurito in pochis-
simi giorni, a sottolineare il potenziale turistico del nostro territorio. 
Dal mese di ottobre 2022, l’Associazione Guide, proprio per valoriz-
zare e promuovere le nostre bellezze, sarà presente tutte le terze do-
meniche del mese con una visita guidata presso Villa Annoni e il suo 
parco monumentale (per prenotazioni e informazioni 340.5063598; 
guideculturali@gmail.com): vi aspettiamo!
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Il 15 febbraio 2021 avevamo incontrato il Sindaco Cucchetti e tra i 
diversi argomenti era emersa l’importanza della posa della fibra nel 
nostro comune, per poter adeguatamente realizzare una videosor-
veglianza coerente con i nuovi standard tecnologici, sia a Castel-

letto che a Cuggiono.  
Il 13 maggio 2022 l’ACdV in occasione del tradizionale incontro con 
l’Amministrazione Comunale, presso palazzo Kuster si era ritornati sul-
l’argomento videosorveglianza, con il puntuale contributo del Vice Sin-
daco Berra. 
Abbiamo recentemente avuto conferma che nel 2023 saranno realizzati 
in Piazza mercato e in Piazza della Vittoria dei nuovi impianti di video-
sorveglianza. Questo è positivo e va nella direzione più volte auspicata 
dalla nostra Associazione. 
Questo articolo ci offre la possibilità di far giungere all’Amministrazione 
anche il nostro contributo. Se fosse possibile coinvolgere anche i Co-
muni confinanti la videosorveglianza potrebbe essere realizzata all’in-
terno di un progetto integrato che le consenta il monitoraggio di tutti i 
principali varchi di accesso e non solo del centro, così da rendere com-
pleto il monitoraggio del nostro territorio, finalizzato al contrasto dei so-
liti malavitosi. 
Il sistema di videosorveglianza con telecamere dovrà essere in grado 
di leggere le targhe dei mezzi in transito. Per esperienze pregresse, con 

un investimento di poco superiore a 
100.000 € (di cui la metà potrebbe essere 
posta a carico di un contributo regionale 
con apposito bando) sarà possibile l’ac-
quisto di dispositivi anche con risolu-
zione e capacità di ripresa notturna.  
Con l’adozione del PNRR si è compreso 
a pieno il ruolo strategico della infra-
struttura di trasporto dati, elemento fon-
damentale e determinante per sfruttare 
appieno tutte le opportunità della digitalizzazione anche a livello privato 
oltre che Aziendale.  
Per questo motivo l’Associazione Controllo del Vicinato suggerisce al-
l’Amministrazione Comunale di dotarsi quanto prima del suo piano di 
estensione della fibra al fine di mappare anche tutte le altre possibili 
esigenze presenti sul territorio. Ciò le consentirà di definire in modo più 
consapevole anche i diversi interlocutori tecnologici necessari.   

Dott. Fausto Benzi 
Coordinatore dell’Associazione  

Controllo del Vicinato per Cuggiono e Castelletto 
cell.:+39 3357765577 

e_mail: fausto.benzi@gmail.com

LA SICUREZZA DEI CITTADINI  
PASSA ANCHE ATTRAVERSO LA FIBRA

Associazione Amici del Presepio di Cug-
giono si prepara al Natale e, quest’anno, 
vuole davvero stupire tutti con una rea-
lizzazione… davvero ‘grande’! 

Lo studio, la progettazione ed il lavoro dei volontari hanno permesso di rea-
lizzare un presepio ispirato alla terra palestinese che verrà esposto, come 
da tradizione, nella Basilica di San Giorgio Martire e verrà svelato la sera 
della Vigilia di Natale in occasione della S. Messa di mezzanotte. 
Anche se stiamo attraversando ancora un periodo difficile, siamo riusciti 
a dedicare il tempo necessario per preparare un’opera che, nonostante le 
dimensioni, è stata curata nei minimi particolari, le abitazioni, gli scorci, 
le scene, le statue, la vegetazione…. e l’effetto dato dalla profondità del-
l’opera sono stati oggetto di grande attenzione in modo da non lasciare 
nulla al caso. Proprio per questa attenzione, la nostra Associazione è una 
realtà importante e riconosciuta da molti presepisti in tutta Italia e le no-
stre opere, sia come Associazione sia come singoli, sono richieste per es-
sere esposte in varie mostre. Questo ci fa capire quanto il nostro lavoro 
sia apprezzato dagli altri gruppi di presepisti. Una grande soddisfazione e 
riconoscimento per l’impegno dedicato a questa iniziativa che portiamo 
avanti oramai da diversi anni. 
Non dobbiamo dimenticare però che l’Associazione sta vivendo un mo-
mento particolare, l’Amministrazione Comunale si sta adoperando per as-
segnare una nuova adeguata sistemazione. Siamo preoccupati ma anche 
fiduciosi che si troverà una soluzione che possa ospitare l’APC e che con-
senta di proseguire con questa attività che ormai fa parte della comunità 
di Cuggiono. 
Vi attendiamo numerosi a visitare il nostro presepio che rimarrà esposto 
sino a dopo le feste natalizie, la vostra partecipazione è un importante ri-
conoscimento al lavoro svolto!

L’

ASSOCIAZIONE AMICI 
DEL PRESEPIO
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AUTUNNO O PRIMAVERA?

A fine settembre è arrivata la pioggia e la 
nota malinconica dell’autunno si fa 
sentire con un leggero cambio di colore 
nella luce e nella vegetazione. Una fo-

glia si accartoccia non più per la siccità sofferta 
ma per il naturale scorrere dei mesi e la rugiada 
del mattino fa scintillare tutto il parco. 
È stata un’estate calda e polverosa… Bastava 
calpestare i sentieri di ghiaia per alzare una nu-
vola di polvere e, sotto i sempreverde nell’area 
picnic, la terra sembrava sabbia, tanto non 
aveva la possibilità di incamerare umidità nono-
stante la notte e l’ombra. 
Come negli orti, anche i frutti del parco hanno 
anticipato la loro maturazione: basti pensare 
alla vigna e ai suoi grappoli d’uva già maturi e 
neri a dispetto del calendario! Le piante hanno 
sofferto il troppo caldo, in particolare il faggio 
pendulo all’ingresso, sempre più secco, i tigli 
che perdono foglie da giugno, i carpini già pro-
vati per la loro età e i cespugli di aucuba nella 
zona monumentale. 
Gli improvvisi e rari temporali, più che donare 

acqua, con la violenza del vento hanno danneg-
giato alberi già vecchi ma anche piante ancora 
in forza che non hanno retto alla tempesta, spez-
zandosi. Abbiamo perso una quercia vicino al 
tempietto, parte dell’acero giapponese che in au-
tunno con il suo ventaglio rosso illumina il can-
nocchiale prospettico e un bagolaro che per la 
sua bella posizione lungo un canale nella zona 
campagna era protagonista di molti scatti foto-
grafici. Ha ceduto anche uno dei tigli più grandi 
in fondo al viale delle carrozze che però aveva 
l’interno del tronco già segnato dalla vecchiaia. 
La pioggia è tornata a nutrire il terreno e a rinfre-
scare le piante. Il terreno si è ammorbidito e 
l’umidità ha chiamato in superficie i funghi che 
tardavano a spuntare. Le bacche di agrifogli e 
pungitopo prendono colore, quelle delle rose ca-
nine sostituiscono i loro petali, maturano sia i 
grandi frutti gialli del melo cotogno, sia i pomi 
rossi e arancio del malus red sentinel: una varietà 
di meli ornamentali che ci accompagna nelle 
passeggiate nella zona di campagna, i cui sen-
tieri sono i più caldi e piacevoli in questo periodo 
dell’anno. Lungo la perimetrale, il sentiero che at-
traversa il bosco costeggiando le mura di cinta 
del parco, è possibile ammirare i cespugli di evo-
nimo o cappello del prete, costellati da caratteri-
stici piccoli gusci rosa che sembrano morbide 
caramelle e che in realtà contengono semi. Il 
verde degli alberi sembra ormai pronto a cedere 
il posto ai caldi colori autunnali… ma ottobre ci ri-
serva un’altra sorpresa.  
Seppure le temperature persistono miti e il mese 
si presenta come una lunga calda ottobrata, se 

pure intervallata da qualche pioggia che però non 
fa altro che rinverdire l’intero parco: nei prati cre-
sce una bella erbetta verde, lungo i viali spuntano 
macchie di bottoncini d’oro e addirittura nel sot-
tobosco si moltiplica la fioritura della pervinca 
che solitamente, a marzo, annuncia l’arrivo della 
primavera! Il foliage che dovrebbe caratterizzare 
i colori delle chiome degli alberi con le tonalità 
accese del giallo, del rosso e dell’arancione, a ini-
zio novembre, tarda ancora ad arrivare.  
Il parco, con tutta la flora che lo abita, costituisce 
la cartina tornasole del cambiamento climatico. 
Ci permette di osservare come piante e fioriture 
cambiano con il variare della temperatura (a di-
spetto del mese del calendario in cui ci si trova!) 
e quali sono le specie vegetali che più soffrono e 
quelle che meglio sanno adattarsi, ma non solo. 
Infatti il parco è per noi uomini una risorsa per-
ché passeggiandoci e osservandolo ci fa entrare 
in sintonia con la natura e con lo scorrere del 
tempo, e ci aiuta ad adattarci a nostra volta, 
anche a questi bizzarri mesi che, da un punto di 
vista climatico, stiamo vivendo.

A SCUOLA DI MUSEO

Quest’anno è boom di classi al Museo Sto-
rico Civico di Cuggiono: se è vero che da 
sempre vengono accolti i giovani visitatori 
provenienti da scuole più o meno vicine, il 

2022 ha registrato un aumento progressivo di atti-
vità e progetti dedicati in particolare alle nuove ge-
nerazioni.  
Maggio e ottobre i mesi più frequentati, del resto 
quelli solitamente prediletti per le uscite scolastiche. 
Tra le attività didattiche offerte, varie per tipologia 
e differenziate per fasce d’età, anche alcuni progetti 
appositamente realizzati in accordo con gli inse-
gnanti.  
Le classi terze della scuola media, ad esempio, 
hanno effettuato un lavoro di ricerca “come un vero 
storico”, alle prese con antichi documenti, fotografie 
e oggetti della collezione museale. Alla fine dell’anno 
scolastico, toccherà alle classi seconde il viaggio 
negli archivi documentali e fotografici del Museo. 
Anche le scuole elementari hanno frequentato 
spesso le sale espositive in Villa Annoni, con diver-
tenti laboratori che raccontano la vita di una volta e 
ripropongono i giochi che i bambini facevano tempo 
fa. Tra gli altri, riuscitissimo il laboratorio di stampa 
con l’antico torchio restaurato.  

Grandi soddisfazioni insomma per quest’anno, so-
prattutto grazie alla professionalità della dottoressa 
Gloria Castellazzi, responsabile dei progetti, all’im-
pegno dei volontari, preziosi e sempre presenti, e al 
contributo del Comitato Genitori delle scuole di Cug-
giono. 
I prossimi appuntamenti? Presto per dirlo, ma il 
Museo è già al lavoro per nuove proposte. Si ringra-
zia l‘Amministrazione comunale per il supporto. 
Per info: didattica.museocuggiono@gmail.com
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CENSIMENTO EDIFICI ABBANDONATI

Cuggiono è un paese con molti edifici sto-
rici (e non) in stato di abbandono. Non è 
l’unico paese evidentemente, ma da noi la 
cosa è più evidente che altrove, se non 

altro per il loro numero, testimonianza di un pas-
sato di peso avuto sul territorio. Tutti ce ne ren-
diamo conto, le stesse forze politiche, su questo 
hanno incentrato a suo tempo buona parte della 
campagna elettorale, ma è evidente la grossa diffi-
coltà a uscire da questa situazione. I motivi sono 
diversi, alcuni comprensibili, altri meno. Il rischio è 
quello di rassegnarsi allo status quo (che equivale 
ad accettare un ulteriore degrado) anziché sforzarsi 
nel concreto di superarlo. 
Non ha senso assistere a questa situazione limitan-
doci al lamento, o attendendo chissà quale mira-
colo non si sa bene da chi. Di cose da fare per 
invertire questa tendenza ce ne potrebbero essere, 
e un pizzico di buona volontà anche da parte di noi 
cittadini, certamente aiuterebbe. 
Lo scorso 31 luglio dopo un pesante temporale, 
sui social si è accesa una animata discussione a 
partire da un edificio abbandonato situato in 
pieno centro, in via San Rocco. Come spesso ac-
cade in questi casi, gli interventi sono stati più 
che altro di denuncia e di arrabbiatura, mista a 
sconforto e impotenza. 
Ma è stata anche fatta una proposta. Niente di 
sconvolgente, solo una piccola proposta di buon 
senso, giusto per iniziare un percorso condiviso per 

individuare e sollecitare interventi nella direzione 
giusta. Il passo suggerito è quello di un censimento 
dal basso degli edifici in stato di abbandono, un 
censimento che sia il più possibile preciso, che non 
si limiti a individuare il luogo, ma che raccolga più 
dati possibili (età, proprietari, vincoli, potenzialità 
ecc.). In pratica, non solo una fotografia dell’esi-
stente, ma anche una raccolta del maggior numero 
di informazioni per porre le basi di passi successivi, 
da decidere insieme, mirati a modificare queste si-
tuazioni.  
Chi potrebbe farne parte? Chiunque abbia a cuore il 
futuro del paese, che voglia fare la sua piccola (o 
meno piccola) parte a seconda delle disponibilità di 
tempo, di impegno, di età, di ruoli e di competenze.  
A qualcuno sembrerà strano che ci si possa muo-
vere anche in questo modo. Eppure i cambiamenti, 
in particolare quelli positivi, possono cre scere 
anche così. 
E chi sta in Comune - dirà qualcuno - non sono 
cose che toccano a loro? Certo, osservazione giu-
sta, ma noi aggiungiamo due paroline: “non solo” a 
loro. È questa la grande differenza che può far cre-
scere ogni processo positivo e che non ti rinchiude 
in quella illusione dura a morire che si ripete ogni 
volta, ovvero che sia sufficiente aspettare, o magari 
semplicemente sostituire qualcuno nella stanza 
dei bottoni per cambiare per incanto tutto in me-
glio. Lo diciamo per esperienza, con tutto il rispetto 
dovuto a chi, indipendentemente dalla sua colloca-

zione ideale, si trova a svolgere ruoli istituzionali e 
che, oltre a impazzire con la gestione del quoti-
diano, sempre più spesso si trova a fare i conti con 
meccanismi e burocrazie che certamente non aiu-
tano, anche quando la buona volontà non man-
cherebbe.  
info@ecoistitutoticino.org



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 (chiuso dal 18/11/2022 al 31/03/2023) 
LUNEDÌ CHIUSO 
Tel. 02/97263229 
E-mail: cultura@comune.cuggiono.mi.it 
 
Ufficio Servizi alla Persona - Istruzione 
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 (chiuso dal 18/11/2022 al 31/03/2023) 
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 (dal 18/11/2022 al 31/03/2023 lo sportello  
sarà aperto presso l’anagrafe) 
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


