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Relazione sul percorso di fusione e analisi dei risultati del 

sondaggio consultivo per la scelta del nome del nuovo 

comune a seguito del progetto di fusione dei comuni di 

Camairago e Cavacurta.  

 

Premessa. 

Le Amministrazioni comunali fin dai primi istanti dall’avvio concreto del nostro cammino di 

avvicinamento alla fusione, si sono rese conto di quanto sia fondamentale ed essenziale un 

coinvolgimento dei cittadini in questo complesso percorso. Risulta evidente, infatti, che un 

approccio partecipato e consapevole su questo tema non può far altro che renderlo meno distante 

e più condivisibile. 

L’intenzione infatti, pur tralasciando gli aspetti generali che hanno portato gli amministratori di 

entrambi i comuni a maturare questa scelta ed avviare tale percorso, dapprima con l’approvazione 

degli atti di indirizzo deliberati dai Consigli Comunali di Camairago n.10 del 28/04/2016 e di 

Cavacurta n.19 del 30/04/2016 e in ultimo con la formulazione alla cittadinanza di una proposta 

seria, è proprio quello della più ampia partecipazione possibile al progetto, perché appunto ben 

consapevoli della portata storica dell’iniziativa. 

Sono state sviluppate quindi diverse iniziative di sensibilizzazione e di informazione cercando di 

rivolgersi a tutte le fasce di età. Sono state organizzate assemblee pubbliche - le prime tenutesi a 

Camairago il 21/06/2016 e Cavacurta il 23/06/2016- in cui illustrare senza fraintendimenti le ragioni, 

i rischi, e i vantaggi di questa proposta. Si è proseguito poi con la diffusione capillare di una lettera 

informativa accompagnata da un primo questionario nel mese di luglio e l’apertura di un profilo 

Facebook per condividere costantemente non solo i vari appuntamenti, ma anche le critiche, le 

perplessità e tutti i suggerimenti possibili. 

A dispetto dell’interesse e favore generale avvertiti in entrambe le comunità, probabilmente anche 

per merito delle collaborazioni già ben avviate in diversi ambiti e da svariati anni ormai, si era 

registrata tuttavia una risposta piuttosto scarsa alla diffusione del primo questionario estivo.  
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Furono restituite infatti solo 91 schede delle circa 1160 complessivamente distribuite famiglia per 

famiglia, coinvolgendo i cittadini a partire dai 17 anni.  

L’esito del primo questionario comunque fu (quasi) unanime e favorevole all’idea di fusione, con 

indicazioni importanti sia sul tema dell’impiego delle risorse straordinarie erogate dallo Stato che 

sotto il profilo identitario (nome e stemma del nuovo ente). 

Nonostante tutto ciò, in occasione delle assemblee pubbliche del 29/11/2016 a Camairago e 

01/12/2016 a Cavacurta per la presentazione e discussione della bozza del documento progettuale 

elaborato, le Amministrazioni hanno ritenuto opportuno accogliere e proporre un’ulteriore invito di 

partecipazione della cittadinanza, formulando nuovamente il quesito sulla scelta dell’eventuale 

“rosa di nomi” per il nuovo comune da sottoporre al voto nel futuro referendum del 2017. 

Questo proprio per ascoltare e capire meglio le indicazioni dei cittadini delle due comunità, anche 

su un tema non secondario come quello dell’individuazione del nuovo nome che potrebbe assumere 

il futuro Ente. Tutto ciò, ricordando anche la possibilità di visionare la bozza del progetto di fusione 

(scaricabile dai siti comunali fin dal 29/11), con la possibilità di far giungere alle Amministrazioni 

qualunque tipo di osservazione prima del passaggio nei rispettivi Consigli Comunali convocati il 

16/12/2016. 

 

Descrizione. 

L’obiettivo dell’ultimo sondaggio accennato in premessa, oltre alla volontà di perseguire da un lato 

in maniera ancora più assidua nello stimolo alla partecipazione dei cittadini, dall’altro vuole offrire 

un’ulteriore opportunità di confronto e consentire qualche dato in più di analisi per le 

Amministrazioni. 

Il sondaggio è stato realizzato con due modalità distinte una “cartacea” e una on-line. 

La modalità “cartacea” è stata espletata diffondendo porta a porta la scheda del quesito (uno per 

nucleo familiare: 270 a Camairago e 350 a Cavacurta) e chiedendo di riconsegnarla nelle apposite 

urne presso i municipi o nelle piazze dove l’ultima domenica (11/12/2016) furono allestiti i banchetti 

di raccolta e informazione. 

Il sondaggio on-line, invece, prevedeva la possibilità rispondere una sola volta al quesito oggetto 

dell’indagine, utilizzando un dispositivo (PC, tablet, smartphone, ecc.) dotato di accesso internet. 

(Per le risposte provenienti dal medesimo dispositivo si sono considerate valide quelle avvenute per 

prime in ordine di tempo). L’informativa del sondaggio on-line è stata diffusa con due modalità: la 

prima tramite un naturale tam-tam cioè condividendo il link di accesso nei vari gruppi di Whatsapp 

e sui social network. La seconda riportando l’indirizzo Internet di accesso al sondaggio sulle schede 

distribuite porta a porta, oltre che sui due siti istituzionali. 

Il sondaggio è rimasto aperto dalle 12:00 di venerdì 2 dicembre 2016 fino alla mezzanotte di 

domenica 11 dicembre 2016 per un totale di quasi dieci giorni. 

 

 



 

 

3 

 

Quesito. 

Il quesito chiedeva ai cittadini di esprimersi sul nome del nuovo comune, dando la possibilità di 

indicare una tra le tre risposte possibili. Le prime due opzioni, frutto comunque di un’operazione di 

sintesi, rappresentavano i riscontri provenienti dal primo questionario che per la maggior parte 

avanzavo proposte in tal senso, cioè quella di darsi un nome nuovo e che avesse elementi ambientali 

e geografici comuni fra i due paesi, ovvero: il fiume Adda e il “mitico” lago Gerundo. La terza opzione 

invece lasciava spazio a nuove proposte e idee, permettendo di indicare liberamente un ulteriore 

nome diverso dalle prime due alternative. 

Testo del quesito: 

<< Dalla FUSIONE nascerà un nuovo Comune. Tenendo presente che le località Camairago e 

Cavacurta continueranno ad esistere, come lo chiameresti? >> 

Risposte:  

A – BORGATE D’ADDA 

B – CASTELGERUNDO 

C – ALTRO ________________________(specificare) 
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Sondaggio “cartaceo” 

Il sondaggio “cartaceo” si prefiggeva di raccogliere informazioni in maniera più universale possibile 

senza limitazioni tecnologiche, garantendo di fatto la possibilità a chiunque di esprimersi seppure in 

maniera “condivisa” , poiché ogni nucleo famigliare aveva un’unica scheda a disposizione 

opportunamente timbrata per verificarne la validità. 

La diffusione delle schede è avvenuta nella giornata di sabato 3 dicembre 2016. 

La riconsegna delle schede è avvenuta su base volontaria presso le urne allestite nei municipi 

durante la settimana 49 e presso le piazze nella giornata conclusiva di domenica 11 dicembre. 

Scheda sondaggio diffusa porta a porta 
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Sondaggio On-Line 

Se il sondaggio “tradizionale” garantiva l’universalità di espressione, quello virtuale invece aveva 

come intento, vista la bassa invasività dell’approccio, l’ottenimento di una partecipazione più ampia 

possibile. La realizzazione del sondaggio è avvenuta utilizzando una piattaforma web ad hoc per le 

indagini di mercato. Il sondaggio era facilmente raggiungibile da qualunque dispositivo con accesso 

Internet attraverso l’indirizzo: https://it.surveymonkey.com/r/KDYTYC7 fino alla mezzanotte di 

domenica 11 dicembre. 

 

Schermata sondaggio on-line 
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Risultati. 

Partecipazione 

Complessivamente il numero dei voti validi espressi è stato di 343 così suddiviso: 

- Sondaggio “cartaceo” Camairago:  65 

- Sondaggio “cartaceo” Cavacurta:  68 (più n. 2 voti nulli) 

- Sondaggio On-Line:    213 

I sondaggi cartacei restituiti rappresentano quasi il 22% di quelli distribuiti. Considerando il fatto che 

esprimono la scelta di un intero nucleo familiare, si potrebbe ipotizzare, in base alla media ISTAT 

della provincia di Lodi che individua come 2,4 componenti per nucleo, che questa consultazione sia 

espressione da un punto di vista numerico di oltre 350 persone. 

Il sondaggio On-Line, da parte sua invece, ha registrato 213 voti individuali. Prudenzialmente, da 

questo valore scremiamo un 10% di voti “doppi” (relativi a persone appartenenti a nuclei famigliari 

che hanno comunque espresso il voto nella modalità cartacea) e un altro 5% di voti provenienti da 

persone non residenti nei comuni di Camairago e Cavacurta. Al netto di questi scarti quindi, il valore 

totale di voti espressi si attesta a circa 180. Interessante anche la distribuzione dei voti per ogni 

singolo giorno qui di seguito rappresentata: 

 

 

Sommando a questo punto i due dati si arriva, in termini assoluti, a 530 potenziali contatti, divisi tra 

voti individuali (on-line) e voti appartenenti a nucleo famigliare (cartaceo). Questo risultato è 

particolarmente interessante poi, se lo si analizza raffrontandolo al numero totale degli aventi 

diritto di voto per entrambi i comuni (1160 esclusi AIRE). 
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In questa comparazione, seppur frutto di un calcolo teorico, si può osservare che il potenziale 

coinvolgimento dell’indagine ha riguardato ben il 46% degli aventi diritto di voto. In pratica quasi un 

cittadino su due è stato in qualche modo coinvolto dall’indagine proposta. 
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Partecipanti al sondaggio su aventi diritto
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Risultati complessivi 

Nell’esposizione dei risultati si è considerata la totalità delle indicazioni pervenute in tutte le 

modalità (cartaceo e On-Line), in quanto risultano essere di scarsa rilevanza le poche difformità 

registrate tra i due sistemi di rilevazione. Si può però osservare che forse la consultazione On-Line 

ha manifestato una maggiore libertà rispetto a quella cartacea in termini di proposte di nomi nuovi. 

Come già evidenziato, il quesito del sondaggio permetteva alternativamente tre diverse possibili 

risposte: la prime due preconfezionate ed una terza libera. 

I risultati finali complessivamente sono stati così distribuiti: 

Opzione A B C 

Nome BORGATE D'ADDA CASTELGERUNDO ALTRO 

Valore assoluto 71 185 90 

Valore % 21% 53% 26% 

 

 

L’opzione “B”, Castelgerundo, si è imposta con la maggioranza assoluta delle preferenze pari al 53% 

dei voti seguita dall’opzione “C”, altro, con il 26% ed infine l’opzione “A”, Borgate d’Adda, con un 

discreto 21%. 

Le poche opzioni hanno sicuramente polarizzato di molto le scelte, facendo confluire nei due nomi 

suggeriti (Borgate d’Adda e Castelgerundo) quasi tre voti su quattro. Il restante “quarto” dei voti 

validi invece ha manifestato l’intenzione di adottare un nome alternativo a quelli proposti. 

Particolarmente interessante è l’analisi sulle proposte derivanti dall’opzione “C”: altro. All’interno 

di questa opzione si sono registrati oltre 35 indicazioni diverse su un totale di 90 preferenze, 

evidenziando una forte frammentazione.   
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Risultati complessivi
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Per facilità di lettura queste proposte sono state raggruppate in sei sotto-categorie a seconda della 

tipologia.  

Il primo raggruppamento contiene quelle indicazioni che manifestano la volontà della conservazione 

dei rispettivi nomi accostati tipo “Camairago con Cavacurta”. La stessa sotto-categoria, a riprova 

delle forte frammentazione, contiene anche le indicazioni con l’ordine dei nomi dei comuni invertiti 

(Cavacurta con Camairago). Il secondo gruppo riguarda invece proposte di nome derivante 

dall’incastro di parte dei nomi originali dei due comuni come Cavairago, Cavarago, Camacurta giusto 

per citarne alcuni ma anche molti altri.  Una terza sotto-categoria riguarda invece le scelte che hanno 

in comune la modifica delle opzioni “A” e “B” sotto forma di una nuova indicazione. Il più comune 

tra questi è Borgo Gerundo. Un’ulteriore tipologia di proposte è quella relativa all’indicazione di 

nomi completamente nuovi, frutto di fantasia.  Infine gli ultimi due gruppi esprimono le proposte 

più conservative. Un raggruppamento riguarda le indicazioni di mantenimento del nome originale 

del comune accostato alla locuzione “ed uniti” mentre l’altro al mantenimento tal quale del nome 

originale Cavacurta oppure Camairago, traducibile, in modo prudenziale, come possibile contrarietà 

al progetto di fusione.  

Infine risulta interessante far notare che, nonostante nel quesito fosse evidenziato in maniera 

abbastanza chiara il mantenimento toponomastico -sotto forma di località- dei nomi originari dei 

due comuni (Camairago e Cavacurta), ben il 22% di quel 26% relativo all’opzione C ha comunque 

avanzato proposte di conservazione del nome originale all’interno del nuovo nome,  piuttosto che 

il mantenimento “tout court” dello stesso o proponendo ugualmente un nome frutto di incastri tra 

i nomi originali, che in ogni caso mal di addicono all’idea di mantenimento degli stessi come località. 

Suddivisione ed elenco delle proposte OPZIONE “C” Altro 

Sotto Categoria N° proposte Proposta 

1- Camairago con 

Cavacurta e 

viceversa 

27 Camairago con Cavacurta / Cavacurta con Camairago 

2- Incastro parte dei 

nomi 
28 

Cavirago / Cavairago Camacurta / Camacava / Camacurtago / 

Camaicurta / Cavarago / Curtarago / Cavamairago 

3- Modifica opzioni 

“A” e “B” 
7 Borgate Gerundo / Borgo Gerundo / Borghi d’Adda / Castelborgo  

4- Nuovi di fantasia 15 

Val d'Adda / Castelmonastero / Rive d'Adda / RIVE DEL GERUNDO 

/ CORTE ADDA / madonna della fontana / Santa Maria Borromea 

/ Ca' D'Adda / Cà Nova / Fontana / Borromeo / Costa del Lago /  

Castelfontana 

5- Nome originale 

“ed uniti” 
4 Cavacurta ed Uniti 

6- Nome originale 9 Cavacurta 

TOTALE 90  
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Ripartizione numerica OPZIONE “C” Altro 

Sotto Categoria Valore assoluto 

Valore 

percentuale 

relativo 

Valore 

percentuale 

assoluto 

1- Camairago con Cavacurta e viceversa 27 30% 8% 

2- Incastro parte dei nomi 28 31% 8% 

3- Modifica opzioni “A” e “B” 7 8% 2% 

4- Nuovi di fantasia 15 17% 4% 

5- Nome originale “ed uniti” 4 4% 1% 

6- Nome originale 9 10% 3% 

TOTALE 90   100% 26% 
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Riepilogo risultati finali 
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Conclusioni 

La consultazione si è svolta con regolarità e ha riconsegnato alle Amministrazioni risultati 

pienamente confortanti sia sotto il profilo di una analisi generale che di partecipazione emotiva e 

percepita. 

L’obiettivo principale del sondaggio è stato raggiunto e ha confermato il gradimento delle due 

opzioni proposte: Borgate d’Adda e Castelgerundo. Interessante è osservare come i risultati espressi 

in modalità “cartacea” nei due paesi, più facilmente riscontrabili, siano del tutto simili 

nell’orientamento della scelta.  

Dai risultati del sondaggio non emerge quindi in maniera netta o chiara una “terza scelta”, differente 

rispetto alle due opzioni di sintesi suggerite, e tale da far riformulare diversamente la proposta della 

rosa dei nomi. Infatti la terza opzione più votata “Camairago con Cavacurta” o, a nomi invertiti 

“Cavacurta con Camairago”, si è fermata, pur sommando i voti delle due modalità, solo all’8% delle 

preferenze. 

In particolare si registra, invece, un forte gradimento per l’opzione “B” Castelgerundo, che incassa 

anche la maggioranza assoluta delle preferenze espresse (53%). Quindi, unitamente all’opzione 

“Borgate d’Adda” col 21% complessivo dei consensi, si è convenuto di indicare in delibera queste 

scelte da sottoporre al vaglio dei cittadini nel referendum del 2017.  

Si segnala infine la positività degli effetti collaterali dell’indagine. Il sondaggio infatti, oltre alla 

positiva partecipazione dei cittadini, ha intensificato i momenti di confronto, rispetto al tema della 

fusione, tra i cittadini stessi e le Amministrazioni comunali, consentendo un ulteriore 

approfondimento. Infine, è opportuno evidenziare anche il clima di estrema serenità e interesse con 

cui si sono svolte sia quest’ultima consultazione come tutti gli altri momenti di confronto tenuti in 

questi mesi. Tale atteggiamento lascia intendere quindi il perdurare di una percezione positiva 

rispetto al percorso intrapreso, da proseguire con fiducia e nella determinazione di coinvolgere 

necessariamente anche quella parte di cittadini rimasti finora apparentemente lontani dalla 

discussione. 


