
Servizi 
sociali e 
istruzione,  
impegno 
costante 
per il 
futuro 
della 
nostra 
comunità.

Museo 
Civico 
American 
Southwest 
Museum

• Il servizio mensa
• Assistenza agli alunni diversamente abili, 
mettendo anche a disposizione un’aula dedicata 
nello stabile delle medie.
• Assistenza scolastica con insegnanti di sostegno 
a scuola e a casa.
• Acquisto di 100 banchi scolastici e arredi vari.
• Lavori esterni con messa insicurezza di una 
terza entrata secondo le direttive COVID.
• Proseguendo con servizi rivolti alle famiglie si 
è offerto il post-scuola per tutti i gradi di scuola 
presenti sul nostro territorio, Infanzia, Primaria  
e Secondaria, con un contributo minimo da parte 
delle famiglie. 
• Pure per il servizio Scuolabus, effettuato 
rispettando le direttive COVID-19, i costi sono stati 
ridotti per non creare problematiche alle famiglie. 

Attività sostegno delle Famiglie
Sono stati attuati vari interventi collettivi  
e specifici a favore di nuclei familiari bisognosi, 
in collaborazione con Servizio sociale  
di Comunità Montana, Caritas e Centro di Ascolto.

In questo periodo di COVID si sono 
realizzate misure urgenti di solidarietà per 
l’approvvigionamento alimentare con buoni spesa. 
Una prima somma è stata destinata in primavera  
e una seconda a dicembre, per un importo 
complessivo di euro 55 mila circa. 
 
I buoni spesa sono stati assegnati alla grande 
distribuzione presente sul territorio, perchè 
facilmente raggiungibile, per la completezza 

dell’offerta e perché ci è stato applicato uno 
sconto aggiuntivo del 15%. Nella prima consegna 
di marzo/aprile sono stati distribuiti i buoni spesa 
a 84 nuclei familiari.  
È stata ora attivata la consegna dei nuovi buoni.

In collaborazione con i servizi sociali sono avviate 
le seguenti attività.
• Assistenza educativa scolastica per tutto l’anno 
per 8 studenti
• Assistenza educativa domiciliare per situazioni 
di fragilità per 12 ragazzi
• Gestione minore in famiglia affidataria
• Gestione di 6 minori in comunità
• Gestione 3 disabili in struttura
• Gestione 3 anziani in struttura
• 1 servizio di assistenza domiciliare (anziani)
• 3 tirocini di inclusione sociale per soggetti fragili
• Richiesta di 1 Amministratore di sostegno
• Servizio rateizzazione tasse comunali
Vi sono stati 2 casi di allontanamento dalla casa 
per messa in sicurezza del nucleo familiare  
e collocamento presso una struttura protetta.  
Gli interventi sociali sono un impegno sempre più 
economicamente gravoso per l’Amministrazione  
che deve affrontare situazioni di difficoltà  
in continua crescita, in particolare in questo 
periodo di crisi sanitaria ed economica.
Segnaliamo infine l’iniziativa del carrello solidale 
attuata in accordo con Don Lorenzo per la 
distribuzione di pacchi a famiglie, secondo le 
indicazioni dei gruppi Caritas e Centro di Ascolto.

Assessore Servizi Sociali Istruzione,  
Sonia Minorini.

Battesimo 
Civico.
Quest’anno la nostra 
Amministrazione ha 
voluto porre particolare 
attenzione all’ingresso 
in società di tutti i 
ragazzi nati nell’anno 
2002, che si accingono 
alla maggiore età, 
punto di partenza 
fondamentale nella 
vita di cittadino e 
momento essenziale 
per la nostra comunità. 
Purtroppo la cerimonia 
del “Battesimo Civico” 
non si è potuta svolgere 
in presenza come 
avremmo voluto, si è 
quindi organizzato un 
discorso di benvenuto 
virtuale da parte 
dell’Amministrazione 
Comunale tramite l’app 
Cuveglio. Ai ragazzi 
verranno consegnate 
in seguito copia della 
nostra Costituzione, 
sicura traccia e 
strada maestra della 
democrazia e il tricolore 
simbolo dell’unità 
nazionale. 

Consigliera con delega 
Affari Generali e 
Capogruppo del gruppo 
di maggioranza,  
Luna Belotti.

Mercato Km 0
Per sostenere i produttori e gli imprenditori 
agricoli di generi alimentari locali 
e commercializzare i loro prodotti,  
l’ Amministrazione Comunale, Assessorato  
al Territorio, ha promosso già dal mese di Febbraio 
del 2020 il mercato a Km. 0. 
La cadenza del Mercato è ogni seconda e ultima 
domenica di ogni mese ed ha visto un progressivo 
ampliarsi della partecipazione sia dei produttori 
interessati, sia della clientela. Il mercatino oltre 
ad essere un’attività di sostegno ai partecipanti, 
potrà esserlo anche indirettamente per tutti  
i commercianti che vorranno rimanere aperti.  
È ora arrivato al suo XIV appuntamento ed  
è molto apprezzato da produttori e consumatori  
per la qualità dei prodotti proposti. 
Il Mercato Contadino a Km. 0, grazie 
all’approvazione del nuovo regolamento, avvenuta 
nella seduta di Consiglio Comunale del 21/12 
/2020, diventerà un’ opportunità stabile  

Lavori 
pubblici, 
realizzare, 
progettare 
con voi.
Lavori Pubblici 
Dall’inizio di questa 
legislatura abbiamo 
cercato di trasformare 
in realtà le proposte  
dei nostri cittadini, 
dando risposte  
e concretizzando 
risultati con il massimo 
impegno, determinati 
a soddisfare le loro 
esigenze. Tanti sono 
stati i lavori ultimati, 
tanti già appaltati.
Questa nota ci dà 
l’opportunità di chiarire 
quanto siamo riusciti  
a portare a compimento 
rendendo ancora più 
trasparente la nostra 
azione.
 

Partecipazione a Bandi 
Regionali – assegnati al 
ns. Comune. 
€. 431.000,00
• Sistemazione tetti 
plesso scolastico – 
Primaria – Secondaria.
• Messa in sicurezza 
territorio Vergobbio 
località S. Anna.
• Rifacimento piazzale 
posta con eliminazione 
barriere architettoniche. 
(in esecuzione)
• Sistemazione  
di strade montane. (in 
collaborazione CMVdV 
in appalto)

Contributi Statali - 
assegnati al ns. Comune 
€. 223.000,00
• Rifacimento 
marciapiede S.S 394  
Via B. S. Martino.
• Da Via Milano  
a Via Asilo.
• Da Via Asilo  
a Via Veneto.
• Sala Polivalente: 
messa in sicurezza 
impianto antincendio, 
impianto elettrico  
e sostituzione lampade 

a led.
• Plesso scolastico: 
adeguamento 
impianto antincendio, 
adeguamento Covid-19
 
Fondi Comunali - per un 
Totale di 
€. 499.781,00
• Sala Polivalente: 
Rifacimento impianto 
termico. (appaltato) 
Rifacimento tetto 
con installazione 
fotovoltaici (in fase di 
progettazione). 
• Plesso scolastico: 
Rifacimento bagni 1° 
piano e 2° piano.
• Bitumature strade: 
ultimazione marciapiedi 
Via Verdi, Piazzale 
parcheggio Vergobbio, 
Via Mazzini, Via 
Vidoletti, Via XXIV 
Maggio, Via Lombardia, 
Via per Cavona, Via Aldo 
Moro, Via Giovanni XXIII, 
Via Breira, Parcheggio 
Cavona. 
• Illuminazione: tratto 
Via Aldo Moro, nuova 
illuminazione con posa 
pali e lampade.

• Rete fognaria 
Vergobbio.
• Studio problematiche 
di Via Moneta  
Via Gottardo.
• Realizzazione di nuova 
rete acque chiare  
a carico di Alfa.
• Interventi manutentivi 
sulla rete esistente  
con risultati positivi.

Piazze Parchi
• Piazza Mercato 
e S. Anna: è in 
corso uno studio 
di riqualificazione 
e raccolta di idee 
presso la cittadinanza 
prima di passare alla 
progettazione.
• Parco inclusivo Via 
Veneto, in attesa 
dell’assegnazione dei 
fondi.

Durante l’anno 2020 
sono stati portati  
a termine e appaltati 
lavori per circa 
1.150.000 € 
Siamo in attesa di un 
ulteriore finanziamento 
per oltre 400.000€  

da Regione Lombardia  
per progetti speciali  
già inoltrati. 
Nell’identico periodo 
del 2019 sono stati 
appaltati e portati  
a termine lavori  
per 800.000€ .
Questa notevole 
accelerazione, 
nonostante la 
situazione sanitaria 
legata al Covid-19,  
ci ha costretto a nuove 
modalità operative  
e a posticipare l’inizio 
di altre attività in 
programmazione.

Il Consigliere delegato 
ai Lavori Pubblici, 
Giuseppe Lioi.

Attività in supporto  
a servizio scolastico
L’ Amministrazione 
Comunale ha realizzato 
in collaborazione con 
l’Istituto scolastico 
quanto stabilito  
nel piano di intervento  
per il diritto allo studio 
per la scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria. 
Precisamente:

Museo Civico American 
Southwest Museum
In questa stagione 
2020, nonostante 
l’emergenza coronavirus 
e la riapertura 
ritardata al giugno 
2020 che ha costretto 
il Museo a rivedere i 
propri programmi per 
soddisfare i requisiti dei 
protocolli di sicurezza, 
l’american Southwest 
Museum è comunque 
riuscito a riaprire le 
sue porte della sua 
collezione al pubblico.
Dapprima, la collezione 
si è arricchita con la 
Donazione Colonna, 
accettata nel marzo 
del 2019 e che si trova 
oggi esibita nel Museo 
assieme alla Collezione 
Vescia. In estate, nel 
pieno rispetto delle 
norme, abbiamo accolto 
i gruppi di ragazzi dei 
campi estivi e gruppi 
di visitatori grazie 
al servizio di tour su 
prenotazione affiancato 

a quello della consueta apertura domenicale.  
A settembre, il Museo ha inoltre aderito al ciclo  
di presentazioni di libri organizzato dal Comune  
e dall’Assessore alla Cultura, ospitando lo scrittore 
e insegnante Gianluca Alzati, autore del libro  
per ragazzi “Wapiti. La foresta del cervo rosso”. 

A ottobre è giunta al Museo la richiesta da parte 
della nota casa di produzione cinematografica 
Palomar (Il Commissario Montalbano, Braccialetti 
Rossi) di prestito di alcuni reperti del Museo quale 
parte di arredamento di scena. Reperti e libri 
faranno infatti parte di alcune sequenze dal set  
del film “Brado”, il nuovo film per il cinema 
dell’attore e regista Kim Rossi Stuart.  
I pezzi sono rimasti in dotazione per le riprese 
fino alla fine di dicembre 2020. Nel 2019, prima 
dell’emergenza Covid, il Museo aveva chiuso  
la stagione marzo-dicembre 2019 con il record 
di ingressi annuali per il terzo anno consecutivo, 
organizzato a luglio l’evento “cerchio sacro  
di cura e guarigione” presso la sede del Museo, 
partecipato all’evento “Vergobbio in festa”  
di settembre con uno stand dedicato,  
e comparendo con un servizio dedicato  
alla trasmissione TV “Quante Storie” di Corrado 
Augias, a marzo e giugno 2019, e sulle pagine  
di Varese Focus con un articolo del gennaio 2019.

A marzo 2020, il Museo avrebbe dovuto riaprire 
le sue porte al pubblico con una grande 
presentazione ufficiale della Collezione Colonna  
in anteprima, evento purtroppo cancellato  
a pochi giorni dalla data a causa dello scoppio 
dell’emergenza sanitaria e delle chiusure  
al pubblico decretate dalle autorità regionali  
e nazionali. Allo stesso modo le celebrazioni 
per il 25esimo anniversario della fondazione 
dell’American Southwest Museum, previste 
per settembre 2020, sono state rimandate 
alla stagione 2021 qualora le condizioni lo 
permetteranno. È infatti obiettivo del Consiglio 
direttivo del Museo riproporre entrambi  

anche a livello Provinciale. 
La precedenza sarà data ai produttori del nostro 
Comune, ma in presenza di posto libero e/o 
alimenti non prodotti nel nostro Comune, si 
procederà all’assegnazione dei posti seguendo  
un criterio di vicinanza. 

L’ Amministrazione Comunale ha inoltre  
stilato e pubblicato su MY CUVEGLIO una lista  
di commercianti disponibili alla consegna  
a domicilio.
Un altro importante risultato raggiunto è stato 
quello della raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani. Si è passati dal 68% del 2017 Al 80%  
del 2020. Si ringraziano tutti i cittadini per 
l’impegno che denota affezione al territorio  
e sensibilità civica.
È questo un percorso ancora in divenire  
al quale dobbiamo porre la massima attenzione  
e sensibilità ecologica

 Assessore al Territorio,  
Commercio e Artigianato, Renato Furigo.

gli appuntamenti al pubblico, naturalmente  
in piena osservanza delle norme e disposizioni 
sanitarie. Sotto l’impulso della nuova direzione  
e del Consiglio direttivo, il Museo ha inoltre iniziato 
un processo di rinnovamento dell’esposizione 
che mira a un ammodernamento dell’offerta al 
pubblico, a 25 anni dall’inaugurazione.


