
 

 

 

 

Cari cuassesi, 

rieccoci qua con un notiziario che si pone come 

obiettivo quello di sintetizzare le attività salienti 

e la vita del nostro comune. 

Qualche anno fa esisteva la pubblicazione “Il 

Castellaccio” che con  cadenza periodica 

informava i cittadini su fatti di ogni tipo; da 

quest’anno invece vorremmo sperimentare 

questo notiziario periodico per  comunicare ai 

nostri cittadini notizie relative 

all’amministrazione, alle associazioni ed alle 

persone; questo è solo il primo numero, ci sarà 

spazio per tutti. 

Il concetto di ”associazioni” è uno dei pilastri su 

cui si basa la nostra amministrazione, sappiamo 

che in anni pesanti come quelli che stiamo 

vivendo, solo la collaborazione  può dare la 

forza per affrontare insieme ogni singola 

difficoltà.  

Ci saranno tantissime cose da migliorare, altre 

da snellire ed altre ancora da approfondire, ma 

l’importante è ritrovare quel contatto diretto per 

confrontarci e sviluppare consapevolmente il 

nostro amato paese. 

 

PRIMI SEI MESI DI AMMINISTRAZIONE 

Al momento dell’insediamento di questa 

amministrazione, le aspettative della 

popolazione erano tante e giustificate; il 

territorio, il patrimonio pubblico ed i servizi 

primari avevano subito un immeritato 

abbandono negli ultimi mesi. 

A causa delle innumerevoli difficoltà 

burocratiche a cui abbiamo dovuto far fronte, 

nella prima fase del nostro insediamento è stato 

essenziale l’aiuto delle associazioni e del 

volontariato per dare un immediato segnale: 

grazie a loro sono stati puliti i bordi delle strade, 

dei cimiteri, dei marciapiedi..  

Finalmente con l’approvazione del bilancio 

preventivo si è potuto 

disporre di alcuni fondi; la 

massima attenzione è stata 

rivolta alle scuole dove 

sono 

stati avviati ed ormai 

conclusi vari lavori di 

sistemazione all’interno ed 

all’esterno: palestrina per le 

elementari, giochi all’aperto per l’asilo, 

interventi di miglioramento dei parcheggi nel 

plesso scolastico di Cuasso al Monte, interventi  

 

 

 

 

sull’impianto di riscaldamento e per le vie di 

fuga nel plesso 

scolastico di 

Cuasso al 

Piano. 

Interventi per la 

sicurezza sono 

stati eseguiti 

anche nella 

palestra di Cuasso al 

Piano tanto da 

poterla utilizzare di 

nuovo per le 

manifestazioni.  

Sono state inoltre 

effettuate molte 

riparazioni 

all’acquedotto; interventi significativi sono stati 

attuati per la viabilità con 

asfaltature nei tratti più 

disastrati, con il 

rifacimento della 

segnaletica orizzontale e 

con la pulizia dei 

marciapiedi. 

In totale in questi pochi 

mesi sono stati eseguiti 

lavori per  € 300.000. 

 

ATTIVITA’ PIANIFICATE PER IL 2017 

Per il prossimo futuro, la priorità sarà garantire 

il trattamento delle acque con l’obiettivo di 

attivare anche il pozzo attualmente inutilizzabile 

(problematica particolarmente critica per la 

frazione di Cuasso al Piano). A tale scopo, è 

stata redatta una relazione tecnica dettagliata 

che ci ha permesso di mettere a bilancio questi 

interventi.  

Altre attività in preventivo sono quelle 

riguardanti la manutenzione del marciapiede tra 

Cuasso al Monte e le scuole, il tratto di nuovo 

marciapiede in via Madonna a Cuasso al Piano, 

l’estensione dell’illuminazione pubblica (tra cui 

via Rossaga), la videosorveglianza in alcuni 

punti sensibili del territorio comunale (scuole, 

centri storici, ambulatori, etc.).   

Si sta collaborando con la Comunità Montana 

del Piambello per avviare altri interventi . 

 

SCUOLA E CULTURA 

Il Consiglio Comunale in data 7/09/2016 ha 

approvato il piano di intervento per il Diritto 

COSA SI FA… 
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allo Studio 2016/17, prevedendone in     

€101.000,00  il costo complessivo di attuazione, 

che per €46.000,000 sarà a carico totale 

dell’Amministrazione Comunale . 

Tale piano prevede interventi volti a sostenere 

l’attività didattica ed i progetti innovativi e di 

integrazione scuola-territorio per le varie 

tipologie di scuola: Scuola dell’Infanzia 

(materna), Scuola Primaria (elementare) e 

Scuola Secondaria di 1° grado (media). 

I Comuni sono chiamati dal Legislatore italiano 

a svolgere una funzione sempre più  

incisiva nell’ambito dell’Istruzione, 

contribuendo  a migliorare l’offerta formativa 

anche con l’erogazione di contributi per 

sostenere le diverse attività integrative, con 

particolare riferimento alla progettazione del 

lavoro individuale e di gruppo con finalità 

pedagogiche.  

Per l’Anno Scolastico 2016/2017, tenuto conto 

della nota dell’Istituto comprensivo Don Milani 

di Bisuschio, con la quale vengono richiesti 

alcuni interventi e l’erogazione dei fondi per la  

loro attuazione, si sono scelte tre proposte di 

progetto, due delle quali promosse dal nostro 

“Corpo Bandistico San Giuseppe “: 

- un Progetto di Educazione Musicale dedicato 

alla scuola primaria, articolato in 13 incontri di 

1 ora alla settimana per ogni classe, con 

connotazione interdisciplinare e spettacolo 

finale. 

- un progetto di Pratica Strumentale 

(“Scorribanda”), rivolto alla classe 5° della 

scuola primaria ed alla classe 1° della scuola 

secondaria di primo grado, che prevede un’ora 

di lezione per settimana (min 16  max 18 ore in 

base al calendario scolastico). Questo corso, su 

adesione volontaria,  prevede l’approccio a 

cinque tipi di strumento e nel mese di maggio i 

partecipanti presenteranno un piccolo concerto, 

frutto del lavoro svolto. 

 La terza proposta è un progetto di prosecuzione 

dell’attività di Pedagogia Teatrale iniziata lo 

scorso anno sul territorio cuassese, dedicato ai 

ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni in 

collaborazione con l’Accademia Teatro 

Franzato. La frequenza prevede un  incontro alla 

settimana, in orario pomeridiano 

extrascolastico, ciascuno di circa 75 minuti e 

avrà come prova finale una vera 

rappresentazione teatrale . 

E’ stata infine stipulata la convenzione con la 

Scuola dell’Infanzia Autonoma di Cuasso al 

Piano, che, con  cadenza annuale, prevede 

l’erogazione di un contributo a supporto della 

gestione. 

BILANCIO 

Buone notizie dai conti comunali. 

In questi primi mesi di gestione abbiamo potuto 

capire che la situazione finanziaria del Comune 

non era né disperata né drammatica come 

precedenti amministratori avevano creduto e 

ampiamente propagandato. 

Il presunto buco non era altro che una diversa 

interpretazione di una norma, relativamente al 

periodo nel quale inserire a bilancio una serie di 

proventi (che erano certi e sono stati 

successivamente incassati). 

Ad oggi, risulta difficile capire quale ragione 

logica abbia spinto a far dichiarare un disavanzo 

ed un mancato rispetto del patto di stabilità. In 

effetti, tali dichiarazioni hanno avuto come 

conseguenza pesanti sanzioni finanziarie pagate 

da tutti i cittadini. 

La situazione attuale e’ più che soddisfacente, in 

cassa sono presenti circa € 500,000, l’avanzo 

cumulato al 31/12/2015 pari a € 410.000 

(vincolato per spese di investimento e per altre 

spese) e’ stato applicato all’esercizio 2016, ma 

non potrà essere speso a causa del meccanismo 

del pareggio di bilancio, che ha sostituito il ben 

più rigido sistema del patto di stabilità e che 

riguarda tutti i Comuni d’Italia. 

I tempi di pagamento alle imprese, per 

prestazioni e forniture che non sono oggetto di 

contestazione, sono nei limiti previsti dalle 

norme. 

Avendo iniziato il nostro percorso 

amministrativo a giugno, dovendo anche 

recuperare una serie lunghissima di ritardi 

cumulati dalle trascorse esperienze 

amministrative (quali, ad esempio, certificati 

non spediti per tempo al Ministero, rilevazioni 

obbligatorie non effettuate, documenti 

programmatori previsti dalla legge la cui 

scadenza era prevista per aprile 2016 e che non 

erano stati fatti), considerati i tempi tecnici 

necessari per approvare un bilancio (che oltre a 

dovere essere scritto in modo da rispettare i 

numerosi vincoli di finanza pubblica deve 

essere depositato a disposizione dei Consiglieri 

per un periodo minimo di venti giorni prima di 

poter essere esaminato in Consiglio Comunale) 

siamo riusciti a iniziare una gestione, finalmente 

non più emergenziale, nei primi giorni di 

agosto. 

Per il rientro nella normalità della gestione il 

Comune di Cuasso al Monte ha dovuto 

attendere ben diciotto, lunghi, mesi. 

Con la variazione di bilancio di novembre 

abbiamo potuto meglio focalizzare le risorse 

disponibili su una serie di obiettivi più precisi, 



emersi durante il percorso amministrativo, 

alcuni in seguito a vostre segnalazioni, di cui si 

parlerà negli altri interventi. 

 

ASSOCIAZIONI  

Dopo la ricca e partecipata edizione 

dell’iniziativa “PuliAmo Cuasso”, sentiamo il 

dovere e l’esigenza di rappresentare il vivo 

ringraziamento a nome di questa 

Amministrazione e di tutta la Cittadinanza per il 

successo delle manifestazioni, che hanno visto 

coinvolte tutte le nostre Associazioni.  

Ringraziamo i vari presidenti ed i loro 

meravigliosi volontari  per aver contribuito a 

questa Rinascita Cuassese, con il loro spirito di 

partecipazione e solidarietà. 

In questa fase storica così difficile, la loro 

partecipazione attiva rende ancora più credibili 

e fattibili i messaggi e le idee della nostra 

esperienza amministrativa, che mette al centro il 

benessere della collettività ed il piacere dello 

stare insieme (vero spirito della nostra 

comunità). 

Grazie per aver saputo parlare soprattutto ai 

 giovani, per averli stimolati alla vita 

associativa, a 

fare tutto con 

allegria e gioia, 

all’importanza 

del confronto e 

del dialogo, al 

rispetto 

dell’altro come 

persona, alla 

responsabilità 

dell’  “io” 

inseparabile dal 

“noi”, alla 

socializzazione, 

all’impegno con e per gli altri, al rifiuto della 

de-responsabilizzazione, entro una dimensione 

vasta del significato di comunità, nella quale il 

futuro sarà come noi – insieme - lo vogliamo e 

lo costruiamo con la consapevolezza, l’etica 

della responsabilità, l’attivismo singolo e 

associato. 

E questi messaggi, forti e coinvolgenti, i giovani 

Cuassesi li hanno saputi recepire velocemente. 

Spero di aver trovato le parole giuste per 

esprimere a Voi e alla vostre Associazioni  il 

riconoscimento e la gratitudine personali, 

dell’Amministrazione Comunale e  della 

comunità civile di Cuasso al Monte.  

L’associazionismo deve essere il segreto per un 

roseo futuro di Cuasso, attraverso i valori del 

volontariato e della fratellanza, vorremmo 

sviluppare progetti sportivi ambiziosi,  percorsi 

culturali mirati a tutte le età e soprattutto creare 

servizi ed infrastrutture che possano garantire 

delle idee sostenibili; lo sviluppo del paese deve 

assolutamente passare attraverso la 

collaborazione di tutte le associazioni che oggi 

più che in passato sono la ricchezza primaria 

della comunità. 

 

Un plauso particolare va al gruppo Protezione 

Civile che ha esteso le attività di “pulizia e 

bonifica” anche nei weekend successivi a quelli 

dell’evento programmato: questo gesto è 

chiaramente sinonimo di attaccamento 

incondizionato al proprio territorio. 

 

Proseguendo con gli elogi, da ricordare anche 

l’operato della nostra Associazione dei 

Genitori, sempre pronta a rispondere alle 

esigenze degli studenti e degli insegnanti.  

Rimboccandosi le maniche e ponendo in essere 

svariate attività, hanno messo in campo 

iniziative di livello qualitativo non comune. 

 

SPORT  

Uno dei pilastri dichiarati da sempre da questa 

nuova amministrazione è l’attenzione alla spinta 

delle nuove generazioni verso l’attività ludico 

sportiva. 

Il sacrificio fisico che lo sport in genere 

richiede, si ritiene possa essere l’essenza delle 

nuove generazioni capaci di costruire la loro 

personalità rispecchiandosi nei valori dei sani 

principi che l’attività fisica garantisce. 

Sviluppare il senso civico significa appunto 

investire in cultura, sport ed esempi positivi. 

 

Attività degna di nota in questo senso, è quella 

avviata dalla FC Cuassese.  

Finalmente a Cuasso è rinato il settore giovanile 

e, ad oggi, conta 21 bambini delle annate tra il 

2007 ed il 2011. L’entusiasmo dei giovani, unita 

all’esperienza della storica dirigenza ed alla 

pronta risposta dei bimbi, desiderosi di divertirsi 

insieme, si è rivelato un cocktail vincente.   

FC Cuassese quest’anno milita nel campionato 

di seconda categoria dopo aver vinto i play-off 



l’anno scorso qualificandola di fatto  per il salto 

di categoria. Forti di un piano ambizioso e con 

l’innesto di giovani talenti, la nostra compagine 

vuole stupire ancora ed ambire a traguardi ancor 

più prestigiosi. 

Tutto questo fa onore al nostro paese visto che 

la nostra squadra batte i campi più prestigiosi 

della provincia dando a Cuasso quel  vanto che, 

sportivamente mancava da tempo. 

 

Da alcune settimane sono iniziati dei gruppi di 

cammino per tutte le età. Grazie all’iniziativa 

dell’associazione Nordic Walking Varese, un 

gruppo sempre più numeroso si ritrova una volta 

alla settimana per camminare nella natura, 

unendo la gioia dell’attività fisica al piacere del 

vivere in compagnia la natura. 

 

In programma per la prossima primavera, il 23 

aprile, una novità assoluta per il nostro Paese: in 

collaborazione con l’US Acli di Cavagnano, si 

svolgerà il primo “Trail delle 5 Vette”.  Si tratta 

di una gara podistica di corsa in montagna lungo 

un suggestivo percorso di circa 30 km che 

abbraccerà la storia e le nostre 5 vette. 

 

ValceresioBike, si appresta ad affrontare il 2017 

con nuove iniziative dedicate agli amanti della 

bicicletta. Già dal mese di febbraio a Cuasso al 

Monte verrà organizzato un corso di formazione 

per maestri di mountain bike e direttori sportivi 

per categorie giovanili, promosso direttamente 

dalla federazione ciclistica italiana. Per tutto il 

resto dell'anno Valceresiobike sarà dedita alla 

promozione e manutenzione dei sentieri già 

presenti sul territorio che richiamano ogni 

settimana sempre più bikers che trovano nei 

boschi di Cuasso divertimento ed adrenalina. 

Nel mese di luglio, in occasione della festa dello 

sport a Cavagnano (15-16 luglio) andrà in scena 

una gara di cross country, che richiamerà ai 

nastri di partenza ciclisti da tutta la regione e 

darà spazio anche alle categorie giovanili di 

esprimersi in una kermesse dal valore 

internazionale, vista la presenza di alcune 

squadre della vicina Svizzera, che spesso 

sconfinano in valle per godere dei nostri 

percorsi.  

 

TRADIZIONI 

Le nostre tradizioni sono parte integrante del 

patrimonio cuassese; iniziativa lodevole in 

questo senso è da attribuire alla ProLoco 

Cuasso che ha proseguito, con la terza edizione 

della Festa delle Contrade, a far rivivere il 

nostro paese ed a far conoscere ai suoi stessi 

abitanti angoli nascosti, ma davvero 

caratteristici che mai sarebbero stati visti e 

vissuti altrimenti. Oltre a ciò, quest’anno ci 

hanno anche permesso di ricordare antiche 

tradizioni del nostro comune, come il pranzo del 

Santo Patrono a base di zuppa di cipolle o 

lenticchie nella classica pagnotta. 

 

Dal prossimo numero  presenteremo nel 

dettaglio, di volta in volta, tutte le nostre 

associazioni. 

 

CI VEDIAMO IN PRIMAVERA!!! 

L’amministrazione comunale 


