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PROGETTO "INCOMUNE" 
Ci siamo chiesti in un Comune come Cuasso al Monte, è possibile partecipare 
concretamente alla realizzazione di obiettivi così ambiziosi.   
Degli oltre 510 milioni di chilometri quadrati della superficie terrestre, possiamo 
prenderci cura dei nostri 16? 
Noi pensiamo di sì! 
Così, abbiamo redatto un progetto per dare vita a un’amministrazione comunale 
capace di rispondere alle esigenze del nostro territorio, come parte integrante del 
nostro pianeta. 
In questa logica, quasi tutti gli interventi prevedono la possibilità di essere finanziati dai 
bandi disponibili sia a livello locale che internazionale. 

ATTIVITÀ E SERVIZI AL CITTADINO 
La comunità è un insieme di persone che condividono un territorio, formando un gruppo 
che nel nostro intento, dovrà essere unito, propositivo e con grande senso di 
condivisione. 
Creeremo un mercato a km zero, ma non solo di prodotti alimentari, e orti condivisi 
biologici.  
Progetteremo un moderno villaggio sportivo, arricchito da campi da basket e pallavolo, 
una parete da arrampicata e un percorso scuola di mountain bike, e strutture tendate 
per ospitare i ritiri di squadre o atleti provenienti da altri territori. Non potranno 
mancare spogliatoi con docce e una cucina da campo a norma.  
Lo sport non forma il carattere, lo rivela. Tutti abbiamo del talento, l’importante è 
scoprirlo. Ma sarà innanzitutto un luogo dove ci si diverte, si compete, si sta insieme. 
I ragazzi sono al centro del nostro programma. Vogliamo incontrali, conoscerli e solo 
così capiremo le loro esigenze, i loro obiettivi e perché no, anche i loro sogni. Ritrovare 
sintonia con le nuove generazioni non è semplice, 
ma ascolteremo e ci confronteremo.  
I bimbi avranno nuovi parchi gioco sicuri, moderni e molto inclusivi. Mamme siete 
pronte? 
Costruiremo nuove relazioni con la scuola e con la Proloco per poter collaborare 
meglio e cercare di essere pratici ed efficienti. 
Le bocciofile non dovranno più essere un luogo antico, ma torneranno “popolari e 
semplici” nel significato più nobile del termine e per questo le ristruttureremo. 
Abbiamo bisogno di migliorare i trasporti: un collegamento pubblico tra Cuasso e la 
stazione di Porto Ceresio, e un servizio navetta tra le frazioni, perché è indispensabile 
tornare a socializzare e muoversi in modo indipendente e più libero. 



I commercianti, che tanto hanno sofferto in questo periodo di Covid, saranno supportati 
con consulenze 
di marketing e strategie.  
Incontro è la nostra parola chiave. Per questo organizzeremo colloqui cittadino-sindaco, 
perché tutti abbiano la possibilità di chiedere consigli, aiuti o semplicemente per stare 
insieme. E’ questo lo spirito con il quale Loredana, che oltre alla sua professione è stata 
riconosciuta artisticamente crochet-designer dalla stampa internazionale, aggregherà le 
nostre concittadine appassionate di maglia e uncinetto per creare insieme vere e 
proprie opere d’arte. 
La trasparenza è un valore importantissimo e abbiamo deciso di trasmettere in diretta 
streaming tutti i Consigli comunali, aspettando, con vero interesse, i vostri commenti (e le 
vostre critiche). 
In questo percorso che inizieremo insieme le PERSONE saranno al centro del nostro 
impegno e del nostro lavoro. Enjoy! 
CHI SE NE OCCUPERÀ: Silvia Rivelli, Alessia Antonioli, Clarissa Cozzi, Nicolò 
Raimondi, Teresa Vasi, Marcello di Biaggio 

PARCO E SOSTENIBILITÀ 
Parco 
Per amministrare un Comune con il 90% di territorio boschivo, appare evidente 
l’importanza di delegare a un Ente competente e con fondi autonomi, la gestione 
silvicolturale e la manutenzione dei sentieri e dei corsi d’acqua, prevenendo fenomeni 
di dissesto idrogeologico e rischio di incendi, e permettendo all’amministrazione 
comunale 
di concentrare i suoi sforzi sulle sette frazioni abitate. 
La trasformazione dell’attuale “PLIS delle Cinque Vette” (Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale) in “Parco Regionale delle Cinque Vette” rappresenta, quindi, una 
grande opportunità di sviluppo del territorio, non solo a favore dell’Ambiente, ma 
anche del turismo, soprattutto il sempre più diffuso “turismo sostenibile”, con i suoi 
sentieri per gli escursionisti, per gli amanti della bicicletta e delle moto, ciascuno ben 
suddiviso per consentire la migliore convivenza. 
Inoltre, il ripristino dell’arrampicata sul monte Poncione, ma anche rifugi, bivacchi e 
scuole nel bosco, diventerebbero 
elementi fondamentali per attrarre tante persone. 
L’attuale PLIS deve essere considerato, quindi, solo un inizio, e non un punto d’arrivo, 
perché non possiede le caratteristiche necessarie per affrontare un modello 
amministrativo così virtuoso. 
Un Parco Regionale significa anche dialogo e concertazione con i proprietari dei boschi 
(privati cittadini), al fine di comprendere i vantaggi che il bosco stesso può offrire 
attraverso una gestione partecipata e condivisa. 
Insomma, il “Parco Regionale delle Cinque Vette” sarebbe un bellissimo posto, tutto da 
vivere! 
  

Sostenibilità  



La parola sostenibilità trova le sue radici nel latino sustinere, che vuol dire sostenere, 
difendere, prendersi cura. 
Possiamo affermare che il progetto “INCOMUNE” è quindi idealmente sostenibile. 
Ma cosa fare perché lo diventi concretamente? 
Uno degli interventi principali in un territorio prettamente boschivo è l’utilizzo delle 
risorse esistenti (biomassa* legnosa), come fonte di energia da utilizzare per migliorare 
l'efficienza energetica degli edifici, pubblici in un primo tempo e privati 
successivamente. Questo significa anche risparmio sulle bollette dei cittadini! 
*La biomassa è ogni tipo di sostanza organica che deriva direttamente o indirettamente 
dalla fotosintesi clorofilliana (piante e derivati). E’ definita ecosostenibile perché 
l’anidride carbonica prodotta dalla loro combustione equivale alla stessa quantità di 
anidride carbonica prodotta dalle piante durante la loro fase di fotosintesi. 
  
Altri progetti 
Fonti di acqua: ci attiveremo per censirle, analizzarle e utilizzarle al meglio attraverso 
la collaborazione con Università e Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente). 
Vorremmo inoltre progettare e realizzare casette dell'acqua pubblica. 
Azienda Smaltimento Rifiuti: riteniamo necessario aprire un dialogo costruttivo 
con Econord per il miglioramento della raccolta differenziata, con l’obiettivo di 
pianificare una riduzione del costo dello smaltimento dei rifiuti per i cittadini. 
A ciò si vuole unire un miglioramento dell'arredo urbano attraverso l'installazione di 
colonnine posa cenere e cestini spazzatura. 
CHI SE NE OCCUPERÀ: Marco Pistocchini, Laura Ceccato 

MANUTENZIONE E SICUREZZA 
l nostro assessorato si dedicherà (ovviamente) alla manutenzione, alla pulizia, 
all'estetica e alla sicurezza del paese, cercando di risolvere le criticità individuate nel 
corso degli anni. 
Ma oltre alla normale amministrazione, affronteremo tutto quello che potrà migliorare 
la qualità della vita dei cittadini. Verranno abbattute le barriere architettoniche nel 
nostro municipio, permettendo l’ingresso a tutti. 
Sistemeremo la vegetazione presente ai bordi delle strade, che creano intralcio ai 
veicoli, limitandone la visibilità. 
Ci occuperemo delle relazioni con la Polizia Locale e con la Protezione Civile, per 
migliorarne la loro operatività. 
Con quest’ultima studieremo e realizzeremo un piano di sicurezza e prevenzione per 
poter individuare le zone più critiche del nostro territorio e valutarne i rischi e le 
pericolosità. 
Ci occuperemo della manutenzione dei tombini e degli scoli dell’acqua periodicamente, 
per evitare allagamenti e conseguenti danni. 
Cercheremo di curare l’estetica delle fermate degli autobus, degli spazi dedicati alle 
affissioni di avvisi e informazioni, i cestini della spazzatura, le aree gioco, i parcheggi 
pubblici, e tutto ciò che può rendere Cuasso 
ancora più bello di quello che è. 



Puntiamo a valorizzare i centri storici, con l’obiettivo di ripristinare le vecchie 
pavimentazioni di pietra locale e offrendo consulenze sull'ecobonus per il recupero 
degli immobili privati. 
Cureremo i nostri cimiteri, memoria storica del paese. 
Per il futuro di palazzo Sabaino chiederemo immediatamente un parere storico e 
artistico al FAI, per verificare se il forte degrado dell’immobile giustifica ancora un 
restauro. 
CHI SE NE OCCUPERÀ: Pino Caprino, Marcello di Biaggio, Matteo Chinellato 

ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI 
Il progetto “INCOMUNE” contiene la consapevolezza che un paese prosperoso si 
possa costruire solo creando un tessuto sociale sano. 
A Cuasso al Monte, come in tutto il mondo, la fragilità delle persone sembra aumentare 
di giorno in giorno. 
Fingere che non sia così, significherebbe non sentire la necessità di trovare soluzioni 
preventive, e lasciarsi sommergere 
dal problema in tempi brevi. 
In un piccolo Comune come il nostro è possibile prestare una modalità di ascolto 
personale, e fare del Municipio 
un luogo dove trovare soluzioni per affrontare anche le proprie difficoltà interiori. 
  
Servizio di counseling famiglia-scuola-lavoro 
A qualsiasi età ciascuno di noi può trovarsi coinvolto in crisi famigliari, scolastiche, 
professionali o di relazione. Il “counseling” è una prima risposta, l’inizio di un percorso 
di superamento dei propri momenti di difficoltà. 
Ma cos’è il counseling? 
E’ un’attività che tende a migliorare la qualità della vita delle persone. Le tecniche 
utilizzate sono orientate a promuovere atteggiamenti attivi e propositivi, puntando sui 
punti di forza e sulle capacità personali di scelta e cambiamento. 
  
Studio di fattibilità per la nascita di una casa famiglia 
Pochi sanno che anche Cuasso al Monte ha svariati bambini e ragazzi tolti all’affido dei 
genitori e affidati al Comune.  
L’obiettivo dello studio di fattibilità è stabilire la possibilità di aprire, in un edificio 
comunale, una cooperativa sociale, organizzata per ospitarli.  
Il fine è ottenere un risultato di tutela e sostegno attivo cercando di garantire a ciascuno 
il diritto di sentirsi figlio, invece di limitarsi al distaccato pagamento di costose rette 
mensili fino al diciottesimo anno di età. 
  
Soluzioni personalizzate scuola-disabilità 
Le famiglie con bambini disabili potranno trovare in Municipio la possibilità di un 
confronto volto a raggiungere le soluzioni migliori per ciascun individuo. 
  
Relazioni con Caritas 
Per svolgere un buon lavoro, la collaborazione Comune/Caritas è di fondamentale 
importanza. Confrontarsi con chi conosce le storie di chi appartiene alle cosiddette 



“Categorie più fragili”, spesso apre la possibilità di pianificare meglio 
una seconda possibilità di vita per loro. 
  
Consulenza bandi alle associazioni locali 
Le associazioni di volontariato di Cuasso al Monte sono un valore aggiunto al lavoro 
che svolge l’amministrazione comunale. Il progetto “INCOMUNE” prevede di 
sostenerle con una consulenza progettuale per trovare, attraverso 
la partecipazione a bandi, i fondi necessari a realizzare i loro progetti. 
  
Rivalutazione lavoro con reddito sociale 
Come in tutte le città d’Italia, a Cuasso al Monte ci sono persone sostenute da redditi 
sociali. 
Negli ultimi anni nessuno di loro ha ricevuto proposte di lavoro dall’amministrazione 
locale.  
Terremo in considerazione i loro percorsi professionali per far scaturire offerte di lavoro 
mirate, capaci di rispondere sia ai bisogni del Comune che dei lavoratori attualmente 
disoccupati. 
CHI SE NE OCCUPERÀ: Loredana Bonora, Maria Perrone 


