
Polizia 
Locale
Finanziamento Regione 
Lombardia in materia 
di acquisto dotazioni 
tecnico strumentali  
e rinnovo parco veicoli 
per la Polizia Locale  
di Cuveglio ed uniti.
Il progetto è stato 
realizzato acquistando 
i beni previsti 
nella richiesta di 
partecipazione al 
bando rispettando sia il 
numero sia la tipologia 
dei beni acquistati, 
che prevedeva una 
spesa complessiva 
pari a €. 38.352 di cui 
€.30.000,00 a carico di 
Regione Lombardia e 
€.8.352 quota data da 
ripartire tra i comuni 
associati. 
Apparecchiature 
acquistate:
• N.1 Veicolo ibrido 
Toyota Yaris allestita
• N.1 Telecamera 
veicolare
• N.1 Bodycam
• N.2 Fotocamere 
controllo ambiente
• N.3 Fototrappole Mod. 
Scout Guard 
• N.6 Fototrappole Mod. 

Scubla 
Importante notare  
che dalla realizzazione 
del progetto iniziale, 
sono stati ottenuti 
dei risparmi dovuti 
a ribassi offerti dai 
fornitori dei rispettivi 
beni e quindi  
la spesa complessiva 
rendicontata pari a 
€. 36.893 è stata così 
suddivisa, €.29.514 con 
contributo di Regione 
Lombardia e €.7.379 
ripartita tra i comuni 
associati. La quota 
a carico del nostro 
Comune è stata di 
circa € 5.000 in quanto 
proprietario dell’auto.
 
Consigliere con delega 
a Polizia Locale, 
rapporti con  
le associazioni e sport, 
Adolfo Fidanza.

Come saprete dall’1 gennaio 2020 Marco Bonvicini ha passato il testimone di Vicesindaco  
ad Adolfo Fidanza. Un sentito ringraziamento a Marco per la disponibilità dimostrata,  
ha reso così possibile intraprendere un nuovo iter di crescita, sostenuto e condiviso da tutto  
il gruppo di maggioranza, fatto di alternanza e partecipazione. Vi riportiamo un estratto di quanto  
detto in sede di Consiglio Comunale, sono le vere motivazioni alla base di quest’avvicendamento 
 al quale ne seguiranno altri. Le novità spaventano soprattutto chi non vuole cambiare e si affanna  
a trovare recondite motivazioni inesistenti per nascondere la propria inerzia.

“Come anticipato nel corso del Consiglio Comunale del 23 giugno scorso, al fine di dar corso  
in modo ordinato e costruttivo ad un processo di crescita politico/amministrativo,  
già iniziato con l’allineamento delle quote rosa a quanto disposto dalle vigenti normative di legge e per
• dare spazio alle diverse sensibilità che costituiscono la maggioranza,
• garantire alternanza nella condivisione delle responsabilità amministrative,
daremo corso alla seguente rotazione delle Cariche Istituzionali che diventeranno operative  
dal 1 gennaio 2021. Gli avvicendamenti non incideranno né sulle deleghe Assessorili,  
né su quelle Consiliari, muterà unicamente il ruolo che il Consigliere o l’Assessore svolgerà all’interno 
dell’Amministrazione. I riferimenti operativi rimarranno quindi invariati.”  
 
Per completezza d’informazione e trasparenza riportiamo anche l’intervento di Marco Bonvicini:
“Come comunicato dal Sindaco Francesco Paglia, in accordo con quanto proposto e concordato  
tra tutti i consiglieri di maggioranza mesi orsono, nell’ambito del progetto di crescita personale,  
il giorno 31 dicembre 2020 terminerà il mio mandato di Vicesindaco ed Assessore.
Rimarro’ consigliere mantenendo le attuali deleghe di Bilancio e Programmazione economica, 
Protezione Civile e Cultura.
Vorrei ringraziare i colleghi di maggioranza e soprattutto i dipendenti comunali che hanno sempre 
saputo consigliarmi per il meglio nel portare avanti le iniziative.
Un in bocca al lupo ad Adolfo, al quale assicuro fin da ora il mio sostegno disinteressato,  
naturalmente assicurandolo anche a tutti gli altri colleghi.
Grazie ”

L’ Amministrazione Comunale coglie questa occasione per augurare a tutti un sereno 2021.
Francesco Paglia, Marco Bonvicini, Luisa Gargiulo, Sonia Minorini, Renato Furigo, Luna Belotti,  
Adolfo Fidanza, Giuseppe Lioi.

Cuveglio, 28 dicembre 2020

Nuove 
Deleghe 
Assessorili  
dal  
1 Gennaio 
2021 

Associazioni
Oltre al sostegno delle attività 
connesse con la pandemia  
tutte le associazioni operanti  
sul territorio hanno collaborato  
ad allestito i presepi sia nelle ex 
stazioni tram sia nei lavatoi.  
Inoltre è stato proiettato  
il calendario di avvento  
sulla facciata del municipio.
 
Consigliere con delega a Polizia 
Locale, rapporti con  
le associazioni e sport,  
Adolfo Fidanza. 

Turismo  
e tempo libero 
In questo periodo di pandemia ci 
siamo interrogati su quale attività 
potessero promuovere il Turismo 
nella nostra zona. Nonostante 
restrizioni e limitazioni, durante  
il mese di Agosto è stato possibile 
organizzare e dar vita ad alcuni 
eventi che hanno riscontrato 
interesse e partecipazione da parte 
della nostra comunità. 

• 7 agosto 2020 - spettacolo di magia 
di MAGICO MAX, una occasione per 
riscoprire la libertà di movimento  
e la gioia di stare insieme; è stato  
un momento di spensieratezza  

per i più piccoli e per le loro famiglie 
accorse anche dai paesi vicini.
Per valorizzare e far conoscere le 
voci e le eccellenze della nostra 
zona, abbiamo organizzato la 
presentazione di tre libri, che in modi 
diversi raccontano e interpretano  
il nostro territorio: 

• 21 agosto - “IL RITORNO DI EVA”  
di Marco Marcuzzi, artista poliedrico 
che ambienta il libro nei nostri paesi. 

• 28 agosto - “WAPITI, la foresta 
del Cervo Rosso” di Gianluca Alzati, 
storia degli Indiani del Canada.  
È stata un’occasione  
per pubblicizzare il “Museo Indiano  
del SouthWest” a Cavona. 
 
• 4 settembre - “DISTESE DI LUCE “ 
di Loredana Vigani, una raccolta  
di poesie ricche di emozioni  
e riflessioni sui nostri luoghi.
Purtroppo la situazione pandemica 
ha rimesso  
in discussione tutta la nostra 
programmazione. 

In attesa che in un prossimo futuro  
si possa riprendere la normale 
attività, abbiamo allo studio  
una serie di iniziative che potranno 
essere intraprese anche non  
in presenza.

Assessore al Turismo  
e al Tempo Libero,  
Luisa Gargiulo.

≥
Se vuoi rimanere 
informato sulle  
attivita e sulle 
novità  
del comune 
scarica l’app 
gratuita 
MYCUVEGLIO.

Stampato in proprio committente  
responsabile Giuseppe Lioi.

Cuveglio,  
il Comune informa

Si conclude il 2020, un anno che ricorderemo 
sicuramente, segnato da fatiche, dolori 
e situazioni che ci hanno proiettato in un’altra 
dimensione. Abbiamo cambiato le nostre 
abitudini, da quelle più elementari come  
quella di fare la spesa a quelle più complesse 
relative ai rapporti interpersonali e familiari.  
In questa complicata situazione, che tuttora 
stiamo vivendo, tutte le Associazioni del nostro 
Comune sono state particolarmente presenti  
ed attive, ognuna con la propria specificità,  
per portare sollievo a chi più svantaggiato  
o colpito dalla pandemia. Vorrei ricordare,  
in particolare, il grande lavoro svolto 
in quest’ambito da Protezione Civile.

È stato un anno nel quale si sono verificati,  
ma ormai è quasi usuale, fenomeni atmosferici  
di particolare violenza; ricordiamo i forti venti,  
le abbondanti e intense piogge e in ultimo le 
copiose nevicate. Sono eventi che sottopongono  
il nostro territorio a nuovi stress ai quali 
dobbiamo porre rimedio tramite piani di azioni 
strutturati, volti a ridurre i rischi e ridare nuovo 
valore alla risorsa naturalistica di cui siamo 
depositari. Per il nostro Comune, nonostante 
tutto, questo 2020 si conclude in modo positivo; 
tante le attività intraprese e messe in cantiere  
in un clima di fattiva cooperazione tra consiglieri 
e assessori con obiettivi politici e amministrativi 
chiari, a medio e lungo termine.  
Le note di Assessori e Consiglieri che seguono 
illustrano i principali progetti. 
Una sola osservazione di fondo, è stato un anno 
di grandi e forse non sempre visibili iniziative, 

Protezione Civile 
Attività di grandissimo 
rilievo è stata svolta  
dal gruppo 
Intercomunale Valcuvia. 
Oltre la normale 
manutenzione 
sul territorio ha 
effettuato, seguendo 
una programmazione 
periodica, anche  
la pulizia di sentieri  
e torrenti.  
Non dobbiamo inoltre 
dimenticare gli 
interventi urgenti 
e straordinari dovuti alle 
situazioni climatiche 
estreme degli ultimi 
mesi. Grazie ad una 
programmazione 

ed organizzazione 
giornaliera esemplare, 
durante il periodo  
di lockdown, il gruppo 
ha organizzato e 
garantito una serie  
di servizi alla 
cittadinanza come  
la spesa di alimentari  
e di farmaci per gli over 
65 bloccati in casa, 
il trasporto 
di indumenti presso gli 
ospedali per i ricoverati, 
la distribuzione  
di mascherine 
e il recapito a casa 
di libri scolastici. 
Ringraziamo di cuore 
tutti coloro che hanno 
partecipato, semplici 

cittadini e membri  
delle diverse 
associazioni  
del territorio, certi 
della vostra futura 
disponibilità.

Biblioteca 
Da quest’anno 
in biblioteca si sta 
effettuando una 
selezione di libri:  
si scartano quelli  
in disuso e rovinati  
dal troppo utilizzo 
e contemporaneamente 
si acquistano nuovi 
volumi cercando di 
soddisfare le richieste 
degli utenti e quelle 
della Direzione 

Didattica. Ad oggi sono 
stati acquistati nuovi 
volumi per € 5.000,00. 
Inoltre non possiamo 
dimenticare, e vogliamo 
ringraziare, quanto 
alcuni volontari stiano 
contribuendo con 
lezioni di ripetizione 
presso la biblioteca 
comunale per ragazzi 
che ne vedano 
la necessità e ne 
facciano richiesta.  

Campo estivo
In estate è stato 
organizzato un campo 
estivo ad un costo 
calmierato 
per la partecipazione 

dell’Amministrazione 
che ha contribuito sia 
assorbendo il costo dei 
pasti sia intervenendo 
nel costo diretto 
del servizio.

Vicesindaco con delega 
a Bilancio, Cultura e 
Protezione Civile, Marco 
Bonvicini.

UNO 
SGUARDO  
AL 2020

Protezione Civile e Biblioteca  
al servizio del territorio. 

volte a dare una nuova struttura operativa 
all’Amministrazione Comunale; sono stati 
banditi concorsi, alcuni sono ancora in fase 
di svolgimento, per implementare e rendere 
più efficienti alcune funzioni come Ufficio 
Tecnico, Polizia Urbana e Contabilità. Si sono 
implementate notevolmente le attività relative  
ai lavori Pubblici, siamo passati da circa 800.000€ 
del 2019 ai 1.150.000€ del 2020; ciò ha comportato 
un aggravio di lavoro a tutti gli Uffici Comunali. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Dipendenti 
per la dedizione che li ha portati in molte 
occasioni a lavorare al di fuori degli orari  
di ufficio, la sera e di Domenica, per far fronte  
in molti casi alle normali attività, rese difficoltose 
dalla pandemia e più pressanti dall’aumentata 
mole di lavoro. Uno speciale ringraziamento  
anche alla nostra assistente sociale che  
ci assiste e sostiene nell’individuare le criticità 
e nel ricercare soluzioni. Ci attende un 2021 
che porterà indubbiamente con sé complesse 
problematiche sociali, economiche di non facile 
soluzione; abbiamo solo un’arma in grado  
di far fronte a queste criticità, la condivisione  
di intenti e l’unità a ciò dobbiamo mirare,  
seppure nelle oggettive difficoltà. 
Con l’occasione auguro a tutti un sereno 
e laborioso 2021, ringraziando tutti coloro 
che si sono adoperati, spesso in incognito,
per il Bene Comune.

Il Sindaco: Francesco Paglia

Cuveglio, 28 dicembre 2020


