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COMUNICARE 
CON I CITTADINI

COSTRUIRE RETI…
Tante attività, così come molte realizzazioni concrete, 
in opere, sono stati possibili grazie alla presenza attiva, a 
Cucciago, di associazioni, locali o espressione in locale 
di movimenti più ampi, che svolgono attività tipiche della 
loro vocazione, utili alla collettività, e collaborano anche 
con l’Amministrazione per obiettivi mirati, o proponendo 
iniziative sociali o di cultura, di animazione di base o di 
progetto.
Con le Acli, che storicamente sono alle origini di A.P., si 
sono sviluppate iniziative comuni: vincendo insieme il 
bando YouthBank per finanziare interventi con bambini 
e ragazzi (doposcuola, corsi di teatro, Street-art e Dj 
Music), sviluppando il dialogo tra le culture (Il baratto 
delle narrazioni), affiancando lo Sportello/lavoro. Con 
un Patto di collaborazione gli aclisti gestiscono anche la 
Torre del castello.
L’attenzione e la cura dell’ambiente, del territorio, della 
natura trovano iniziative, annuali alcune, ricorrenti altre 
che vanno dalla pulizia dei boschi alla ricognizione dei 
sentieri, alla “didattica” per la raccolta differenziata. La 
Commissione comunale Ambiente e territorio è qui 
l’interfaccia privilegiata del sociale.

… DI SOCIETÀ, 
SPORT, CULTURA, 
DIVERTIMENTO…
Storica sin nel nome - Cucciago 80 - la Polisportiva è 
tanta parte dello sport di Cucciago, con in più l’onere – in 
convenzione comunale – di gestire la palestra e il campo 
di calcio; il risparmio è notevole per l’Amministrazione. 
Ed è garantito un uso equilibrato di spazi e tempi con la 
(più recente) Cucciago Bulls. Altrettanto collaborativo, e 
consolidato da anni, è il rapporto con la Nuova Terraneo.
Alcuni interventi di sostegno sociale vedono la collabo-
razione con il Volontariato vincenziano, attivo in parroc-
chia, insignito nel 2018 dell’Arialdo d’oro. La gestione de 
Il Portico – non solo “bar dei nonni” – è affidata agli Amici 
del Portico che svolgono inoltre attività di animazione del 
tempo libero e di proposta culturale (gite sociali, danze 
popolari, mostre e dibattiti) oltre che di supporto alla 
salute.
Alle associazioni il Comune ha garantito, anche nel quin-
quennio più recente, una sede, in genere condivisa, negli 
spazi pubblici. 
Tutto questo fa parte, nello sguardo di Alleanza Popola-
re, di un buon rapporto con i cittadini nella loro forma 
associata. Ed è la nostra visione della cittadinanza attiva. E 
come è ormai davvero ovvio – “da noi” – la Commissione 
comunale per i servizi sociali e alla personafa da perno 
oltre a svolgere le proprie attività.

PREPARARE 
IL FUTURO …
Si è scelto di cominciare con chi è in età prescolare: “Nati 
per leggere”, in Biblioteca e fuori, è il primo affiancamento 
culturale alle generazioni più piccole, leggendo storie ad 
alta voce. Poi, scalato appena qualche anno d’età, il lavoro 
si fa con le scuole: i Piani per il Diritto allo Studio di Scuo-
la per l’infanzia, Scuola Primaria e Secondaria affiancano 
l’attività didattica consentendo a chi insegna di svolgere 
ampliamenti dei percorsi educativi; alcune attività cam-
biano con gli anni (English Summer School) altre sono il 
coinvolgimento consueto nelle attività delle giornate par-
ticolari: Costituzione, mostre, incontri d’autore, Giubiana… 
E poi ancora, ma è tutto un intreccio di tempi, convegni, 
incontri, riflessioni per famiglie e con chi insegna: Genera-
zioni connesse, tra l’altro e, forse, su tutto. L’ottica generale 
è quella che si definisce, correntemente, inclusiva (sez. libri 
InBook).
In molte di queste attività la Biblioteca e la Commissione 
Cultura sono spesso: un volano di iniziativa, di proposta, di 
collaborazione. E le molte attività specifiche quasi si per-
dono e si confondono con l’insieme del turbine creativo di 
Cucciago: a teatro insieme, in gita verso territori di interes-
se (anche eno/gastronomico) e verso mostre in visita gui-
data, attenti alla didattica del tempo digitale in cui viviamo 
… Mentre i libri, in prestito, con disponibilità allargata dal 
Sistema bibliotecario, che ha dovuto essere reinventato 
dopo la “sparizione” delle Province, scorrono a flusso.
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La comunicazione in rete, con gli strumenti della multi-
medialità, attraverso i social in continuo sviluppo affianca 
il contatto diretto agli sportelli comunali e comunque 
non sostituisce il rapporto personale con gli ammini-
stratori e la lori disponibilità al confronto. In questi ultimi 
cinque anni lo “storico” sito internet del Comune e l’al-
trettanto remoto servizio informativo via sms sono stati 
affiancati da un uso sistematico dei social per informare 
la cittadinanza.
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Giorno per giorno abbiamo incontrato le vite di tanti e intrecciato tan-
te relazioni personali: come Amministrazione comunale di Cucciago e 
come Alleanza Popolare: giorno per giorno attraverso Uffici e attività co-
munali e attraverso la gestione di servizi realizzati in collaborazione con 
altri comuni e con imprese che lavorano con noi; giorno per giorno con 
incontri, contatti, domande risposte – anche tramite la rete social, ma 
soprattutto a tu per tu – con sindaco, assessori, consiglieri, volontari delle 
commissioni comunali. Giorno per giorno abbiamo un dialogo e un con-
fronto costruttivo con la Parrocchia: di stima reciproca, di franchezza, di 
collaborazione là dove i ruoli diversi lo suggeriscono e, quasi, lo esigono.
Giorno per giorno … Ma poi ci sono i giorni speciali, i giorni dell’incontro 
su tema, dell’evento, dell’iniziativa, della comunicazione, dell’informa-
zione e formazione, della festa. È normale per noi, è normale da noi, a 
Cucciago, che i giorni dell’impegno quotidiano sostengano e siano lo 
specchio dei giorni speciali: leggere insieme tutta la prima parte – i Princi-
pi – della Costituzione in una notte rimanda al mettere in pratica quei 
valori a tutte le ore; ricordare gli eventi del passato e osservarli, studiarli 
nel nostro piccolo universo induce a sviluppare in quell’orizzonte le 
iniziative pratiche per l’ambiente del futuro, per le generazioni più pic-
cine che sono il domani, per  e con le associazioni che contribuiscono 
alla storia del presente; organizzarsi per preparare le feste, gli incontri, gli 
eventi significa rafforzare la socialità dei gruppi attivi che fa da sostegno al 
ritrovarsi in compagnia di tutti partecipanti di iniziative, serate e giornate, 
divertimenti.
Cucciago è un paese vivo, con una comunità locale attiva e capace di 
pensare positivo. Raccogliere tutto questo, farne rete, innestare nuove 
occasioni, proporre altri orizzonti è stata la nostra intenzione, la nostra 
fatica e anche, un po’, il nostro piacere. Giorno per giorno e per i giorni 
“speciali”.

Cucciago, 21 marzo 2019
(primo giorno di una nuova primavera)

Il primo passo, in questi anni come per il passato, il pri-
mo modo per aver cura del presente riguarda la forma-
zione, la diffusione di informazioni corrette, l’indicazione 
di comportamenti desiderabili, la predisposizione di 
strumenti di sicurezza. 
Cucciago Cardioprotetta ha significato  - ed quasi 
soltanto un esempio – 5 defibrillatori in punti strategici 
e corsi di motivazione e istruzioni per l’uso, che si sono 
affiancate a iniziative di informazione/animazione  sulle 
“manovre disostruttive” (in caso di cattiva ingestione) e 
ad attività su/contro le ipertensioni. 
Della tutela del presente, e delle forme democratiche 
che lo abitano, fanno parte gli incontri, in assemblea, per 
zone, per famiglie, finalizzati al confronto sulle scelte 
maggiori dell’Amministrazione: sul destino dell’Inviolata, 
la viabilità, il Palazzetto, sulla sicurezza, sul Parco … È il 
rapporto “a tu per tu” che affianca  il livello di informazio-
ne e comunicazione che passa per altre vie

TRACCIARE ORIZZONTI: 
DI STORIA E DI FUTURO …
Un percorso lungo 70 anni della Costituzione italiana ci ha suggerito un percorso di cartelli con gli articoli 
principali in angoli significativi di Cucciago; poi un itinerario di iniziative, con i bambini e i ragazzi della Scuola primaria, 
poi la Notte Bianca della lettura, a tante voci degli articoli costituzionali. Due anniversari sulla guerra del ‘15/’18 ci hanno 
portato  a mostre, iniziative di visita con ville e fabbriche “aperte” per un giorno, percorsi anche in costume tra cascine 
e mulini, il monumento nuovo per i nostri caduti. Tre avvenimenti ricorrenti ci conducono ogni anno a ritrovarci per la 
Madonna della Neve, la Festa dei Popoli, la Giubiana (approdata anche al concorso tra progetti nella Scuola secondaria). 

… E DI MEMORIA, 
RICONOSCENZA, 
LEGALITÀ
In questi cinque anni il tema della memoria è riaffiora-
to tante volte: sempre con iniziative, o studi, momenti 
espressivi, progetti. Abbiamo ricordato Vittorio Cattaneo, 
preso dai nazisti, internato militare e morto in prigionia; 
contro il fascismo storico e per la pace abbiamo pro-
posto momenti teatrali di testi storici; la Giornata della 
memoria e il Giorno del ricordo sono ricorrenti nelle 
iniziative della Biblioteca; il riconoscimento civico Arial-
do d’oro ha segnalato un’associazione di volontariato 
caritativo e, nel nome del lavoro ma anche dell’orgoglio 
locale, due imprese del territorio; per rammemorare non 
soltanto  il rispetto ma il nostro attaccamento convinto 
alla legalità abbiamo promosso, con altri comuni, serate 
di studio e … anche partite di calcio capaci di focalizzare 
l’attenzione sul tema.

RITROVARSI 
INSIEME …
Ci sono le feste a Cucciago. Tante secondo qualcuno. 
Ci si trova in Corte Castello, ci si ritrova ai Sei/Sesti di 
via Spinada, ci si dà un appuntamento annuale, ormai 
di massa, con la Terza età  alla Mensa comunale. Per la 
Madonna della Neve, in estate, ci sono spesso prologhi 
ad opera degli Amici del Portico, le iniziative per la Festa 
della birra, poi i giorni centrali della Festa che raccoglie 
le folle: di Cucciago e di aree vicine. Ci sono feste – 
cene/pranzi – di associazioni che mirano  raccogliere 
fondi per iniziative sociali (vicine e per terre lontane). 

… PER «FARE » 
LA FESTA
La Festa dei popoli è l’ultima arrivata; le lingue a Cuccia-
go sono rimaste 31 anche se, negli ultimi cinque anni, 
la presenza dell’immigrazione è calata tra gli abitanti: è 
un momento pubblico di dialogo tra le culture, i colori, 
il cibo, le esperienze. La Festa di Settembre, prologo alla 
ripresa delle attività produttive e sociali, istituzionali ed 
educative, era nata come la Festa di A.P. ma si è trasfor-
mata in una delle feste di tutti. 
Il volontariato che sostiene la fatica e l’invenzione di tutti 
questi momenti è intrecciato: non tutti davvero dapper-
tutto, ma tantissimi certamente si.

TUTELARE 
IL PRESENTE
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