
CABIAGLIO PER
 TUTTI

 PER CABIAGLIO

Il gruppo di cittadini che anima la lista "Cabiaglio per tutti per Cabiaglio" si 
allarga e si rinnova: rimanendo fedele allo spirito che l'ha guidato in questi anni 
di governo del territorio, eredita parte della passata amministrazione 
includendo sensibilità nuove, cercando di farsi rappresentante delle diverse 
anime che per età, genere, interessi,  vivono ed arricchiscono il nostro splendido 
paese.
Porsi in continuità per proseguire quanto di buono fatto in questi anni, 
rinnovarsi per non rischiare di chiudersi a nuove esperienze e potenzialità. Un 
gruppo di cittadini pronti ad ascoltare le voci di tutti, che cerca di coinvolgere 
chiunque voglia farsi sostenitore della nostra idea di cosa pubblica e di 
benessere condiviso.

La nostra visione parte dalla constatazione che, al giorno d'oggi, la 
cooperazione non sia più un lusso. In questa difficile congiuntura economica in 



cui i comuni ricevono sempre meno risorse dalle regioni e dallo stato, la 
valorizzazione delle "risorse non economiche" è la sola via da seguire per 
promuovere la bellezza e l'originalità di questo territorio. Le persone come 
soggetto, su cui fondare il  progetto amministrativo, ma anche le persone che, da 
protagoniste, si fanno attori del progetto stesso. Vecchi e nuovi cabiagliesi di 
estrazioni, generazioni ed idee differenti che formano una comunità accogliente, 
inclusiva, che guarda al nuovo senza dimenticare la propria storia profonda. 

Crediamo in un progetto che metta al centro le nuove generazioni, immaginando 
un paese che, partendo dai bambini, possa essere a misura di tutti.

Un paese che  renda più efficaci i servizi essenziali di mobilità e viabilità, cura e  
manutenzione del territorio, consci che non si possa prescindere dalla 
collaborazione con i paesi vicini, con le realtà locali e gli enti sovra comunali per 
ampliare le possibilità di concretizzare i progetti che rispondano ai bisogni dei 
cittadini.

Un paese vivo, vitale, attraversato da istanze di rinnovamento, aperto alla 
cultura, alla musica, alle arti, alla valorizzazione delle bellezze naturali che lo 
circondano e che vanno preservate come vera ricchezza da cui ripartire.

Un paese che curi i propri sentieri, che viva i propri boschi, che rinnovi ed inventi
nuove maniere per godere delle sue bellezze, anche attraverso la realizzazione di
impianti ed infrastrutture a basso impatto ambientale.

Un paese che preservi le attività economiche presenti e ne incentivi di nuove, che
le attragga e le sostenga in maniera originale ed innovativa.

Un paese che continui ad ospitare eventi, iniziative ed attività, tutelando quelle 
già esistenti e incentivando la nascita di nuove proposte, convinti che possano 
rappresentare occasioni economiche e sociali per fare delle strade e delle piazze 
un luogo vivo e di aggregazione. Allo stesso  tempo desideriamo un paese da 
vivere ogni giorno, nei luoghi dell'incontro quotidiano ancor più fruibili e 
rinnovati.

Un paese che favorisca ed incentivi l'associazionismo spontaneo, vero motore 
per costruire il paese di tutti unendo le migliori forze che la collettività esprime.

Una visione che nasce dal desiderio profondo di migliorare il luogo in cui 
viviamo, ascoltando i suggerimenti raccolti quotidianamente nelle strade, nella 
biblioteca e nelle piazze.



Vorremmo migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa,
l’ascolto  e  il  sostegno  dei  cittadini  nelle  loro  difficoltà  e  nelle
problematiche che riguardano l’inclusione e le relazioni.

Nel corso dei precedenti mandati il comune ha contribuito a borse lavoro e ha
sostenuto le organizzazioni che erogavano servizi socioassistenziali ed educativi.
Inoltre, ci si è attivati affinché il sito internet del comune fosse migliorato nella
sua fruibilità, rilanciato e più costantemente aggiornato con le novità riguardanti
il comune. E' importante in futuro proseguire in questo percorso, migliorando gli
strumenti di comunicazione con i cittadini e le attività sociali a disposizione del
paese.  

Per farlo, intendiamo:
• Potenziare  il  sistema dei  servizi  sociali  a  sostegno delle famiglie,  degli

anziani e delle situazioni di fragilità.
• migliorare la comunicazione dei servizi  già disponibili  sul territorio per

questi soggetti, valorizzando le onlus come spazi di ascolto soprattutto con
riguardo alle persone anziane;

• facilitare le famiglie nell’acquisizione di informazioni inerenti le iniziative,
bandi, agevolazioni che possono contribuire al loro sostentamento tramite
la creazione di una pagina istituzionale del comune e mantenendo attiva e
aggiornata una delle bacheche pubbliche.

• indire  periodicamente  assemblee  popolari  su  questioni  di  interesse
collettivo di particolare rilevanza

• riprogettare convenzioni per il coordinamento dei servizi sociali a livello
sovra-comunale;

• contribuire alle borse lavoro;
• sostenere le organizzazioni del privato sociale per l’erogazione dei servizi

in area socio assistenziale e socio-educativa (asilo nido, scuola materna,
campo ricreativo estivo, ludoteca).



Vorremmo  rendere  il  nostro  paese  più  bello  e  più  vivibile,
valorizzando gli spazi della socialità, dell'incontro, della cultura e
del ricordo.

Tanto si è fatto per quel che riguarda la ripavimentazione del centro storico, la
sistemazione delle cappellette e la riprogettazione di piazza IV Novembre.

• Ci proponiamo di portare a termine il progetto di riqualificazione di piazza
IV Novembre come spazio di incontro e di aggregazione con un processo di
confronto aperto con la cittadinanza.

Negli anni passati, lo spazio della pro loco ha subito tante vicissitudini che ne
hanno impedito il  pieno utilizzo.  Al momento la struttura, sfruttata nella sola
parte agibile dal consorzio dei castanicoltori per la raccolta e lo smistamento dei
frutti, richiede un grosso intervento di adeguamento. 

• E'  nostra  intenzione  proseguire  questa  collaborazione  con  l'avvallo
dell'ente parco, prevedendo di partecipare a bandi per la riqualificazione
dell'area, 

• sostituendo le parti inagibili con  strutture a basso impatto ambientale e
mediante  la  creazione  di  spazi  polifunzionali  che  riconsegnino  il
complesso ai cabiagliesi.

• La riqualificazione dell'area  prevede inoltre  la  realizzazione di  percorsi
didattici  dedicati  alla  castanicoltura  ed  alla  conoscenza  delle  ricchezze
naturali,

• oltre che ad un parco giochi senza barriere architettoniche  che si integri
armoniosamente con il percorso stesso.

In questi  anni  Cabiaglio  ha visto  nascere  il  mercato del  giustoiNperfetto che,
promosso dal comune, è ora gestito dalle associazioni locali e dall’impegno di
molti volontari. 

• Intendiamo quindi proseguire nel patrocinio dell’iniziativa, contribuendo a
renderlo sempre più occasione di valorizzazione della cultura, dell’arte, del
patrimonio naturale e della storia.

Abbiamo collaborato con le cooperative che hanno accolto i richiedenti asilo e
offerto la sede alle manifestazioni della “festa dei popoli” in collaborazione con i
comuni di Cassano Valcuvia, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Brenta.
Attraverso le attività  della Biblioteca comunale,  nel  corso degli  anni  abbiamo
promosso   diverse  iniziative  culturali  tra  le  quali  il  teatro  dei  bambini,  la
partecipazione al  progetto “nati  per leggere”  in  collaborazione con l’asilo,   la
valorizzazione del patrimonio artistico attraverso il progetto “kunsthalle” per il
recupero della seconda cappella del Martinello.



 In quest'ottica ci proponiamo di:
• continuare a favorire l'integrazione, l'accoglienza e le manifestazioni per

l'integrazione delle culture nel tessuto nel paese
• individuare  luoghi  nella  natura  che  ci  circonda (sentieri  sul  Martinello,

zona cava)dove promuovere attività culturali quali concerti ed esposizioni
artistiche temporanee e/o allestimento di percorsi sonori.

• promuovere i nuovi locali della Biblioteca quali luogo di aggregazione, con
idee e azioni che coinvolgano bambini, giovani e anziani.

l'iniziativa del gelato in piazza, nella sua semplicità, è stata preziosa occasione 
per rivivere le strade e le piazze del paese in maniera festosa e spontanea. 

• Intendiamo quindi agevolare simili occasioni, che ridonino il gusto di 
vivere quotidianamente il nostro bellissimo borgo.

Vorremmo migliorare la qualità dei servizi primari. 

Servizio idrico

Negli scorsi anni si sono realizzate significative opere di sistemazione della rete 
di acquedotto e di fognatura, come la sostituzione della colonna del pozzo in 
località Fornaci, il rifacimento di un tratto di rete fognaria in via Mazzini e di rete
idrica nella zona industriale.

È innegabile che lo stato di degrado delle reti di distribuzione in alcune aree del 
paese impone un programma di investimenti per rinnovare alcuni tratti di rete e 
per adottare sistemi di disinfezione automatica e di telecontrollo dei bacini.

In questo scenario si introduce il subentro nella gestione del servizio idrico (che 
include le attività di acquedotto, fognatura  e depurazione) della società Alfa S.r.l.
che sta gestendo il servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale 
ottimale. Questo passaggio è in corso e già alcuni comuni della provincia hanno 
trasferito la competenza ad Alfa S.r.l.. Anche per Castello Cabiaglio appare ormai 
imminente il trasferimento dei servizi, dopo un lungo processo di organizzazione
e di ostacoli che ha visto attori l’Ufficio d’Ambito ed il gestore.

L’obbligo di trasferire i servizi idrici (o l’opportunità) deriva dall’applicazione 
della "Legge Galli" del 1994, che ha ridefinito le modalità di gestione del servizio 
idrico con la creazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). L’Autorità d’Ambito 
(l’A.ATO), organismo che vede associati Sindaci e Presidente della Provincia, 
organizza il servizio a livello d’ambito, definendo i livelli e gli standard di qualità 
del Servizio Idrico Integrato.  

L’A.ATO della Provincia di Varese ha assegnato la gestione del servizio idrico alla 
società ALFA Srl, società a capitale interamente pubblico, i cui soci sono la 



Provincia di Varese e 123 comuni dell’ambito territoriale, tra cui Castello 
Cabiaglio. Il gestore Alfa S.r.l. curerà la captazione, l’adduzione e la distribuzione 
dell’acqua e gestirà la fognatura e la depurazione delle acque reflue.

• L’impegno dichiarato è quello di proseguire nella promozione presso 
l’Ufficio d’Ambito un piano degli investimenti coerente con le esigenze 
attuali del Comune, vigilando affinché gli standard dei servizi erogati dal 
gestore siano conformi a quanto stabilito dai regolamenti d’ambito.

Servizio di fornitura gas metano

La riforma, istituita con il d.lgs. 164/2000, ha previsto un percorso di 
riorganizzazione che ha portato alla costituzione degli Ambiti territoriali minimi 
(ATEM) e alla regolazione delle gare per il rinnovo delle concessioni di 
distribuzione del gas,  senza più poter ricorrere all’affidamento diretto ad una 
società controllata. I singoli Comuni devono aggregarsi in ambiti territoriali per 
procedere all’indizione di un’unica gara.

Il comune di Castello Cabiaglio appartiene all’A.TE.M. Varese 1 – Nord  che ha 
delegato le funzioni di stazione appaltante alla Provincia di Varese. Fin dall’avvio 
del procedimento di stesura del bando di gara, il Comune di Castello Cabiaglio ha
richiesto e fatto verbalizzare che venisse inserito nel bando l’obbligo di 
realizzare le infrastrutture necessarie alla metanizzazione dei comuni 
attualmente sprovvisti di tale servizio.

Al momento non si conoscono i tempi di emanazione del bando ed affidamento
dei  servizi,  causati  dalla  mancata  comunicazione  dei  dati  necessari  alla
predisposizione dei documenti di gara da parte di alcuni comuni appartenenti
all’ATEM.

Servizio di illuminazione pubblica
• È  in  via  di  conclusione  la  fase  progettuale  della  riqualificazione

dell’illuminazione  pubblica,  finalizzata  alla  sostituzione  dei  corpi
illuminanti  con  nuove  lampade  a  basso  consumo  energetico,  oltre
all’adeguamento  e  alla  separazione  dell’impianto  dalla  rete  di
distribuzione pubblica.

Servizio di raccolta dei rifiuti
In occasione del nuovo bando indetto da Comunità montana Valli del Verbano, 

• promuoveremo  la  raccolta  del  verde  porta  a  porta,  la  possibilità  di
acquisto a prezzi ridotti dei bidoni del compost e dei sacchetti dell’umido,
la  sensibilizzazione  per  la  riduzione  e  la  razionalizzazione  della
produzione di rifiuti domestici, attraverso campagne di sensibilizzazione ,
auspicando una riduzione delle tariffe domestiche.



Vorremmo  promuovere  la  qualità  del  vivere  quotidiano
migliorando  la  dimensione  ecologica  e  di  mobilità  del  nostro
paese e il modo di abitarvi

In riferimento al tema ambientale intendiamo:

• promuovere la nascita di un percorso ciclo-pedonale Orino - Castello
Cabiaglio-Brinzio  partecipando  a  bandi  che  in  questo  momento
valorizzano  la  mobilità  sostenibile  e  la  promozione  turistica  del
territorio, per poi connettersi con il tracciato ciclo-pedonale che unisce
la  Valcuvia  a  Luino.  Il  progetto,  su  cui  l'amministrazione  intende
concentrarsi particolarmente, è condiviso con  le amministrazioni dei
comuni  limitrofi  e  con  l’ente  Parco  Campo  dei  Fiori,  partner  nella
realizzazione.

• Continuare ad organizzare le giornate annuali  del verde pulito in cui
coinvolgere tutti, ragazzi e adulti, e sensibilizzare i cittadini al rispetto
del verde come bene collettivo.

• Indire il  bando per riassegnare gli orti  comuni in favore dei cittadini
richiedenti

Riguardo  la  mobilità  Il  Comune  si  è  fatto  promotore,  in  accordo  con  le
associazioni del paese, del  potenziamento della linea interurbana in sostituzione
dello  scuolabus,  non  più  sostenibile  nella  gestione  quotidiana.  Grazie  al
ripopolamento  dei  piccoli  comuni  della  zona  si  è  registrato  un  leggero
miglioramento del servizio (corse domenicali fino a Brinzio) in controtendenza a
tanti altri territori simili. A questo proposito intendiamo:

• favorire la già avviata collaborazione con l'azienda del trasporto pubblico
locale per migliorare il servizio di mobilità a favore del paese e dei comuni
limitrofi, cercandone la collaborazione.

• sollecitare pratiche di mobilità alternativa e/o di sostegno reciproco tra
cittadini allo scopo di diminuire l'impatto ecologico attraverso proposte
concrete di organizzazione delle persone interessate



Vorremmo  favorire  la  crescita  economica  e  la  promozione  del
territorio,  valorizzando  le  risorse  del  presente  guardando  al
futuro

La riqualificazione turistica del territorio può rappresentare un'occasione per
iniziative economiche legate al turismo locale.

• Intendiamo dunque favorire la rete di accoglienza turistica e le imprese
artigiane già presenti  sul  territorio organizzando iniziative di  interesse
collettivo e riqualificando le strutture ricreative (pro-loco e parco giochi)
e di  interesse paesaggistico (sentieri,  persorsi  artistici  e  didattici  nella
natura)  per  richiamare turismo e ponendosi il più possibile in ascolto
delle loro esigenze e progetti

Vorremmo  salvaguardare  il  territorio  e  i  suoi  abitanti  da
criminalità e dipendenze

I  boschi  del  territorio  hanno  visto  negli  anni  un  aumento  della  presenza  di
microcriminalità,  legata  soprattutto  allo  spaccio  di  droga.  Il  comune  ha
collaborato attivamente allo smantellamento periodico di queste cellule. Siamo
convinti che la prevenzione, agendo in profondità sul tessuto sociale sia più utile
e meno dispendiosa del mero controllo. Siamo inoltre convinti che un territorio
vissuto quotidianamente viene spontaneamente tutelato da chi lo abita.
In questo senso  intendiamo:

• promuovere incontri orientati alla prevenzione dei rischi da dipendenze,
soprattutto alle fasce di popolazione più a rischio, coinvolgendo genitori, 
associazioni, scuola e organizzazioni competenti

• Riappropriarci  dei  boschi  e  ridarli  alla  cittadinanza.  I  progetti  di
riqualificazione delle aree della ex proloco,  la realizzazione dei percorsi
ciclopedonali  e  didattici  vanno  in  questa  direzione,  permettendo  in
maniera spontanea di preservare il territorio dalla microcriminalità.


